
 

 

Allegato A 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 2020 E CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
FINALIZZATO ALLA CORRESPONSIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 

 

 

Il punteggio P del personale USRC è determinato come somma ponderata di tre componenti: 

PI, Punteggio Individuale (PESO 70%): calcolato sulla base dei punteggi derivanti dalla scheda di 

valutazione personale. 

PO, Punteggio raggiungimento Obiettivo (PESO 30%): è legato al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati annualmente per i settori e si compone dei seguenti fattori: 

PU1 
Attività assegnazione/erogazione fondi privata C/FC. Il punteggio è misurato come rapporto tra 
istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le 
istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020 

PU2 
Attività assegnazione/erogazione fondi OOPP/Scuole. Il punteggio è misurato come rapporto tra 
istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, istruite al 31/01/2021, e le 
istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020 

PU3 Attività pagamenti. Il punteggio è misurato come rapporto pagamenti di competenza del 2020, 
istruiti al 31/01/2021, e i pagamenti di competenza del 2020 

PORP Punteggio relativo all’istruttoria delle richieste di contributo 

POSAL 

Attività istruttoria dei SAL relativi ai cantieri di ricostruzione privata dei comuni del cratere afferenti alle 
aree omogenee degli sportelli soppressi e fuori cratere. Il punteggio è misurato come media tra il 
rapporto tra i SAL parziali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/12/2020 
e il rapporto tra i SAL finali istruiti al 30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 
31/10/2020. 

POOOPP 
Supporto ai Soggetti Attuatori nell’attività di programmazione di nuovi interventi di ricostruzione 
pubblica/edilizia scolastica 

POcont1 
Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello Stato tutte le 
integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse 

POcont 2 
Completare la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato della rendicontazione relativa 
all’annualità 2019 con fascicolo digitale e predisporre 50% fascicolo 2020 

POcont 3 Predisporre 50% fascicolo 2020 della rendicontazione annuale. 
POrestart Supporto ai Soggetti Attuatori nell’attuazione del Programma di sviluppo RESTART 

PO SW 
Attivare entro il 31/03/2020 la modalità di lavoro flessibile per tutto il contingente dell'USRC/SP: 
predisposizione atti, verifica e aggiornamento PC personali, attivazione piattaforme di monitoraggio e 
programmazione presenze. Attivazione delle procedure necessarie alle successive Fasi epidemiologiche. 

 

Punteggio: 0 -100  
Verifica parziale: mensile 

PERSONALE USRC 

P = 0,7 ∙ 𝐏𝐈 + 0,30 ∙ 𝑷𝑶 



 

 

Verifica finale: 31/12/2020 
 

Descrizione del Punteggio Individuale (PI) 
 

Il Punteggio Individuale (PI) è quello derivante dalla valutazione della performance personale sulla 
base delle schede adottate nell’anno 2020 dall’USRC in riferimento alle specifiche competenze e ai 
comportamenti organizzativi 
 

𝑃𝐼 =
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷

400
∙ 100 

 
Dove le componenti A, B, C e D si calcolano come sommatoria dei punteggi parziali attribuita a 
ciascuna voce  
 

Rif. Descrizione: 

A Rendimento Qualitativo: capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle 
esigenze di flessibilità e alla gestione dei cambiamenti 

Elementi di valutazione Punteggio Parziale 
1. Spirito d’iniziativa 20 
2. Orientamento ai risultati finali 25 
3. Versatilità nella gestione del lavoro 20 
4. Promozione al cambiamento 20 
5. Senso del ruolo 15 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

Rif. Descrizione: 

B Integrazione personale nell’organizzazione: Orientamento all’utenza e alla 
collaborazione all’interno dell’USRC e con UTR- Comuni 

Elementi di valutazione Peso 
1. Capacità di gestione delle relazioni con gli utenti finali 

interni ed esterni 
25 

2. Capacità di sviluppare il clima organizzativo 20 
3. Collaborazione e integrazione organizzativa e nei 

processi di lavoro 
30 

4. Capacità di gestione delle relazioni con gli organi di 
indirizzo 

25 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

Rif. Descrizione: 
C Capacità organizzativa e di gestione 

Elementi di valutazione Peso 
1. Capacità di organizzazione del lavoro e di lavorare in 

gruppo. 
55 



 

 

2. Rendimento quantitativo e capacità di lavorare “con 
urgenza” senza pregiudicare i risultati finali 

45 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

 

Rif. Descrizione: 
D Competenza professionale e capacità tecnica 

Elementi di valutazione Peso 
1. Conoscenze generali di categoria 20 

2. Conoscenze specialistiche del ruolo professionale 30 

3. Capacità tecnica e/o professionale 20 

4. Confini del ruolo professionale 30 

TOTALE 100 

 

 

  



 

 

 

Descrizione del Punteggio Obiettivo (PO)  
 
Il punteggio obiettivo dell’USRC, PO è determinato attraverso la seguente relazione 
 
𝑃𝑂 = 0,11 ∙ 𝑃𝑈 + 0,11 ∙ 𝑃𝑈 + 0,03 ∙ 𝑃𝑈 + 0.29 ∙ 𝑃𝑂 + 0.11 ∙ 𝑃𝑂 + 0.04 ∙ 𝑃𝑂

+ 0.07 ∙ 𝑃𝑂 + 0.05 ∙ 𝑃𝑂 + 0.05 ∙ 𝑃𝑂 + 0.04 ∙ 𝑃𝑂 + 0.1

∙ 𝑃𝑂  
 
Le componenti PU1, PU2 e PU3 sono le seguenti: 

 PU1: Attività assegnazione/erogazione fondi privata C/FC. Il punteggio è misurato come 
rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, 
istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020 

 PU2: Attività assegnazione/erogazione fondi OOPP/Scuole. Il punteggio è misurato come 
rapporto tra istruttorie di assegnazione/erogazione fondi di competenza del 2020, 
istruite al 31/01/2021, e le istruttorie complessivamente presentate entro il 31/12/2020 

 PU3: Attività pagamenti. Il punteggio è misurato come rapporto pagamenti di 
competenza del 2020, istruiti al 31/01/2021, e i pagamenti di competenza del 2020 

 

Il punteggio PORP rappresenta la componente relativa alla Ricostruzione Privata ed è unica 
per l’USRC e per gli sportelli decentrati. Il punteggio PORP è legato all’avvio di nuovi 
procedimenti e relative richieste di integrazioni, e all’ammissione di contributi per interventi 
di ricostruzione privata ovvero dinieghi nel caso di mancanza di requisiti per l’ammissione a 
contributo: 

𝑃𝑂 = 0.75 ∙
𝑎

𝐴
+ 0.25 ∙

𝑏

𝐵
 

Dove le singole componenti sono: 

a: numero di avvii di procedimento eseguiti al 31/12/2020, con modello parametrico e ex 
OPCM (“parti comuni”-“PC”), completi di prima richiesta di integrazione, presso USRC e 
Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni cratere e comuni fuori cratere) 

A: n. 500 avvii del procedimento. Obiettivo di avvii di procedimento completi di prima 
richiesta di integrazione da eseguire nel 2020 (Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP)  



 

 

b: numero di ammissioni a contributo/dinieghi effettuati nel 2020 con modello parametrico 
e ex OPCM (“parti comuni”), presso USRC e Sportelli Decentrati (ricostruzione privata comuni 
cratere e comuni fuori cratere) 

B: n. 250 pratiche. Obiettivo di amissione a contributo/dinieghi da eseguire nel 2020 
(Parametrico/OPCM-PC, USRC ed SP) 

Il minor peso attribuito alla finalizzazione del procedimento istruttorio è legato al 
fatto che la chiusura del procedimento risente dei ritardi (oggi aggravati 
dall’emergenza sanitaria in corso) con i quali il richiedente del contributo elabora le 
integrazioni tecniche e amministrative richieste dall’Ufficio. 

 

A. POSAL Attività istruttoria dei SAL relativi ai cantieri di ricostruzione privata dei comuni del 
cratere afferenti alle aree omogenee degli sportelli soppressi e fuori cratere. Il punteggio 
è misurato come media tra il rapporto tra i SAL parziali istruiti al 30/01/2021, e i SAL 
complessivamente presentati entro il 31/12/2020 e il rapporto tra i SAL finali istruiti al 
30/01/2021, e i SAL complessivamente presentati entro il 31/10/2020. 

Punteggio: 0 -100; Peso: 0.11 

B. POOOPP Supporto ai Soggetti Attuatori nell’attività di programmazione di nuovi interventi 
di ricostruzione pubblica/edilizia scolastica 

Punteggio: 0 -100; Peso: 0.04 
C. POcont1 Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato tutte le integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse 
Punteggio: 0 -100; Peso: 0.07 

D. POcont2 Completare la trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato della 
rendicontazione relativa all’annualità 2019 con fascicolo digitale 

Punteggio: 0 -100; Peso: 0.05 
E. POcont3 Recupero attività eseguita parzialmente: fornire alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato tutte le integrazioni richieste relative alle rendicontazioni delle annualità pregresse 
Punteggio: 0 -100; Peso: 0.03 

F. POrestart Supporto ai Soggetti Attuatori nell’attuazione del Programma di sviluppo 
RESTART 

Punteggio: 0 -100; Peso: 0.04 
G. POSW Attivare entro il 31/03/2020 la modalità di lavoro flessibile per tutto il contingente 

dell'USRC/SP: predisposizione atti, verifica e aggiornamento PC personali, attivazione 



 

 

piattaforme di monitoraggio e programmazione presenze. Attivazione delle procedure 
necessarie alle successive Fasi epidemiologiche. 

Punteggio: 0 -100; Peso: 0.10 
 

 
 
 Il Titolare dell’Ufficio Speciale 
 per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
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