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Programma del terzo webinar
Supporto alla misurazione e valutazione della performance individuale

• Ore 11,35 – 11,45  Un feedback del II webinar e 
presentazione del III webinar - C. 
Pinelli

• Ore 11,45 – 12,15 La valutazione dei comportamenti 
organizzativi – G. Gullotta

• Ore 12,15 -12,45  La valutazione delle competenze 
– G. Vannutelli 

• Ore 12,45 – 12,55 Risposte ai sondaggi e ai 
quesiti

• Ore 12,55 – 13,00 Dai webinar ai Progetti mirati – G. 
Gioioso
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I risultati dei sondaggi lanciati nel II webinarI risultati dei sondaggi lanciati nel II webinar

Abbiamo previsto in Regolamento il Piano della 
Performance?

78%

22%

Sì

No
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Se sì, il Piano della Performance sostituisce o 
racchiude i preesistenti strumenti di programmazione 

(RPP annuale/triennale, PEG/PDO annuali)?

28%

72%

Sostituisce

Racchiude
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Abbiamo previsto la Relazione annuale sulla 
Performance?

74%

26%

Sì

No
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Se sì, ne abbiamo formalizzato le modalità di 
redazione?

6%

94%

Sì

No
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Il sistema di valutazione del vostro Ente prevede già 
la valutazione del contributo individuale alla 

performance dell’Ente/struttura?

19%

31%
50%

Sì, solo per dirigenti

Sì, per tutto il personale

No
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Quali ritenete che siano/possano essere i principali ostacoli alla
valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa?
0.   Sistema di Misurazione e Valutazione delle prestazioni
individuali inadeguato e/o tecnicamente di difficile implementazione
1.   Non adeguata cultura della valutazione
2.   Disinteresse diffuso per l’andamento complessivo dell’Ente / UO
3.   Mancanza o inadeguatezza di dati sulla performance organizzativa
4. Altro (specificare)

{0}: 3
{1,2,3}: 1
{1,2}: 2
{1,3,4}: 1
{1}: 11
{2,1}: 1
{2,3}: 1
{3,1,0}: 1
{3}: 7
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I risultati del questionario di gradimento del II webinarI risultati del questionario di gradimento del II webinar
Ritiene interessanti i temi affrontati nel webinar?

60%26Molto5 -

30%134

7%33

2%12

0%0Poco1 -
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Il contributo dei relatori è stato adeguato in termini di capacità di esposizione?

42%18Molto5 -

47%204

9%43

2%12

0%0Poco1 -
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Ha trovato agevole l'utilizzo della piattaforma?

35%15Molto5 -

53%234

12%53

0%02

0%0Poco1 -
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Reputa efficaci le modalità di interazione attivate?

44%19Molto5

47%204

7%33

2%12

0%0Poco1



Forum di discussione sull’autodiagnosi predisposta dalle 
amministrazioni e sulla  stesura dei progetti  di miglioramento

Riconoscimento del merito e 
attribuzione della premialità

Sviluppo e utilizzo dei SMVP Sviluppo e utilizzo dei SMVP 
Condivisione dei format Condivisione dei format 

Il programma dei LaboratoriIl programma dei Laboratori

Adozione nuovo Regolamento ai
sensi del DLgs 150/09 e  norme 
successive

Valutazione dei comportamenti
e delle competenze

Raccordo tra performance
organizzativa e individuale


