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L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" et rmina con apposito
regolamento le varie tipologie di incarico e provvede alle graduazioni delle funzioni dirigenziali
necessarie per la sua organizzazione, secondo i criteri già fissati dai vigenti CCNL, in modo
da stabilire all'inizio di ogni anno ed in relazione anche alla disponibilità del relativo fondo, la
retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente. La graduazione delle funzioni è
sottoposta a revisione periodica.
L'Amministrazione, in funzione delle scelte della direzione aziendale, nel rispetto dei
canoni di trasparenza e nel superiore interesse della massima efficienza, economicità ed
efficacia dei servizi e delle prestazioni, procede all'affidamento degli incarichi a tutti i dirigenti
Professionali, Tecnici ed Amministrativi seguendo i principi e i criteri esposti nel presente
regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, dal D.Lgs. n. 517/99, dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal vigente Protocollo d'Intesa con
la Regione Siciliana sottoscritto il 04.03.2010.
Ciò posto, il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 28, c. 8 del CCNL
08/06/2000, definisce le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti
dell'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale e sostituisce quelli precedentemente
approvati con D.D.G. n. 1823 del 11.12.2002.

PARTE I - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

ART. 1
Tipologie incarichi
Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli
incarichi e delle strutture stabiliti nell'Atto Aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. n°
229/99, giusto art. 27 del CCNL sottoscritto 1'8.06.2000, le tipologie di incarichi conferibili ai
dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area dell' Area Amministrativa
Tecnica e Professionale sono le seguenti:
1. Incarichi di direzione di struttura complessa;
2. Incarichi di direzione di struttura semplice;
3. Incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza di studio
e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
4. incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti neo assunti che, dopo il
superamento del periodo di prova, non è stato conferito un incarico di struttura
semplice e di natura professionale;
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Per gli incarichi di direzione di struttura complessa si intendono quelli relativi a strutture
di livello Aziendale cui è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili ai dirigenti in possesso
di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, che abbiano superato
positivamente le apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente CCNL, in possesso dei requisiti
come di seguito individuati.
In assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque
anni, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di
corsi di formazione manageriale rilasciati dall' Università o dal CEFPAS, regolarmente
documentati e inerenti le problematiche relative all'incarico da conferire, la cui durata
complessiva non può essere inferiore a 400 ore, purché:
• siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o
enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella
qualifica dirigenziale;
• siano state prese in considerazione posizioni di esubero da parte di dirigenti apicali
per effetto dei processi di riorganizzazione di cui alla L.R. n. 5/09";
• il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia
superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui
all'art. 26;
L'affidamento dell'incarico avviene, previo esperimento di selezione interna e, pertanto,
per ogni incarico da affidare verrà emanato dall'Azienda apposito avviso interno da pubblicare
sul sito aziendale.
La selezione per individuare la rosa degli idonei viene effettuata a seguito di
valutazione comparata dei curriculum, che oltre ai requisiti predetti (esperienza professionale
e verifica positiva), tenga conto nell'ordine:
1. dei titoli culturali posseduti;
2. delle attitudini personali;
3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate, in ordine
all'adeguata formazione specifica;
4. della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti.
Non va formulata alcuna graduatoria all'interno della rosa degli idonei.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero
stabilito dal vigente Atto aziendale, ai Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali con
provvedimento motivato del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore dell'Università. Il
Direttore Generale sceglierà sulla base di una rosa di idonei, sentito il Direttore
Amministrativo, secondo i principi suesposti.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovabili previa verifica dei risultati
ottenuti.
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Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il
periodo di prova, gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice, a seguito di valutazione
positiva ai sensi del C.C.N.L. vigente.
L'affidamento dell'incarico avviene, previo apposito avviso interno da pubblicare sul sito
aziendale.
La selezione per individuare la rosa degli idonei viene effettuata a seguito di
valutazione comparata dei curriculum e che tenga conto nell'ordine:
1. delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione
alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al
titolo culturale posseduto, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi
svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o
professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
2. della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
3. delle valutazioni dell'organismo di verifica;
4. dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti
Non va formulata alcuna graduatoria all'interno della rosa degli idonei.
Gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice sono conferiti dal Direttore Generale, con
provvedimento motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini ed all'adeguata
formazione, applicando ove possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, che sceglierà
sulla base di una rosa di idonei, su proposta del Direttore Amministrativo, secondo i principi
suesposti.
ART. 4
Incarichi di natura professionale
AI person'ale Dirigente dell'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale, cui non è
stata affidata responsabilità di struttura, sono affidati dal Direttore Generale incarichi di natura
professionale distinti come da regolamento di graduazione vigente, su specifica proposta del
Direttore Amministrativo e sentito il Direttore della Struttura Complessa.
I criteri sono quelli stabiliti per il conferimento di incarico di Struttura Semplice previsti
all'art. 3 del presente regolamento.
L'affidamento di incarico di cui al comma precedente è formalizzato previa valutazione
del livello delle attività svolte dal dirigente anche in termini di alta specializzazione, di
consulenza di studio e ricerca, e nel rispetto di incarichi assimilabili, precedentemente
conferiti.

ART. 5
Incarichi professionali di base per neo assunti

Ai dirigenti neo assunti, dopo il superamento del periodo di prova, se non è stato loro
conferito un incarico di struttura semplice o di natura professionale di cui all'art. 4 del presente
regolamento, sono affidati incarichi di natura professionale previsti dalla lettera d) comma 1
art. 27 del CCNL 08.06.2000 all'interno della struttura di assegnazione con precisi ambiti di
autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con

funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
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Gli incarichi di Direzione di struttura complessa sono conferiti a tempo determinato ed
hanno durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più
breve. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la
revoca anticipata per effetto di valutazione negativa.
Gli incarichi di Direzione di struttura semplice e gli incarichi professionali sono conferiti
a tempo determinato ed hanno una durata di tre anni, con facoltà di rinnovo.
Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) dell'art. 27 CCNL 08/06/2000, di cui
all'art. 5 viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro ed hanno durata di
tre anni, eventualmente prorogabili, qualora non via siano disponibili incarichi di posizione
superiore.
Il contratto individuale di lavoro dovrà definire tutti gli aspetti connessi all'incarico con le
indicazioni di cui alle specifiche norme previste in materia dai CCCCNNLL- Sanità e verrà
allegata apposita scheda sugli obiettivi assegnati.
L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del D.
Lgs n. 503 del 1992 e successive modificazioni. In tali casi la durata dell'incarico viene
correlata al raggiungimento del predetto limite.
Gli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice sono attribuiti con le modalità
di cui, rispettivamente, all'art. 2, art. 3 del presente regolamento e secondo le seguenti
procedure:
•

Per ogni incarico viene emanato apposito avviso interno, da pubblicare sul sito
aziendale almeno per 15 giorni;

•

L'avviso deve specificare:
il tipo di incarico da affidare;
il profilo professionale richiesto;
la durata dell'incarico;
il termine di presentazione delle istanze;
gli obiettivi da raggiungere;
il valore economico dell'incarico determinato dalla retribuzione di posizione o, in
caso di mancanza di graduazione, il valore minimo;
l'invito a presentare ogni titolo idoneo a dimostrare la capacità professionale e
l'esperienza acquisita;
l'invito ad allegare curriculum professionale.
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PARTE Il - VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E RELATIVI
EFFETTI

ART. 7
Verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti

Per le procedure e modalità di valutazione si rinvia alle norme ed ai regolamenti vigenti
nel tempo.
La verifica dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di Valutazione e dal Collegio Tecnico,
costituito secondo quanto previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa e dagli artt. 32 e 33
dell'Atto Aziendale. La verifica si svolge con le modalità previste dai CCNL vigenti.
AI fine di garantire i principi della massima trasparenza e di dare al singolo dirigente la
possibilità di partecipare a tutte le fasi del processo, la valutazione di prima istanza sarà
effettuata da un soggetto che operi in posizione gerarchica immediatamente superiore al
valutato.
Alla verifica di seconda istanza provvedono gli organismi collegiali (Collegio Tecnico e
Nucleo aziendale di valutazione), così come previsto dal CCNL di riferimento. L'Azienda
garantisce a detti organismi, per la gestione operativa dei processi di valutazione, il supporto
degli uffici competenti.
Gli organismi di cui al precedente punto effettueranno la verifica alle scadenze sotto
specificate:
A - Il Collegio Tecnico, annualmente nei confronti di tutti i dirigenti, cui è stato conferito un
incarico di struttura complessa, semplice e professionale.
B - Il Nucleo Aziendale di Valutazione, procede alla verifica annuale dei seguenti aspetti:
a)
dei risultati di produttività raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli titolari di incarico
di struttura, in relazione agli'obiettivi affidati. A ciò consegue il riconoscimento della
retribuzione di risultato;
b)
delle capacità di gestione e manageriali espresse dai singoli dirigenti di struttura
complessa e dai dirigenti di struttura semplice.

ART. 8
Il processo di valutazione dei dirigenti
La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e della professionalità espressa nell'espletamento del servizio.
Il processo di valutazione di cui sopra, a sua volta, si svolge su due istanze distinte e
separate, prima e seconda istanza, ed è applicato nel rispetto del presente regolamento.
I risultati finali sono riportati nel fascicolo personale ed i giudizi definitivi sono elementi
di valutazione per la conferma o l'affidamento di qualsiasi tipo di incarico.
La valutazione in prima istanza - sia per la parte professionale che per quella di tipo
gestionale - viene eseguita annualmente dal dirigente posto in posizione funzionale
immediatamente superiore al dirigente da valutare.
Per la parte professionale/comportamentale si utilizzano le schede di cui al modello
base, (allegato 1) facente parte integrante del presente regolamento; tali schede tengono
conto delle aree di analisi che sono indicate dai CCNL area della dirigenza Amministrativa,

Tecnica e Professionale.
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Per quanto riguarda, la parte gestionale/manageriale, sempre in ossequio a l'art. 32 del
precitato CCNL. si distingue, invece, la procedura connessa alla corresponsione della
retribuzione di risultato da quella riguardante le capacità e lo stile di gestione dei dirigenti di
"struttura".
La valutazione relativa alla produttività in prima istanza si svolge da parte del diretto
superiore prendendo in considerazione l'attività lavorativa prestata nel corso dell'anno, ovvero
l'apporto alla produttività dell'intera equipe, mentre in seconda istanza sarà il Nucleo
Aziendale di Valutazione a definire il grado di raggiungimento degli obiettivi, generali e
specifici, annualmente negoziati fra il dirigente di struttura e l'Azienda. Per rendere possibile la
valutazione di cui sopra, l'Azienda mantiene operativa la metodologia budgetaria, incentrata
sull'impiego di appositi "piani operativi" redatti dal dirigente di struttura, corredati di un
adeguato sistema di indicatori e dei corrispondenti risultati attesi. L'organismo collegiale di
valutazione (NAV), oltre alla validazione del processo di valutazione seguito, provvede in
piena autonomia alla valutazione finale e globale dei risultati ottenuti, anche prendendo in
esame eventuali fattori critici che potrebbero aver limitato le responsabilità dell'equipe e dei
dirigenti nel raggiungimento pieno dei risultati concordati.
Per i dirigenti titolari di incarico di struttura complessa e semplice, sempre in ossequio
ai criteri di cui al precitato art. 32, è prevista anche una valutazione individuale (positiva o
negativa) di tipo gestionale-manageriale collegata alla funzione specifica di responsabile delle
risorse umane e dell'impiego integrato delle strutture produttive o di servizio; tale processo
valutativo, in prima istanza, si svolge utilizzando la scheda di cui all'allegato 2 del presente
regolamento. La sua compilazione è effettuata da parte del Direttore Amministrativo
dell'Azienda per i Direttori di struttura complessa, da parte dei Direttori di struttura complessa
per i responsabili delle strutture semplici.
A garanzia del diritto alla trasparenza ed alla partecipazione del valutato, fin dal
momento dell'affidamento dell'incarico, ogni responsabile superiore tenuto a svolgere la
valutazione di propria competenza deve specificare a tutti i dirigenti affidati alla sua
responsabilità, gli elementi procedurali previsti in ogni tipologia di valutazione, compresa la
scala dei giudizi possibili ed adeguate esemplificazioni o criteri di valore per ciascuna area di
valutazione e per gli elementi (item) sui quali esprimerà i giudizi medesimi.
AI fine di documentare l'avvenuta informativa sugli elementi costitutivi del processo di
valutazione che lo riguarda, si prevede che il dirigente valutatore richieda al dirigente da
valutare di apporre la propria firma, per presa conoscenza degli elementi stessi, in apposito
verbale o su scheda non compilata, dello stesso tipo di quella che verrà utilizzata a suo carico.
Nel corso dell'anno, qualora il dirigente si discosti rispetto agli elementi sui quali verrà
valutato, deve esserne informato da parte del dirigente superiore, il quale è tenuto a chiarire
eventuali discordanze di interpretazione.
Il dirigente sottoposto a valutazione deve venire puntualmente informato dell'esito della
sua valutazione da parte del valutatore (diretto superiore). Tutte le schede di valutazione di
prima e seconda istanza, riempite in tutte le parti che le compongono, devono essere firmate
dal valutato per presa visione. In caso di rifiuto si provvede alla spedizione al suo domicilio
della scheda compilata e firmata dal dirigente valutatore tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno.
In caso di mancato accordo sull'esito di ciascuna istanza di valutazione, il dirigente ha
diritto di richiedere il riesame e di controdedurre per iscritto sull'esito finale; se richiesto, deve
essere consentito l'esame in contraddittorio durante il quale il dirigente valutato può farsi
assistere da persona di fiducia.
Applicando la presente metodologia su ambedue le tipologie di valutazione dirigenziale,
come detto, il giudizio finale può assumere valore positivo o negativo; per stabilirlo gli
organismi
deputati
in
seconda
istanza
(il
Collegio tecnico
per
la parte
professionale/comportamentale ed il Nucleo Aziendale di Valutazione per la parte
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La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs .. n.
502/92 e dal vigente C.C.N.L. per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti
applicabili.
Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed
anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.
Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto
avvengono nell'ambito del ruolo unico della dirigenza.
AI dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto
alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente
sostituto di Direttore di struttura complessa o semplice, da nominare secondo le procedure di
cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento, compete per tutta la durata della sostituzione
l'indennità mensile prevista dai vigenti CCNL.
Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le
risorse del fondo di posizione.
Ove non possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la
struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente
incarico.
Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore
Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.
ART. 12
Norme finali
Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente
regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'eventuale
espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure
sopra regolamentate.
Per quanto non espressamente riportato nel presente si fa rinvio al,le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia.
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Rispetto linee guida e protocolli operativi
" più delle volte i risultati non hanno corrisposto alle aspettative, tanto da
non raggiungere gli obiettivi prestazionali affidati
Per assicurare i risultati in linea con le attese si sono resi necessari
frequenti interventi di stimolo e sollecito, grazie ai quali ha raggiunto gli
obiettivi prestazionali affidati
I risultati hanno corrisposto ai compiti assegnati. Quando si è reso
necessario, il dirigente si è fatto carico di lavori aggiuntivi su indicazione
del Responsabile e, grazie al suo apporto, l'equipe ha raggiunto gli
obiettivi di risultato
I risultati sono stati frequentemente superiori a quanto richiesto. Quando
si è reso necessario il dirigente è stato disponibile a farsi carico di lavori
aggiuntivi, anche senza necessità di stimoli
I risultati sono stati sempre superiori a quanto richiesto. Quando si è reso
necessario il dirigente è stato disponibile a farsi carico di lavori aggiuntivi,
senza stimoli e su propria iniziativa

Senso di responsabilità
(Capacità di esprimere un comportamento corretto ed adeguato alle
singole situazioni, nel rispetto o al di là di quanto previsto dalle norme,
assumendosi le responsabilità in relazione alla propria posizione)
" comportamento espresso il più delle volte è stato frutto dì interessi
personali piuttosto di quanto corretto e adeguato alle singole ,situazioni
Per assicurare un comportamento corretto è stato necessario svolgere
un'attività di supervisione e controllo; ha manifestato un sufficiente livello
di equilibrio e di autocontrollo
Ha manifestato un comportamento corretto
Ha manifestato un comportamento corretto, equilibrato ed adeguato alle
singole situazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla norma,
assumendosi le responsabilità in base alla propria posizione
Ha manifestato un comportamento esemplare, non solo in relazione al
proprio ruolo, ma soprattutto nell'ottica dell'interesse aziendale
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Qualità del lavoro svolto
(Capacità di impostare e realizzare in modo efficace, accurato e
completo il proprio lavoro senza necessità di rifacimento e rielaborazione
e riconoscendo i propri eventuali errori, rispetto a protocolli, linee guida,
atti e modalità consolidate nella U.O.C. di appartenenza)
Il più delle volte la qualità del lavoro non ha corrisposto alle aspettative
previste
Per assicurare una qualità del lavoro in linea con le attese si è resa
necessaria un'attività di supervisione e frequente controllo
Il lavoro è stato svolto con una qualità corrispondente ai compiti
assegnati con sufficiente autonomia
La qualità del lavoro svolto è stata superiore a quanto richiesto
La qualità del lavoro svolto è stata superiore a quanto richiesto, senza
penalizzare i tempi di esecuzione

Capacità di sviluppare valenze professionali e nuove competenze
specialistiche
- Conoscenze e capacità specialistiche nell'area di appartenenza
- Capacità di apprendere rapidamente e di migliorare continuamente
l'attività svolta, anche nei confronti di nuove metodiche e tecnologie
Ha mostrato difficoltà di acquisire conoscenze e capacità specialistiche
Ha mostrato conoscenze e capacità specialistiche nell'area di
appartenenza, ha appreso abbastanza rapidamente, ma ha tradotto in
pratica con fatica le conoscenze acquisite nel lavoro di tutti i Qiorni
Ha mostrato capacità di comprendere rapidamente le istruzioni impartite
e di attuarle efficacemente
Ha mostrato capacftà di comprendere rapidamente lei-istruzioni impartite
e di attuarle efficacemente, migliorando l'attività svolta con iniziative
personali di buona qualità
Ha mostrato notevole iniziativa nell'apprendimento e nel miglioramento
continuo dell'attività

Partecipazione e collaborazione
- Collaborazione interna e livello di partecipazione multi-professionale
nella organizzazione della U.O.C. di appartenenza
- Capacità di perseguire gli obiettivi comuni in collaborazione con gli altri
dirigenti
Il più delle volte non ha manifestato comportamenti collaborativi
Ha collaborato solo su invito e solo su precise indicazioni, limitandosi al
minimo indispensabile
Ha partecipato e collaborato in modo adeguato per il conseguimento dei
propri obiettivi
Ha collaborato spontaneamente, spesso oltre i propri compiti professionali
, privilegiando l'obiettivo ed il fine comune
Ha collaborato spontaneamente in un'ottica di sinergia aziendale,
attivandosi a perseguire la collaborazione nell'U.O.C. di appartenenza

l
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1

2

3
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1

2

3

4
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Capacita relazlonale e clima della U.O.C.
.
- Orientamento all'utenza secondo le direttive dell'Azienda
- Capacità di intrattenere rapporti interpersonali, riuscendo
comunicazione e nella persuasione
.

Ha mostrato difficoltà a relazionare e comunicare
Ha mostrato capacità di intrattenere adeguati rapporti
personali, non sempre riuscendo efficacemente nella
comunicazione e nella persuasione
Ha mostrato capacità di intrattenere rapporti personali
con capacità comunicative
Ha mostrato capacità di intrattenere rapporti
interpersonali buoni con efficace comunicazione
Ha mostrato capacità di intrattenere rapporti
interpersonali buoni, animandoli e migliorandoli con
iniziative atte ad aumentare la capacità comunicativa

Utenti

Colleghi

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Flessibilità
Capacità di svolgere compiti differenti e di adeguarsi alle esigenze
continqenti
Ha mostrato capacità di svolgere solo compiti estremamente simili tra
loro
Ha mostrato capacità di svolgere compiti differenti, previa adeguata
formazione ed iniziale supervisione
Ha mostrato capacità di svolgere compiti differenti e di adeguarsi ài
cambiamenti ed alle esigenze con sufficiente autonomia
Si è rivelato flessibile e capace di adeguarsi ai cambiamenti, anche
repentini, nel rispetto delle esigenze della U.O.C. di appartenenza e
dell'Azienda
Ha manifestato notevole versatilità, tanto da ricoprire compiti diversi a
seconda delle necessità della U.O.C. di appartenenza e dell'Azienda

1
2

I

3
4

5

Punteggi:
1 livello scarso(competenza assente, scarsamente presente o mal impiegata)
2 livello quasi soddisfacente (competenza non sempre presente e adeguatamente impiegata)
3 livello soddisfacente (competenza presente e adeguatamente impiegata)
4 livello buono (competenza rilevante ed ben utilizzata)
5 livello ottimo ( competenza eccellente e ben sfruttata)
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI professionali (in ottemperanza all'art. 15 del 0.1
229 del 19/06/1999, comma 3 e 4) documentando oggettivamente i risultati raggiunti
allegando opportuna documentazione.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA

•
•

Punteggio minimo sui 9 parametri, ottenuto come somma dei punteggi: 27.
Punteggio massimo ottenibile: 45

IPUNTEGGIO COMPLESSIVO:

GIUDIZIO FINALE
(formulare il giudizio che esprima la valutazione globale nel periodo, considerando anche la
valutazione delle prestazioni professionali ):

Scala valutativa:
(Superiore) eccellente, al di sopra dei requisiti richiesti dal ruolo
(Competente) soddisfa il livello richiesto dei requisiti fissati
(Soddisfacente) soddisfa il livello richiesto nella maggior parte dei requisiti
(Necessita di sviluppo) mostra abilità in alcuni aspetti del ruolo richiesto, ma altri sono da
..
migliorare
(Necessita di sviluppo significativo) non soddisfa i requisiti richiesti

IL DIRETTORE
MESSINA

_
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Parte 3 - DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
(a cura de li Uffici com etenti)

DIRIGENTE AMMINISTRATIVOITECNICO/PROFESSIONALE - DOTT.
U.O.C.

Documentazione integrativa delle schede:

Certificazione attestante eventuali provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziali'
e contenziosi del lavoro =

Estratto dei corsi di formazione effettuati dal dirigente valutato

Curriculum presentato dal dirigente sottoposto a valutazione.

Schede colloqui intermedi (nr. _

)

Contratto individuale
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Parte 4 - VALUTAZIONE RISULTATI GESTIONALI
(a cura del Nucleo Aziendale di Valutazione)

ANNO

Unità Operativa

GIUDIZIO espresso dal
NUCLEO DI VALUTAZIONE

% Ragg.
Budget

2004
2005
2006
2007
2008
2009

NOTE:' .

Il Presidente del N.A.V.
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Parte 5 - VALUTAZIONE FINALE
(a cura del Collegio Tecnico)

La valutazione del Collegio Tecnico si basa non solo sui giudizio espresso dal
valutatore di prima istanza ma anche sulla documentazione di supporto fornita dai vari
uffici competenti.

Dirigente Valutato

Qualifica DIRIGENTE

Sede
Note:

I VALUTAZIONE FINALE:

DATA

_

Il Presidente del Collegio Tecnico

Il Dirigente valutato
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AlI. 2
Parte 1 - DATI ANAGRAFICI
( a cura del Valutatore di Prima Istanza)

DATI DEL DIRIGENTE VALUTATO

NOME
COGNOME
U.O.C.

Incarico

ricoperto dal

Periodo a cui si riferisce la valutazione:
DATI DEL VALUTATORE PROPONENTE O DI PRIMA ISTANZA

NOME

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

COGNOME
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Parte 2 - VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DEI COMPORTAMENTI
( a cura del Valutatore di Prima Istanza)

Parte 2
I risultati che il valutatore dovrà prendere in considerazione si articolano rispetto alle tre
fondamentali aree che convergono sul ruolo di Dirigente di struttura complessa.
La prima area è quella della gestione ed organizzazione. La direzione di una U.O.C. implica
l'assunzione diretta di responsabilità in un sistema di risorse predefinite e nell'ambito delle
scelte strategiche aziendali. Per raggiungere i risultati attesi necessitano capacità di districarsi
nel reperimento e nell'impiego delle risorse, orientamento alla sperimentazione ed
all'innovazione ricercando soluzioni anche in modo creativo ed originale.
Considerata la valenza strategica degli indicatori previsti nell'area della gestione e
dell'organizzazione, la valutazione ai fini dell'idoneità per la gestione della direzione
della U.O. è da considerarsi negativa se non viene raggiunto il 60% del punteggio
massimo, considerando gli indicatori effettivamente valutabili per l'area.
Le successive schede relative alle altre due aree dovranno, comunque, essere
compilate per una completa valutazione del Dirigente. Il raggiungimento del 60% del
punteggio massimo, considerando gli indicatori effettivamente valutabili, sulle tre aree
costituisce condizione necessaria per una valutazione positiva.
La seconda area è quella delle relazioni e dei comportamenti. Le competenze relazionali e
comportamentali sono competenze fondamentali nei riguardi dell'utenza esterna ed interna e
sono riferiti alla capacità di creare consenso, di guidare il gruppo di lavoro verso il
raggiungimento degli obiettivi, di gestire le Risorse Umane, di stabilire e mantenere rapporti
all'interno (collaboratori, colleghi d'altri servizi) ed all'esterno (referenti istituzionali, utenti)
dell'organizzazione con un atteggiamento volto a cogliere i bisogni e le richieste e a" dare
risposte adeguate.
La terza area è quella tecnico professionale e specialistica intesa come capacità di sviluppare
ed aggiornare le proprie competenze nell'interesse individuale ed aziendale e come capacità
di un miglioramento generale della struttura attraverso l'applicazione degli strumenti del
governo amministrativo/tecnico/professionale.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DEI COMPORTA

VALUTAZIONE

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE

AREA DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE

1

Grado di corrispondenza dei risultati ottenuti in relazione agli
obiettivi preliminarmente concordati con la Direzione Aziendale

1

2

3

4

5

2

Capacità di incrementare il volume di attività in relazione alle
risorse umane disponibili

1

2

3

4

5

3

Andamento dei risultati di gestione, differenza tra ricavi e costi
diretti dell'Unità

1

2

3

4

5

4

Partecipazione agli organi collegiali

1

2

3

4

5

5

Adozione di modelli gestionali ed organizzativi intesi a motivare il
personale e a determinare una concreta crescita professionale,
documentabile attraverso le schede di attribuzione delle mansioni
e i riscontri oggettivi sui risultati raggiunti.

1

2

3

4

5

6

Tempestività nell'esitare gli atti

1

2

3

4

5

Punteggi:
1 livello scarso (risultati assenti, competenze non presenti o mal impiegate)
2 livello quasi soddisfacente (risultati non sempre presenti, competenze non adeguatamente
impiegate)
3 livello soddisfacente (risultati ottenuti soddisfacenti, competenze presenti, sufficientemente
adeguate e impiegate)
4 livello buono (risultati buoni, competenze adeguate e ben utilizzate)
5 livello ottimo risultati ra iunti ottimi, com etenza eccellente e ben sfruttata)
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VALUTAZIONE

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE

AREA DELLE RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE, IL
PERSONALE E L'UTENZA

1

Capacità di interfacciarsi con la Direzione Aziendale (periodica
comunicazione sull'attività, esposizione delle problematiche,
individuazione delle soluzioni, etc.) e rapida e puntuale attuazione
delle disposizioni impartite

1

2

3

4

5

2

Capacità di interfacciarsi con gli altri dirigenti di Unità Operative
Complesse Amministrative e con gli altri Direttori di Unità
Operative dell'Azienda.

1

2

3

4

5

3

Capacità di orientare e governare il personale afferente alla
U. O. C. al perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali e
capacità di emanare direttive chiare e celeri ai collaboratori

1

2

3

4

5

4

Capacità di controllo, gestione e risoluzione dei conflitti interni
all'U.o. C.

1

2

3

4

5

Livello di informazione nei confronti del!'utenza ed attenzione
posta alla soddisfazione delle richieste della stessa

1

2

3

4

5

6

7

,

Numero e tipologia di reclami dell'utenza addebitabili a disfunzioni
dell'Unità Operativa

1

2

3

4

5

Punteggi:
1 livello scarso (risultati assenti, competenze non presenti o mal impiegate)
2 livello quasi soddisfacente (risultati non sempre presenti, competenze non adeguatamente
impiegate)
3 livello soddisfacente (risultati ottenuti soddisfacenti, competenze presenti, sufficientemente
adeguate e impiegate)
4 livello buono (risultati buoni, competenze adeguate e ben utilizzate)
5 livello ottimo (risultati rag iunti ottimi, competenza eccellente e ben sfruttata)
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VALUTAZIONE

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE

AREA TECNICO PROFESSIONALE E SPECIALISTICA

I

1

Iniziative messe in atto per la formazione del personale di
supporto

1

2

3

4

5

2

Iniziative di formazione professionale su tecnologie innovative e/o
ad alta complessità

1

2

3

4

5

3

Promozione e adozione di tecnologie leT (software e hardware)

1

2

3

4

5

4

Esperienze documentate di studio e formazione presso istituti di
rilievo nazionale ed internazionale

1

2

3

4

5

5

Partecipazione a seminari, corsi, riunioni periodiche su argomenti . 1
amministrativi, tecnici, professionali

2

3

4

5

Punteggi:
1 livello scarso (risultati assenti, competenze non presenti o mal impiegate)
2· livello quasi soddisfacente (risultati non sempre presenti, competenze non adeguatamente
impiegate)
3 livello soddisfacente (risultati ottenuti soddisfacenti, competenze presenti, sufficientemente
adeguate e impiegate)
4 livello buono (risultati buoni, competenze adeguate e ben utilizzate)
5 livello ottimo (risultati raggiunti ottimi, competenza eccellente e ben sfruttata)
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Parte 3 - VALUTAZIONE COM LESSIVA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Formulare il giudizio che esprima la valutazione della performance nel periodo, considerati i
risultati ottenuti nelle diverse aree oggetto della valutazione.

l

Il Dirigente U.O.
(per presa visione)

Il Direttore Amministrativo
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Parte 4 - VALUTAZIONE FINALE
( a cura del Colle io Tecnico)

Dirigente Valutato

Dott.

Dirigente Valutatore Dott.

VALUTAZIONE :

_

DATA

Il Presidente del Collegio Tecnico

I componenti del Collegio Tecnico

Il Dirigente valutato

