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LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL 
COMPARTO DELL’ASL 18 

 
PREMESSA 
 
La valutazione del personale va interpretata come un preciso diritto/dovere  gestionale. Parlando di 
diritti, ci si riferisce innanzi tutto alla legittima esigenza di ogni appartenente ad un sistema 
organizzativo di vedersi riconoscere giusti meriti per un lavoro ben architettato, impostato, eseguito; 
oppure a quella di sentirsi offrire opportuni consigli su azioni di miglioramento che l’azienda gli 
richieda in considerazione di punti deboli dimostrati. Oppure ancora, la necessità di ricevere 
altrettanto giuste “reprimende” sui compiti non realizzati o male eseguiti; rappresenta perciò un 
dovere preciso della linea aziendale in tutte le sue articolazioni esprimere con sistematicità, serietà e 
competenza delle valutazioni sull’operato dei dipendenti, tali da corroborare le azioni di base di 
gestione di ciascuno. 
 
Il C.C.N.L. del Comparto Sanità, all'art. 35 del 07/04/99, afferma che "... in ogni Azienda ed Ente 
sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli 
dipendenti...".  
Pur tenendo conto della complessità e della specificità della valutazione nell’ambito sanitario, la 
stessa deve essere considerata uno strumento: 
 

• semplice 
• oggettivo 
• contrattato 

 
ma, soprattutto, capace di contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. 

 
Tale strumento deve avere una sua finalità: diversamente si connoterebbe come una semplice ma 
impopolare “pagella” di tipo scolastico incentivante comportamenti poco collaborativi. Questo 
lavoro di valutazione, quindi, potrebbe essere finalizzato alla gradazione di altri istituti contrattuali 
come: 
 

• produttività individuale 
• progressione di carriera orizzontale 
• attribuzione di posizioni organizzative 
• altro 

Occorre operare affinché la valutazione individuale possa agganciare il sistema retributivo della 
professionalità e migliorare le capacità possedute dagli operatori. 
 



Il sistema di valutazione degli operatori deve essere costruito nel rispetto di alcuni criteri generali 
quali: 
 

• coerenza con gli obiettivi strategici aziendali ed il contesto organizzativo;  
• partecipazione del valutato e possibilità di contraddittorio;  
• miglioramento e sviluppo dell’operatività dei singoli operatori e dell’équipe/gruppo  

in cui essi sono inseriti; 
• intensificazione della comunicazione tra azienda ed operatori in maniera tale da 

contribuire a migliorare le condizioni di lavoro del singolo operatore e del gruppo in 
cui è inserito. 

La valutazione è uno strumento operativo e pertanto occorre che sia:. 
• analitica e calibrata in funzione dei ruoli professionali presi in esame  
• il più possibile semplice ed obiettiva.  

 
La Valutazione individuale, se gestita in maniera opportuna, può rivelarsi una funzione 
strategica dell’Azienda e pertanto deve essere utilizzata, con altri strumenti di orientamento e di 
verifica, per orientare la guida dei processi evolutivi dei sistemi organizzativi dell’Azienda 
stessa e per garantire una gestione delle risorse umane che sia efficace ed efficiente. 
 
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
In considerazione di quanto sopra, l'Azienda adotta dei criteri generali su cui attivare la 
valutazione a loro volta suddivisi in fattori  che permettono una migliore descrizione dei criteri 
stessi.   
Tali criteri si riconducono ai seguenti titoli: 
 
A)  IMPEGNO  inteso come cura, diligenza, zelo rilevabili dal comportamento consapevole del 
singolo operatore  
 
B)   CAPACITA’ intesa come complesso di abilità personali  connaturate nell’individuo e/o 
acquisite nel corso della formazione e  dell’esperienza professionale che possono, con il tempo e  
l’impegno, essere sviluppate 
 
C) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE inteso come iniziativa personale, disponibilità  
all’aggiornamento professionale in termini di accrescimento di conoscenza e di apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dettagliata dei fattori di valutazione relativi  ai  succitati criteri generali  



 
A)  IMPEGNO ( FATTORI: 8) 
 
Fattori di  valutazione: 
 

• Rispetto dei regolamenti e delle direttive: rispetto di direttive aziendali (es. mission e 
vision della carta dei servizi aziendali, circolari, regolamenti e normativa sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, protocolli/procedure del C.I.O., Carta Etica aziendale, codici di 
comportamento ecc.) e della S.O.C. di appartenenza (es. percorsi clinico-assistenziali, 
protocolli/procedure, istruzioni operative), orari di servizio. Comportamenti atti a  
incentivare i colleghi  a fare altrettanto.  

• Flessibilità/Adattibilità operativa: disponibilità a ridefinire gli obiettivi in base a 
valutazioni intermedie, elasticità, collaborazione dimostrata nello svolgere la propria attività, 
nell’aiutare i colleghi in difficoltà; disponibilità nel prendere in considerazione ed accettare 
idee e proposte; adattabilità alle soluzioni di volta in volta individuate in relazione alle 
necessità riscontrate ed agli obiettivi definiti.  

• Disponibilità a valutare le necessità del servizio conciliandole con le esigenze personali: 
disponibilità  dimostrata nell’adattare i propri periodi di congedo, nell’effettuare cambi/ 
coperture turni e/o prolungamenti orari in caso di effettiva necessità di servizio a tutela di 
utenti/cittadini, sempre nel rispetto delle regole contrattuali 

• Comportamento atto a stabilire una relazione positiva con utenti/cittadini: cortesia, 
disponibilità, sollecitudine dimostrata nei confronti del cittadino/utente. 

• Rispetto nell’utilizzo e nella custodia  dei beni di cui si dispone per ragioni d’ufficio: 
riguardo nell’uso, salvaguardia e controllo  della “cosa pubblica” con particolare riferimento 
a procedure, istruzioni operative validate. 

• Cura della propria persona, e delle norme igieniche: cura di sé e 
dell’abbigliamento/divisa, contegno;  rispetto delle norme igieniche personali e collettive. 

• Rispetto del ruolo professionale: conformità al ruolo professionale, in termini di  funzioni 
da esercitare, atteggiamenti e comportamenti, attenzione ed impegno dimostrato nel tutelare 
utenti/cittadini e promuovere una buona immagine aziendale.  

• Rispetto della privacy/segreto d’ufficio/segreto professionale: congruenza tra il ruolo 
rivestito in azienda e la capacità di tutela dei dati personali dei cittadini/utenti, della privacy, 
di segreto d’ufficio e segreto professionale. 

 
B)  CAPACITA’ ( FATTORI: 9) 
 
Fattori  di valutazione: 
 

• Assunzione delle responsabilità connesse alle proprie attività:  consapevolezza  
− delle proprie funzioni e azioni professionali definite dalla normativa vigente e dai codici di 

deontologia professionale 
− delle conseguenze che derivano dall’esercizio delle attività specifiche previste nella realtà 

assistenziale/organizzativa di riferimento. 
• Capacità organizzativa: capacità di organizzare le attività professionali proprie, di  

individuare le priorità, programmare, rispettare i tempi concordati e mettere in atto sistemi 
di delega e/o attribuzione di attività a personale di supporto, sorveglianza e controllo.  

 
 
• Qualità delle prestazioni: attuazione di azioni e comportamenti rispondenti  ai bisogni del 

cliente esterno (utenti/persone assistite/cittadini) o del cliente interno, compiendoli con 
dedizione e precisione, combinando opportunamente le esigenze, entrambi importanti, della 



standardizzazione e della personalizzazione delle prestazioni di propria competenza 
nell’ottica del miglioramento continuo della qualità.    

• Precisione operativa: abilità e accuratezza nello svolgimento della propria performance 
tecnico/operativa, utilizzo di procedure e protocolli validati. 

• Disponibilità ai rapporti interpersonali e spirito di collaborazione per il lavoro di 
gruppo/équipe: capacità di mantenere un atteggiamento positivo nei rapporti con i colleghi, 
con gli utenti e con i superiori;  adottare comportamenti e strategie per evitare tensioni 
interpersonali; affrontare i problemi con serenità e fermezza verificando anche il punto di 
vista altrui con ascolto e dialogo; impostare rapporti professionali fondati su chiarezza, 
correttezza e collaborazione nell’ottica  del lavoro d’équipe.  

• Disponibilità nell’accoglimento/inserimento/tutoraggio dei neoassunti, di studenti o 
tirocinanti: capacità di svolgere attivamente e responsabilmente l’accoglimento e/o 
inserimento e/o tutoraggio del personale neoassunto o neoinserito nella unità operativa di 
riferimento, degli studenti di corsi di laurea/specializzazioni  o dei tirocinanti di corsi per 
operatori di supporto. 

• Interazione, comunicazione, informazione in base al ruolo pubblico rivestito: efficacia e 
appropriatezza della comunicazione verbale e scritta nei confronti del cliente esterno ed 
interno in relazione al proprio ruolo; capacità di coinvolgimento ed eventualmente di 
convincimento verso gli altri. 

• Comportamento di fronte a situazioni nuove o imprevisti:  capacità di assumere 
iniziative e adottare soluzioni opportune e funzionali al raggiungimento dei risultati per 
risolvere situazioni nuove o impreviste sempre nel rispetto del proprio ruolo professionale; 
capacità di autocontrollo mantenendo prestazioni stabili anche in situazioni  di contrasto o 
sotto pressione.  

• Comportamento a fronte di errori propri e di incidenti critici sul lavoro: capacità di 
rilevare i propri errori  ed attuare un processo di critica attiva per la loro correzione;  
capacità di contribuire nella rilevazione di  incidenti critici sul lavoro, nella definizione delle 
relative responsabilità e di comportamenti/azioni avvenuti e nell’utilizzo di tali incidenti per 
correggere eventuali disfunzioni nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei 
processi di lavoro. 

 
C)  ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE  ( FATTORI: 3) 
 
Fattori  di valutazione: 
 

• Grado di propensione all’aggiornamento e arricchimento professionale: cognizione dei 
propri debiti formativi, motivazione e disponibilità alla partecipazione a eventi 
formativi/aggiornamenti nel rispetto di criteri condivisi  all’interno dell’unità operativa di 
appartenenza; capacità di  attivare processi di auto formazione tramite letture di riviste e 
libri, ricerca scientifica multimediale, ecc… 

• Acquisizione e applicazione di nuove conoscenze/competenze a seguito di 
partecipazione a eventi formativi: capacità di acquisire, trasmettere agli altri membri del 
gruppo/equipe, di attuare le informazioni /metodologie/soluzioni utili alle attività 
professionali  

• Iniziativa personale e capacità di proporre metodologie/soluzioni innovative o 
migliorative: capacità di formulare proposte di nuove attività formative/aggiornamenti  
coerenti al proprio profilo di competenza  e di  prospettare nuove soluzioni/metodologie  

 
 
I fattori di valutazione che, complessivamente, risultano in numero di  venti ,  sono stati  classificati  
su  5  gradi di valutazione come di seguito riportato: 



 
- insufficiente rispetto  alle attese  = CREDITI  1 
- migliorabile rispetto alle attese  = CREDITI  2 
- accettabile rispetto alle attese  = CREDITI  3 
- conforme alle attese    = CREDITI  4 
- superiore alle attese    = CREDITI  5. 
 
Il personale del comparto verrà dunque valutato, individualmente, attraverso l’analisi di questi venti 
fattori di valutazione, per ogni fattore, in base al grado di valutazione, verrà dato un credito tra 1 e 
5;  successivamente si arriverà al conteggio della somma dei  crediti che porterà ad un valore 
numerico compreso tra un  valore minimo di 20 (crediti 1 moltiplicati per i  20 fattori di valutazione 
presi in esame) e un massimo di 100 (crediti  5  moltiplicati per i  20 fattori di valutazione presi in 
esame).  
Con un ultimo passaggio, attraverso una griglia di assegnazione dei punteggi, sotto descritta, sarà 
possibile, partendo dal totale complessivo dei crediti raggiunti, inserire in 5 classi di punteggio, la 
valutazione  dei singoli operatori dove il punteggio minimo corrisponderà a 1 e quello massimo a  5. 
     
 
Griglia di assegnazione dei punteggi (partendo dal totale complessivo dei  crediti) 
 
Da 20 a 38  crediti 

 
Da 39 a 53 crediti 

 
Da 54 a 65 crediti 

 
Da 66 a 89 crediti 

 
Da 90 a 100  crediti 

 
PUNTI  1 

 
PUNTI  2 

 
PUNTI  3 

 
PUNTI  4 

 
PUNTI  5 

 
Sarà considerata positiva la valutazione che avrà totalizzato un minimo di 39 crediti. 
 
 
LA “SCHEDA DI VALUTAZIONE” 
 
I titoli di valutazione, raggruppati nei tre criteri generali e successivamente suddivisi nei diversi 
fattori di valutazione, sono inseriti nella scheda di valutazione. 
 
La scheda di valutazione contiene altri dati che possono essere così riassunti: 
 
generalità e  riferimenti organizzativi 
nella scheda vengono inseriti cognome, nome, matricola e qualifica del valutato, sono inoltre 
riportati cognome, nome e qualifica del valutatore, e del direttore/responsabile del Servizio e/o 
Struttura di appartenenza che firma per presa visione la valutazione ed il periodo temporale a cui fa 
riferimento. 
 
valutazione  
il valutatore presenta, alla presenza del valutato, la propria valutazione  e dopo averla argomentata 
con il valutato, esprime il proprio giudizio per iscritto, consegnando copia della valutazione al solo 
interessato (che firma per presa visione e consegna della scheda). 
Copia della valutazione passa alla visione del direttore/responsabile della struttura e/o servizio che, 
con propria firma,  documenta la presa visione della valutazione espressa dal valutatore. 
 
 
 
Accordo sul giudizio 



la scheda prevede che il valutato possa concordare o meno con il giudizio espresso dal valutatore 
nei singoli titoli di valutazione. 
In caso si renda necessario giungere ad un accordo di giudizio su alcuni fattori di valutazione 
inizialmente diversi, la scheda prevede uno spazio apposito per documentarlo.  
Nel caso il valutato consideri ingiusta tale valutazione si procederà  con il ricorso al Collegio di 2° 
grado da parte del valutato assistito anche da proprio legale e/o R.S.U..-.OO.SS. 
 
A n n o t a z i o n i  
nel caso in cui il valutato consideri, complessivamente, la propria valutazione difforme, non 
corretta, o inesatta ecc, potrà inserire in un apposito spazio le proprie annotazioni 
 
F i r m e   
la scheda va firmata dal valutatore e controfirmata dal valutato per presa visione e consegna della 
stessa. II direttore e/o responsabile della Struttura/Servizio/Dipartimento, appone sulla scheda la 
propria firma per presa visione del giudizio espresso sulla scheda stessa. 
 
I t e r  
Relativamente alla valutazione per l’anno 2007 la struttura Risorse Umane, promuove corsi per la 
presentazione del processo di valutazione e delle modalità operative agli operatori che saranno 
individuati come valutatori.  

 
La Struttura O.S.R.U. invia, entro il mese di novembre le schede di valutazione ai valutatori, ai 
Responsabili e/o Direttori del Servizio, avendo in precedenza dato debita informazione e pubblicità 
agli operatori tutti promovendo dei momenti assembleari per spiegare e motivare la scelta aziendale 
in merito al processo di valutazione 
La scheda, deve essere consegnata al valutatore e successivamente discussa fra questi e 
l'operatore cui si riferisce la valutazione nel corso di un colloquio fissato e concordato da 
entrambi entro il mese di gennaio dell’anno successivo; in tale occasione il valutatore esprime il 
proprio giudizio barrando le caselle dello spazio destinato alla valutazione  
Sulla scheda deve essere indicato se nel corso del colloquio valutatore e valutato sono pervenuti 
ad un accordo sul giudizio; è inoltre previsto uno spazio per eventuali annotazioni e commenti 
in caso di difformità di giudizio generale  e/o non accettazione della scheda.  
La scheda, a questo punto, deve essere firmata da valutato e valutatore, sottoposta al visto del 
Direttore e/o Responsabile della Struttura e quindi inviata alla Struttura O.S.R.U. 
La raccolta delle schede di valutazione avviene in maniera riservata e solo ed esclusivamente 
attraverso l’O.S.R.U. 
Dissacordo 
In caso di disaccordo, il dipendente può presentare ricorso al Collegio di 2°grado  formato 
per i dipendenti del ruolo sanitario da: 

 
Direttore Sanitario 
Direttore S.O.C. O.S.R.U. 
Presidente Nucleo di Valutazione 
 
 

per i dipendenti del ruolo amministrativo e tecnico da: 



Direttore Amministrativo 
Direttore S.O.C. O.S.R.U. 
Presidente Nucleo di Valutazione 
 

Il collegio convoca le parti: 
− Il valutato  che può farsi assistere da un rappresentante sindacale 
− Il valutatore assistito dal capo struttura 

Dopo aver esaminato gli atti e sentiti gli interessati in contraddittorio pronuncia la decisione 
definitiva dell’Azienda. Avverso la decisione del Collegio di 2°grado, il dipendente potrà 
esperire i gravami di legge. 

 



 

SCHEDA  DI 

VALUTAZIONE   INDIVIDUALE  
PERSONALE   DEL COMPARTO 

 

ANNO_______________ 
 
                      
                                                                                                                       Riservato S.O.C. O.S.R.U.

 DEFINITIVA 
  RICORSO COMMISSIONE DI 2° GRADO 

 

 
 
Generalità dell’operatore VALUTATO  
 
Cognome e Nome:___________________________________________________ 
 
Matricola:________________________ 
 
Qualifica:________________________ 
 
Struttura e/o 
Servizio_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Generalità del VALUTATORE  
 
Cognome e Nome:_________________________________________________________ 
 
Matricola:____________________ 
 
Qualifica:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Alba/Bra lì:__________________________ 
 
 
SCHEDA DI  VALUTAZIONE  PERSONALE DEL  COMPARTO – ASL 18 



 

 A)  IMPEGNO     Crediti da 1 a 5 
A1 Rispetto dei regolamenti e delle direttive  
A2 Flessibilità/Adattibilità operativa  
A3 Disponibilità a valutare le necessità del servizio conciliandole con 

le esigenze personali 
 

A4 Comportamento atto a stabilire una relazione positiva con 
utenti/cittadini 

 

A5 Rispetto nell’utilizzo e nella custodia  dei beni di cui si dispone per 
ragioni d’ufficio 

 

A6 Cura della propria persona, e delle norme igieniche  
A7 Rispetto del ruolo professionale  
A8 Rispetto della privacy/segreto d’ufficio/segreto professionale  
 TOTALE PARZIALE  CREDITI                            
 
 B)  CAPACITA’                                Crediti da 1 a 5 
B1 Assunzione delle responsabilità connesse alle proprie attività  
B2 Capacità organizzativa  
B3 Qualità delle prestazioni  
B4 Precisione operativa  
B5 Disponibilità ai rapporti interpersonali e spirito di collaborazione 

per il lavoro di gruppo/équipe 
 

B6 Interazione, comunicazione, informazione in base al ruolo pubblico 
rivestito 

 

B7 Disponibilità nell’accoglimento/inserimento/tutoraggio dei 
neoassunti, di studenti o tirocinanti 

 

B8 Comportamento di fronte a situazioni nuove o imprevisti  
B9 Comportamento a fronte di errori propri e di incidenti critici sul 

lavoro 
 

 TOTALE PARZIALE  CREDITI                            
 

 C)  ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE    Crediti da 1 a 5 
C1 Grado di propensione all’aggiornamento e arricchimento 

professionale 
 

C2 Acquisizione e applicazione di nuove conoscenze/competenze a 
seguito di partecipazione a  eventi formativi 

 

C3 Iniziativa personale e capacità di proporre metodologie/soluzioni 
innovative o migliorative 

 

 TOTALE PARZIALE  CREDITI                             
 TOTALE COMPLESSIVO CREDITI   
NOTA: I GRADI DI VALUTAZIONE SI RIFERISCONO AI SEGUENTI PARAMETRI : 
- insufficiente rispetto alle attese*   =   CREDITI   1  
- migliorabile rispetto alle attese*  =    CREDITI   2 
- accettabile rispetto alle attese*      =   CREDITI   3 
- conforme alle attese*                     =   CREDITI   4 
- superiore alle attese*                     =   CREDITI   5 
 
Griglia di assegnazione dei punteggi (partendo dal totale complessivo dei crediti) 
Da 20 a 38  crediti Da 39 a 53 crediti Da 54 a 65 crediti Da 66 a 89 crediti Da 90 a 100 crediti 
1  2 3 4  5  
 
VALUTAZIONE *:_______________________________________________ 
 
 



ANNOTAZIONI E COMMENTI DA PARTE DEL VALUTATO E MOTIVAZIONE PER 
EVENTUALE ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELLA DECISIONE DEFINITIVA ALLA 
COMMISSIONE DI 2° GRADO IN CASO DI DIFFORMITÀ DI GIUDIZIO E/O NON 
ACCETTAZIONE: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA RILEVAZIONE E PRESA D’ATTO: 



 
 
La valutazione è stata eseguita in 
data________________presso______________________________ 
 
 
alla  presenza del 
VALUTATO_________________________________________________________ 
 
 
e del 
VALUTATORE_________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del VALUTATO (per presa visione e consegna della valutazione) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del VALUTATORE (che si assume la responsabilità) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma del DIRETTORE/RESPONSABILE di DIPARTIMENTO/STRUTTURA/ SERVIZIO 
(per presa visione e avallo dell’attività del valutatore) 
 
 
______________________________________________________________________________  
 
 
 
IN CASO DI DISACCORDO 
Il sottoscritto _________________________________________non concordando 
con la valutazione eseguita presenta istanza di riesaminare alla Commissione di 2° 
grado 
 
Firma______________________________________ 
 
 



 

Il PROCESSO di VALUTAZIONE 
…domande e risposte! 
 
Chi sono i Valutatori? 
I valutatori per il ruolo sanitario sono i coordinatori (infermieri coordinatori, tecnici coordinatori 
ecc) il cui operato viene avallato dal Direttore di struttura. Nel ruolo amministrativo e tecnico i 
valutatori sono individuati nel capo servizio e avallati dal capo-dipartimento. Nel caso in cui il 
servizio non sia inserito in un dipartimento la valutazione viene fatta solo dal capo-servizio più alto 
in grado. I valutatori sono valutati dal diretto responsabile. Se sono titolari di posizioni 
organizzative, costituisce documento di valutazione quello che valuta la posizione. 
 
A quale periodo temporale si riferisce la valutazione? 
La valutazione si riferisce all’anno precedente e deve essere operata entro il mese di gennaio. 
 
Chi può accedere ai dati delle valutazioni? 
I dati riferiti alla valutazione costituiscono informazione riservata. Ogni dipendente potrà accedere 
alla propria scheda di valutazione ma non a quella dei colleghi, mentre valutatori e Direttori e/o 
Responsabili di Struttura potranno disporre dei dati riferiti esclusivamente ai propri collaboratori. 
Per quanto concerne le graduatorie queste sono riservate ai soli componenti la graduatoria stessa e 
ai loro responsabili. 
 
Vengono valutati anche i neo-assunti e i dimissionari? 
Sì, se hanno lavorato per almeno tre mesi  nell’anno oggetto della valutazione. 
 
Chi valuta l’operatore trasferito, nella stessa Azienda, di recente in una nuova Struttura? 
Entrambi i responsabili diretti delle Strutture di provenienza e di nuova assegnazione purché i 
periodi di riferimento siano pari o superiori a tre mesi (in caso contrario fa testo la valutazione della 
Struttura di maggior permanenza). 
 
Devono essere valutati anche i dipendenti che hanno già inoltrato le proprie dimissioni? 
Sì. 
 
Quando si valutano i dipendenti che durante il periodo previsto per la valutazione sono assenti 
(gravidanza, malattia prolungato o altro)? 
Si valutano solo i dipendenti che hanno almeno tre mesi nell’anno oggetto della valutazione. In caso 
contrario apparirà la nota “NON VALUTABILE”  
 
Cosa fare se il valutatore non fissa una data per il colloquio? 
Il colloquio è il momento determinante di tutto il processo di valutazione, quindi: nessuna 
valutazione senza colloquio. Se il valutatore non lo prevedesse, sarà il valutato stesso a farne 
richiesta; in caso di mancanza di risposta sarà incaricato all’ufficio O.S.R.U. di procedere. 
 
Cosa succede se il dipendente non vuole essere valutato? 
Tutti i dipendenti devono essere valutati. 
 
Cosa può fare il dipendente se non é d'accordo con la valutazione fatta dal suo superiore diretto? 
L'interessato può contestare per iscritto la valutazione nell’apposito spazio previsto sulla scheda ed 
inoltrare ricorso alla commissione di 2° grado. 
 



 
Chi può fornire ulteriori chiarimenti?  
I valutatori stessi, che hanno questa responsabilità, e la Struttura O.S.R.U., che si rende disponibile 
a fornire ogni spiegazione e/o supporto necessari. 
 
Possono verificarsi degli errori di valutazione? 
 
Sì, intendendo con l’espressione “errori di valutazione” delle distorsioni di giudizio più o meno 
accentuate nelle quali il valutatore può incorrere  anche suo malgrado dato che il giudizio è legato 
ad un fatto percettivo e quindi ad una visione della realtà filtrata soggettivamente da chi valuta. Gli 
errori possono essere circoscritti e minimizzati se il valutatore ha precisa consapevolezza di quelli 
in cui più facilmente può imbattersi.  
Fra di essi i più comuni sono: 
 
• l’indulgenza/generosità versus severità/durezza: è la diversità del metro di giudizio; sono 

legati all’indole del valutatore e tendono al “buonismo”, nel timore di recare danno al valutato, o 
alla “cattiveria” quando la valutazione viene vista come strumento punitivo 

• l’appiattimento: è la tendenza  ad attribuire sempre il valore medio della scala di misurazione 
con il risultato di ridurre le differenze tra i migliori ed i peggiori, ciò per insufficiente 
conoscenza dei dipendenti, desiderio di non sbilanciarsi, mancanza di certezza sull’operato dei 
valutati 

• l’alone: è l’attribuzione di un giudizio complessivo ad una persona sotto l’influsso, positivo o 
negativo, di una sua singola caratteristica, come se questa occultasse con una sorta di alone tutti 
gli altri tratti comportamentali dell’individuo 

• la memoria: persistere a distanza di tempo e senza oggettive giustificazione, nei giudizi già 
attribuiti ad una persona   

• il pregiudizio e stereotipo: giudicare sulla base di preconcetto o schemi mentali prefabbricati 
• la proiezione: confrontare le caratteristiche del valutato con le proprie ed esprimere di 

conseguenza un giudizio positivo se coincidono e negativo se si discostano. 
    
 
 
 
 
 


