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 PESO OBIETTIVI 

 (fattori valutazione e loro rilievo da 1 a 3) 

 1 2 3 

importanza nell'ambito 

dei programmi dell'A. 

Obiettivo non collegato alle linee di mandato 

ed al programma del sindaco con occasionali 

rapporti o rapporti di routine con il livello 

politico dell'amministrazione.  

Obiettivo indirettamente collegato alle linee di 

mandato ed al programma del sindaco che 

necessita di saltuari rapporti con il livello politico 

dell'amministrazione. 

Obiettivo di grande rilevanza direttamente collegabile 

alle linee di mandato ed al programma del Sindaco che 

necessita di frequenti rapporti con il livello politico 

dell’amministrazione e l'adozione di strutturati 

strumenti di verifica politica dello stato di avanzamento. 

grado di complessità 
(tecnica organizzativa..) 

Obiettivo che coinvolge un limitato numero di 

dipendenti e con un impatto organizzativo 

prevalente nella struttura proponente, per la cui 

realizzazione occorre una competenza 

normativa o professionale connaturata con la 

posizione organizzativa ed elaborare 

informazioni ripetitive. Integrazione e 

interdipendenze con altri settori riferibili alle 

attività ordinarie ed a procedure 

consuetudinarie.  

Obiettivo che coinvolge dipendenti e strutture 

interne ad un dipartimento o area, per la cui 

realizzazione necessita di una discreta 

competenza normativa o professionale e una 

discreta elaborazione di informazioni. 

Fabbisogno di integrazione e interdipendenza 

prevalentemente interno all'area o dipartimento di 

appartenenza. Adeguata presenza di fasi, eventi e 

documenti programmati a rilevanza interna e 

necessari a documentare la progressiva 

realizzazione dell'obiettivo 

Obiettivo che coinvolge un elevato numero di 

dipendenti e di strutture con un impatto trasversale su 

tutto l'ente, per la cui realizzazione necessita di una 

elevata competenza normativa o professionale su un 

ampio spettro di materie e di recuperare ed elaborare 

continuamente informazioni complesse. Obiettivo 

riferito ad attività da esperti con elevata necessità di 

coordinamento, integrazione e numerose 

interdipendenze con altri settori di altri dipartimenti.  

Presenza di fasi, eventi e provvedimenti a rilevanza 

esterna che comportano un alta responsabilità.  

rilevanza sotto l'aspetto 

economico 

Obiettivo con scarsa gestione economico 

finanziaria, e livello basso entrate e uscite 

Obiettivo con presenza di gestione economico 

finanziaria (parziale presenza dei fattori sopra 

esposti), livello significativo entrate e uscite, 

presenza di indicatori di efficienza che prevedono 

performance con miglioramento incrementale 

rispetto a periodi precedenti  

Obiettivo con presenza di complessa gestione 

economico finanziaria relativa a conoscenze normative, 

relazioni con interlocutori esterni, relazioni con 

interlocutori istituzionali e discrezionalità tecnica nella 

gestione delle risorse. Livello elevato entrate e uscite, 

presenza di indicatori di efficienza altamente sfidanti 

che prevedono performance con scostamenti 

significativi rispetto a periodi precedenti  

innovatività e 

miglioramento di 

efficacia e qualità 

Obiettivo che prevede il mantenimento di  

attività consolidate con presenza di livelli di 

attività che diano conto di un miglioramento   

Obiettivo riguardante la crescita e lo sviluppo di 

attività per il quale si ipotizzano livelli di 

miglioramento incrementale rispetto ai trend 

storici 

Obiettivo che prevede una radicale innovazione delle 

procedure e delle attività precedentemente svolte o 

l'inserimento di attività innovative, presenza di livelli 

efficienza,  efficacia e qualità altamente sfidanti che 

prevedono performance con scostamenti significativi 

rispetto a periodi precedenti  

 


