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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO  

Il giudizio di valutazione è riferito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati (performance Totale)  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI  

OBIETTIVI  
GIUDIZIO  DEFINIZIONE 

  Risultati sotto il livello di riferimento. Durante il periodo considerato il soggetto non ha ottemperato ai  

inferiore al 30%  

 
S  

 
doveri ed alle responsabilità assegnatigli e non ha realizzato le previsioni fissate per il suo incarico  

  Necessario un miglioramento per arrivare ai risultati del livello di riferimento. Il soggetto ha fatto  

da130% a150%  M  fronte in maniera minima ed incoerente ai doveri ed alle responsabilità. nonché alle previsioni stabilite per  

   quell' incarico  

  Progresso verso i risultati del livello di riferimento. Durante il periodo considerato il soggetto ha  

dal 51 % al 69%  P  compiuto progressi soddisfacenti verso l'attuazione dei compiti e delle responsabilità del suo incarico,  

   nonché delle aspettative per lui stabilite  

Risultati a livello di riferimento  

  Durante il periodo considerato il soggetto ha svolto in maniera costante i doveri e le responsabilità  

dal 70% al 89%  Rl  dell'incarico assegnatogli ed ha fatto fronte alle aspettative, ovvero ha fatto significativi progressi, 

fronte alle aspettative, ovvero ha fatto significativi progressi,    considerato il grado di difficoltà in esso presenti  

  Durante il periodo considerato il soggetto ha ottemperato alle esigenze Rl e spesso ha svolto in modo molto  

dal 90% al 100%  R2  buono le attività del suo incarico e ha raggiunto in buona parte gli obiettivi per esso formulati.  

  S = la prestazione si è avvicinata molto al raggiuneimento del giudizio RS  
  Risultati Superiori. Durante il periodo considerato il soggetto è andato costantemente al di là dei doveri e  

Oltre R2  RS  delle responsabilità del suo incarico e delle aspettative ad esso connesse o ha realizzato progetti molto  

  difficili, in maniera tale che i suoi contributi e risultati seno stati chiaramente e costantemente al di sopra di  

  quelli del livello di riferimento e hanno dato un apporto eccezionale all' ufficio dell'Ordine  

 

Ambedue le componenti dell’ufficio hanno raggiunto l’obbiettivo M e i risultati a livello di riferimento RS 


