
2015

1
2
3
4

Punteggio 

a
0,2 per ogni anno o frazione di anno 

superiore a mesi sei

b
0,4 per ogni anno o frazione di anno 

superiore a mesi sei

c
0,6 per ogni anno o frazione di anno 

superiore a mesi sei

d
1,0 per ogni anno o frazione di anno 

superiore a mesi sei

Punteggio 

a da  0  a  30

Punteggio 

a da  0  a  7

b da  0  a  3

Punteggio 

a da 0  a   5

b da 0  a   4

c da 0  a   3

d da 0  a   2

e da 0  a   2

f da 0  a   2

g da 0  a   2

0,00% 0,0

0,00% 0,0

data firma del valutatore

Eventuali osservazioni del valutato:

10/80

20/80

SCHEDA  VALUTAZIONE  PER  PROGRESSIONE  ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO

Prestazioni rese con maggiore arricchimento professionale

Impegno profuso e qualità della prestazione individuale

ESPERIENZA ACQUISITA

20/80

30/80

ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE MASSIMO PARZIALE

1

2

TOTALE PUNTEGGIO INDIVIDUALE CON SERVIZIO

Capacità di iniziativa personale e di proporre soluzioni innovative/migliorative dei processi 

lavorativi

Disponibilità verso gli utenti e capacità di comunicazione

Capacità relazionale

Gestione dei tempi di  lavoro

Sottoelementi di valutazione
Attività prestata in posizione professionale riferibile ad  una categoria inferiore a quella di ascrizione in 

mansioni non attinenti al profilo professionale rivestito

TOTALE PUNTEGGIO INDIVIDUALE SENZA SERVIZIO

3

4

COMUNE DI ASSISI
SETTORE 

Esperienza acquisita (anzianità)

Risultati conseguiti

Attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o   superiore) di quella di 

ascrizione in mansioni non attinenti al profilo professionale  rivestito

Attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di quella di 

ascrizione in mansioni afferenti al profilo professionale rivestito

RISULTATI CONSEGUITI 

Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità e disponibilità a svolgere nuovi compiti

Capacità di adattamento all’innovazione tecnologica ed organizzativa

DIPENDENTE

Categoria

Profilo Professionale

Ufficio

B  e  C

Attività prestata in posizione professionale riferibile ad una categoria inferiore a quella di  ascrizione in 

mansioni afferenti al profilo professionale rivestito

IMPEGNO PROFUSO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE RESA

Sottoelementi di valutazione
Affidabilità, precisione, completezza e qualità delle prestazioni svolte

Sottoelementi di valutazione

PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE  

Grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi esplicitamente indicati dal  

dirigente

Sottoelementi di valutazione
Abilità  applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in ambito 

operativo e/o a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed efficienza 

del servizio di adibizione

Capacità  di autonomia operativa  nell'ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute



firma del valutato


