
ANALISI DEI DATI RELATIVI AL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE 

NELL’UTILIZZO DELLA PREMIALITA’ 

 

 

Il sistema di valutazione delle attività svolte dai dipendenti dell’Ente, si basa sulla distinta 

valutazione di tre ambiti: 

- Perfomance organizzativa a livello di Ente 

- Perfomance organizzativa a livello di struttura (Servizio) 

- Performance individuale. 

 

La valutazione dei primi due ambiti è demandata all’Organismo Indipendente di Valutazione; gli 

esiti di tale valutazione sono indicati nella Relazione della Perfomance, approvata dalla Giunta 

provinciale con deliberazione n. 90 del 10 luglio 2007 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo: 

http://www.provincia.ct.it/la_provincia/operazione-

trasparenza/allegati/relazione_sulla_perfomance_anno_2011.pdf 

 

La valutazione delle perfomance individuali è demandata ai dirigenti per il personale assegnato a 

ciascuna struttura, ed al Direttore Generale (o, ove non nominato, al Segretario Generale) per i 

dirigenti. 

Il punteggio massimo attribuibile alla perfomance individuale è pari a 60 ( su un punteggio 

massimo di 100) per il personale dipendente e a 30 ( su un punteggio massimo di 100) per i 

dirigenti. 

I grafici che seguono illustrano il grado di differenziazione delle valutazioni (effettuate nel 2012 e 

riferite all’attività svolta nel 2011) sia per il personale dipendente che per i dirigenti. 
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Valutazione Dipendenti Categoria A
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Valutazione della Performance Individuale 

Dirigenti
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