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Allegato D 

Schede dei comportamenti organizzativi e 

delle capacità manageriali 



Periodo

Peso Punteggio Peso Punteggio

A) 15% 20%

A.1) 15% 20%

B) 20% 20%

B.1) 10% 10%

B.2) 10% 10%

C) 30%

C.1)

C.2)

D) 35% 60%

D.1) 15% 30%

D.2) 10% 15%

D.3) 10% 15%

100% 100%

Direttori di Struttura / 
Direttori di Direzione 

Dirigenti di Unità 
Organizzativa 

Il sotto - fattore non si 
applica alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi 
e delle capacità manageriali 

dei Dirigenti di Unità 
Organizzativa

Adeguatezza rispetto all’iter procedimentale dei livelli di informazione/trasparenza garantiti in ordine
alla documentazione ed alla modulistica relativa ai procedimenti erogati.

Gestione Risorse Umane (Art. 21 della L. 69/09 e Ar t. 24, co. 4, 5 e 6 della L. 183/10)

Adeguatezza e Tempestività nella rilevazione delle presenze/assenze e dei permessi ex Lege
104/1992. (questa percentuale è valutata a livello di struttura ed estesa a tutti i dirigenti della
stessa)

Adeguata e compiuta gestione del personale dell’area della dirigenza e direttiva (incaricati di P.O. e
di specifiche responsabilità)

Capacità di Valutare. (Art. 15 della Deliberazione G. C. 116/2010)

Capacità di valutare la tempestività e l’accuratezza nel conseguimento degli obiettivi P.E.G. 2011 da
parte dei dirigenti sub apicali della struttura. (Si applica ai Direttori apicali di struttura e ai Direttori di
Direzione con almeno un dirigente sub apicale posto alle dirette dipendenze dei medesimi)

Allegato  H

 Scheda dei comportamenti organizzativi

Totali

Trasparenza, Valutazione e Merito. (Art. 11, co. 8,  let. f D.Lgs. 150/09 e Art. 21 L. 
69/09)

Capacità di valutare la tempestività e l’accuratezza nel conseguimento degli obiettivi assegnati agli
incaricati di posizione organizzativa e collegati al P.E.G. 2011 del centro di responsabilità di
riferimento (C.d.R.). (Si applica ai Direttori apicali di struttura e ai Direttori di Direzione quando nelle
rispettive strutture non risulti assegnato nessun dirigente pur in presenza di posizioni dirigenziali
vacanti)

Struttura

Incarico 

Dirigente

Qualità dell’Azione Amministrativa. (Applicazione d ella L. 241/1990 e del D.L. 
70/2011)

Osservanza dell’art. 2, co. 9 della L.241/90 sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento
(3)

Osservanza dell’ Art. 6, commi 1, lettera b) e 2, lettera b), nn. 1 e 2 del D.L. 70/2011 sulla
pubblicazione dell’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo
dell’istanza nell’ambito del procedimento amministrativo

Pubblicazione, nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale, dei curricula,
dei dati relativi al trattamento economico e agli incarichi ricoperti dai dirigenti e dagli incaricati di
posizione organizzativa.

                    Sotto - Fattori e Azioni 
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