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

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

• Ore 11,45 – 12,40 Riconoscimento del merito e 
collegamento con la premialità – G. Vannutelli

• Ore 12,40 – 12,50 Risposte ai sondaggi e ai 
quesiti

• Ore 12,50 – 13,00 Presentazione della scheda di autodiagnosi per i 
Progetti mirati – C. Pinelli
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I risultati dei sondaggi lanciati nel III webinarI risultati dei sondaggi lanciati nel III webinar
1. Il sistema di valutazione del vostro Ente prevede 

specificamente la valutazione dei comportamenti 
organizzativi?

3; 13%

2; 9%

13; 56%

5; 22%
Sì, solo per dirigenti

Sì, solo per personale

Sì, per entrambi
No
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1.1 Per chi ha risposto sì: ritenete che la valutazione 
dei comportamenti organizzativi sia utile nello 
specifico del vostro contesto organizzativo? 

15; 79%

1; 5%

3; 16%

Sì
No
Solo in parte
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2.1 Solo per chi valuta i comportamenti organizzativi dei 
dipendenti: Quali delle seguenti aree di comportamenti 

organizzativi vengono valutate per i dipendenti del 
comparto:  

1; 10%

1; 10%
0; 0%

6; 60%

2; 20%
0; 0%

Non so

Orientamento al cittadino

Orientamento al cliente interno

Puntualità e precisione della
prestazione
Problem solving

Cambiamento
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2 .2  So lo  per chi  valut a i compor t ament i  organizz at ivi  dei d ir igent i : Qual i  del le
seguent i  aree d i  co mpo rt ament i o rg aniz zat ivi
veng ono valut at e p er  i d ir ig ent i: 

2; 13%

5; 30%

1; 6%
3; 19%

0; 0%

2; 13%

3; 19%

Non so

Problem solving

Gestione e sviluppo risorse umane

Organizzazione

Apertura e gestione rapporti
con l’esterno
Innovazione e cambiamento

Gestione del ruolo
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3.1 Su quali aspett i ritenete più ut ile (necessario
ed eff icace) intervenire prioritariamente nel
Suo Ente rispetto alla valutazione
dei comportamenti organizzativi? 

2; 8%

5; 21%

3; 13%

5; 21%

9; 37%

A t t ivi t à f inalizzat e a “ f ar ent rare”  la valut az io ne dei
compo rt ament i o rganiz zat ivi  nella cult ur a del
valut at ori

Att ività f inalizzate a “ far entrare”  la valutazione dei comportamenti
organizzativi nella cultura dei valutat i

Identif icazione dei comportamenti da valutare e dei relat ivi
descrit tori

Definire le modalità per valutare la “ capacit à di dif f erenziare i
giudizi”  dei dirigenti

Definire o rivedere il sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale e alt ri strumenti relat ivamente ai
comportament i organizzativi
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4.1 Il sistema di valutazione del Vostro Ente 
prevede già la valutazione delle Competenze? 

9; 41%

13; 59%

Sì

No
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4.2 Per chi ha risposto Sì: l’Ente ha definito un 
Modello delle Competenze? 

2; 20%

4; 40%

4; 40%

Sì

No

E’ in corso di
def inizione
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4.3 Se la risposta è No: quali ritenete siano le 
motivazioni? 

7; 47%

2; 13%

6; 40%

Non adeguata cultura
della valutazione

Disinteresse diffuso per il
tema Competenze

Mancanza o
inadeguatezza di
strumenti su cui basare le
valutazioni
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5.1 Concordate con l’affermazione «Ciò che può 
determinare valori di performance differenti è proprio 

l’insieme delle competenze»? 

21; 70%
0; 0%

9; 30% Sì
No
In parte



11

5.2 Se avete risposto sì: Ritenete che il fattore Com petenze abbia un 
peso maggiore o minore del 10 % nella valutazione complessiva 

della Performance individuale? 

19; 73%

4; 15%

3; 12%
Maggiore
Minore

Non so
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5.3 Se avete risposto No o In parte, qual è il motivo? 

3; 30%

3; 30%

4; 40%

La vostra organizzazione è ancora
orientata al Mansionarismo

E’ scarsamente applicato il lavoro per
progetti o gruppi interfunzionali

C’è poca attenzione al risultato e, di
conseguenza, alle modalità con le
quali il risultato viene raggiunto
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I risultati del gradimento del III webinarI risultati del gradimento del III webinar

68%23Molto5 -

29%104

3%13

0%02

0%0Poco1 -

Ritiene interessanti i temi affrontati nel webinar?



14

Il contributo dei relatori è stato adeguato in termini di capacità di esposizione?

53%18Molto

35%12

12%4

0%0

0%0Poco



15

Ha trovato agevole l'utilizzo della piattaforma?

53%18Molto

35%12

12%4

0%0

0%0Poco
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Reputa efficaci le modalità di interazione attivate?

50%175

35%124

15%53

0%02

0%01
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E' soddisfatto di aver partecipato?

74%25Molto

21%7

6%2

0%0

0%0Poco



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


