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Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 
 

 
Allegato alla deliberazione del CdA n. 16 del 10/07/2019 

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PREMI  

CORRELATI ALLA PERFORMANCE 
 

ART. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di gestione del salario accessorio e degli incentivi di produttività utilizzati fino ad oggi hanno assunto 
come priorità condivise il perseguimento di una migliore organizzazione del lavoro e di un maggiore 
coinvolgimento del personale sugli obiettivi gestionali, nel pieno rispetto dei diritti contrattuali.  
In particolare si ribadisce come irreversibile l’opzione già effettuata, nel modo di operare di Cr.Forma, di scelte 
e metodologie organizzative basate sulla programmazione delle attività, sulla determinazione degli obiettivi e 
sulla verifica dei risultati, a cui agganciare l’erogazione della produttività.  
L’art. 67 del CCNL del 21.05.2018 prevede la costituzione, con le modalità nello stesso specificate, di un unico 
fondo le cui risorse devono essere utilizzate per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 68 del CCNL del 
21.05.2018. Le disponibilità economiche così come previsto dalla vigente normativa contrattuale vengono 
calcolate per ogni esercizio finanziario. L’assegnazione e il raggiungimento degli obiettivi hanno invece come 
riferimento temporale l’anno formativo visto che Cr.Forma, in quanto ente di formazione, ha un’ organizzazione 
del lavoro incentrata per lo più sull’attività scolastica strutturata per anno formativo. 
La destinazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 67 avviene secondo le modalità e i criteri 
definiti annualmente stabiliti in sede di contrattazione decentrata. 
 
ART. 2 – PIANO GENERALE DI LAVORO DEGLI OBIETTIVI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 
L’intera struttura organizzativa dell’Azienda concorre all’utilizzo del salario aziendale e degli incentivi. Le 
attività previste nel piano dovranno essere svolte all’interno dell’orario di lavoro.  
Entro di norma il mese di giugno di ogni anno: 
- il Consiglio di amministrazione approva il Piano di lavoro generale degli obiettivi tenuto conto degli indirizzi 
contenuti nel bilancio previsionale.  
- il Direttore Generale provvede alla formale assegnazione degli obiettivi alle P.O. 
- il referente valutatore di ciascun dipendente (DG per il personale in staff alla direzione o PO) compila la 
scheda di valutazione (allegato A) compilando la sezione relativa all’assegnazione degli obiettivi.  
 
ART. 3 – VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DELL’APPORTO INDIVIDUALE 
Al termine dell’anno formativo di riferimento, di norma entro il mese di luglio, viene predisposta dal DG una 
relazione finale da trasmettere al Consiglio di amministrazione rispetto ai risultati conseguiti (ovvero le ragioni 
del parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi) che tiene conto dell’esito delle riunioni di verifica 
intermedia e finali con le PO e con il personale. Nel colloquio di valutazione finale il referente valutatore 
attribuisce il punteggio corrispondente alla valutazione degli obiettivi di gruppo, individuali e di comportamento 
e la trascrive nella scheda di valutazione. Gli esiti della valutazione sono controfirmati per presa visione da parte 
dell’interessato.  
La scheda di valutazione, allegato A del presente regolamento, prevede un punteggio massimo pari a 100.  
La valutazione prevede l’assegnazione dei seguenti punteggi: 
- max 10 punti per la performance organizzativa 
- max 20 punti per gli obiettivi di gruppo  
- max 40 punti per gli obiettivi individuali  
- max 30 punti per il comportamento  
Al dipendente con una valutazione inferiore a 60 punti non spetta alcuna erogazione di produttività.  
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La quantificazione del premio di produttività spettante viene effettuata sulla base del punteggio conseguito.  
 
ART. 4 – TRASPARENZA ORGANIZZATIVA, DELLE VERIFICHE E DELLA VALUTAZIONE.  
Tutti i documenti di cui sopra, con esclusione delle schede di valutazione sono messe a disposizione, presso 
l’Ufficio personale, a tutto il personale dell’Ente alle R.S.U. e alle OO.SS. L’eventuale contenzioso sulla 
valutazione sarà oggetto di contraddittorio tra il/i lavoratore/i coinvolti e il Direttore Generale alla presenza del 
referente valutatore qualora diverso dal Direttore Generale e dal rappresentante sindacale se richiesto; tale 
contraddittorio si dovrà concludere di norma entro e non oltre il 31 luglio.  

  
ART. 5 – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL SALARIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ 
COLLETTIVA.  
Il fondo destinato alla produttività collettiva va ripartito fra tutti i dipendenti di ruolo con almeno 90 gg di 
presenza effettiva in servizio nell’anno formativo di riferimento (01/07 – 30/06); al di sotto di questa soglia 
minima non è riconosciuto alcun incentivo. Vengono considerate presenza effettiva:  
a) la maternità obbligatoria 
b) il congedo parentale al 100% 
c) le terapie salvavita 
d) la malattia del figlio al 100% 
e) i permessi ex 104 a giorni 
f) le ferie 
g) i permessi per donazione AVIS 
h)i permessi ex art. 32 e ex art. 35 e i permessi per recupero lavoro straordinario.  
Il sabato e la domenica sono conteggiati solo se effettivamente lavorati. 
Per i part-time verticali o misti la soglia di 90 giorni è proporzionata ai giorni lavorati nella settimana. 
L’incentivo verrà riproporzionato in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno formativo e in caso di 
aspettativa non retribuita.  
La ripartizione della produttività tra il personale avente diritto avviene tenendo conto della categoria di 
appartenenza, della percentuale di part-time e dell’attribuzione di assegno ad personam relativo alla produttività. 
La ripartizione tra le diverse categorie avviene partendo dai seguenti parametri economici teorici che devono 
comunque tener conto delle risorse disponibili nell’anno di riferimento con conseguente eventuale 
riparametrazione proporzionale dei valori riferiti a ciascuna categoria. 
 

D  € 2.250 
C – B3  € 1.950 
B € 1.800 

 
Al solo fine del calcolo della ridistribuzione della produttività tra tutto il personale viene sommato all’importo 
destinato annualmente alla produttività collettiva a valere sul fondo risorse decentrato, l’importo riconosciuto 
annualmente agli ex dipendenti regionali come assegno ad personam relativo alla produttività. L’importo 
complessivo verrà utilizzato come dato di partenza per effettuare la ridistribuzione delle quote di produttività tra 
i dipendenti, per poi provvedere da ultimo a scorporare l’importo già riconosciuto come assegno ad personam ai 
dipendenti ex regionali. 
I risparmi sul Fondo derivanti dall’esito delle valutazioni vengono ridistribuiti proporzionalmente fra coloro che 
hanno ottenuto una valutazione complessiva pari almeno a 85 punti.  
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Allegato A 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CR.FORMA 
ANNO 2019 

 
 
NOME COGNOME DEL 
VALUTATO  
   
 
UFFICIO  
 
VALUTATORE 
 
 
 
 
CONSEGNA   DATA 

 

SCHEDA    FIRMA DEL VALUTATORE                _____________________________ 

OBIETTIVI    FIRMA DEL DIPENDENTE                  _____________________________ 

 

 

 

COLLOQUIO   ob. Individuale  data     

INTERMEDIO  ob. Gruppo  data 

 

 

 

CONSEGNA   DATA 

 

VALUTAZIONE  FIRMA DEL VALUTATORE      _____________________________ 

 

FINALE   FIRMA DEL DIPENDENTE        _____________________________ 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

RISULTATI   

OTTENUTI   

OBIETTIVI DI GRUPPO 

 

OBIETTIVO 1  

 

 

 

 

 

INDICATORE/ 

RISULTATO    

ATTESO 

 

PESO  

 

RISULTATO        

OTTENUTO 

 

OBIETTIVO 2  

 

 

 

 

INDICATORE/ 

RISULTATO    

ATTESO 

 

 

PESO     

 

RISULTATO        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PESO COMLESSIVO MAX PER GLI OBIETTIVI DI GRUPPO 20 

 
 

PESO COMLESSIVO MAX PER GLI OBIETTIVI DI GRUPPO 20 
 

 

                               
% 

PUNTI 

                               
% 

PUNTI 

% PUNTI MAX 10 
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OTTENUTO 

 

RISULTATO TOTALE NEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 

OBIETTIVO 1  

 

 

 

 

 

 

INDICATORE/ 

RISULTATO    

ATTESO 

 

PESO  

 

RISULTATO        

OTTENUTO 

 

 

OBIETTIVO 2  

 

 

 

 

 

INDICATORE / 

RISULTATO    

ATTESO 

 

 

PESO     

 

RISULTATO        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PESO COMLESSIVO MAX PER GLI OBIETTIVI DI INDIVIDUALI 40 
 

 
 

PESO COMLESSIVO MAX PER GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 40 
 

 

                               
% 

PUNTI 

                               
% 

PUNTI 
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OTTENUTO 

 

 RISULTATO TOTALE NEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI  

MONITORAGGIO OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 

OBIETTIVO 1  

EVENTUALI CONSIDERAZIONI  

 

 

 

 

OBIETTIVO 2 

 

EVENTUALI CONSIDERAZIONI  

 

 

 

MONITORAGGIO OBIETTIVI DI GRUPPO 

 

OBIETTIVO 1  

 

EVENTUALI CONSIDERAZIONI  

 

 

 

 

OBIETTIVO 2 

 

EVENTUALI CONSIDERAZIONI  

 

 

 

EVENTUALI CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

 

 

 

 

%  (RAGGIUNTO) % (PREVISIONE) 

 

%  (RAGGIUNTO) % (PREVISIONE) 

 

%  (RAGGIUNTO) % (PREVISIONE) 

 

%  (RAGGIUNTO) % (PREVISIONE) 
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FIRMA DEL VALUTATORE __________________________________ 

FIRMA DEL DIPENDENTE   _________________________________ 

 

VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

AMBITI COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

VALUTAZIONE DA 1 A 6 

COLLABORAZIONE Capacità di lavorare in modo trasparente, 
con spirito di collaborazione e di 

rispondere con efficacia e cortesia alle 
richieste degli utenti interni/esterni 

 

FLESSIBILITA’ Capacità di rispondere con flessibilità e 
disponibilità al variare della 

organizzazione e delle richieste 
 

AUTONOMIA RISPETTO 
DEI PROCEDIEMNTI E 
PROGRAMMAZIONE 

Capacità di svolgere il proprio lavoro in 
autonomia, di rispettare le regole e i 
tempi previsti per i procedimenti di 

propria competenza, di programmare le 
attività assegnate ed individuare le 
priorità controllando le singole fasi 

realizzative 

 

PROBLEM SOLVING Capacità di individuare i problemi di 
fondo, di approfondire nuove tematiche 

nelle materie attinenti alla propria 
attività e proporre soluzioni adeguate 

 

PROPENSIONE AL 
MIGLIORAMENTO E 
ALL’INNOVAZIONE 

Capacità di proporre soluzioni 
migliorative dei processi e delle attività 
operative ordinarie nonché di suggerire 

nuove attività utili al miglioramento 
della efficacia ed efficienza d’ufficio 

 

TOTALE MAX 30 PUNTI   

 

 

 
 

 

Legenda punteggi: 

 1. Insufficiente - 2. Sufficiente -3. Discreto - 4. Buono  – 5. Ottimo- 6 Eccellente 
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VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI 

PERSONALE DOCENTE 

 

AMBITI COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

VALUTAZIONE DA 1 A 6 

QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO 

Rispetto del regolamento, presenza 
continua, rilevante e capacità di 

rispondere con flessibilità e disponibilità 
al variare della organizzazione e delle 

richieste 

 

APPORTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTRUZIONE 

SCOLASTICA 

Disponibilità all’assunzione di incarichi 
e candidature e presenza assidua a 
consigli di classe, di interclasse e 

programmazione settimanale 

 

COLLABORAZIONE Disponibilità alla cooperazione in micro 
e macro gruppi all’interno della scuola, 

tra ordini di scuola, con colleghi per 
istaurare un clima collaborativo. 

Relazioni efficaci con alunni, famigli, 
colleghi, Direttori e soggetti del 

territorio. 

 

MIGLIORAMENTO DEL 
SUCCESSO 

FORMATIVO 

Recupero alunni BES e DSA, pratiche di 
inclusione di alunni diversamente abili e 

stranieri e potenziamento delle 
eccellenze 

 

CAPACITA’ DI 
PROGETTAZIONE 

Ideazione, implementazione e 
coordinamento di protocolli di intesa e di 

progetti a rilevanza 
territoriale/regionale/nazionale/europea 

 

TOTALE MAX 30 PUNTI   

 

 

Legenda punteggi: 

1. Insufficiente - 2. Sufficiente -3. Discreto - 4. Buono  – 5. Ottimo- 6 Eccellente 
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