
DIMENSIONI SOTTO DIMENSIONI ITEM punti

1A) servizi esterni/interni: mantenimento standard e/o incremento standard 

quali -quantitativo     

0,25 processi e poco numerosi

0,50 processi semplici e numerosi

0,75 processi complessi e poco numerosi

1 processi complessi e numerosi o progettazione                       

1 (alternativo con 1B)

1B)  pianificazione e progettazione :

0,5 progettazione 

1 progettazione di opere 

1 (alternativo con 1A)

2A)  servizi esterni/interni: avvio nuovi servizi (1,5) o nuove attività (1)                                                         

2B)  opere/piani: appalto e/o realizzazione (1,5)

1B) bonus 0,5 se acquisite dall'esterno 0,5 (somma con 1A)

2) impatto economico finanziario complessivo dell'obiettivo in relazione al 

sistema economico finanziario generale dell'Ente, anche in relazione alle 

potenzialità pianificatorie e di regolazione (fino a 2,5).

2,5

1) attività volta alla semplificazione dei processi 1

2) attività mirata alla modernizzazione, al miglioramento qualitativo 

dell’organizzazione e/o delle competenze professionali 
1,5

3) attività mirata alla modernizzazione, ispirata all'introduzione di nuove 

attività, che consentono la produzione di servizi ulteriori rispetto a quelle 

esistenti 

2,5

1) obiettivi che indirettamente contribuiscono all' attuazione degli indirizzi 

strategici
1

2) obiettivi  che contribuiscono in maniera diretta all'attuazione degli 

indirizzi strategici dell'Amministrazione
1,5

3) obiettivi di elevata strategicità che contribuiscono ad attuare in maniera 

determinante il piano strategico dell'Amministrazione
2,5

tot. 10,0 punti

          verrà determinato sulla base del punteggio effettivo conseguito dalla pesatura come di seguito indicato:

DIMENSIONE DEI CITTADINI E 

UTENTI (IMPATTO ESTERNO) 

/DIMENSIONE DEGLI UTENTI 

INTERNI (IMPATTO INTERNO)       

tot. 2,5 punti

Impatto esterno/interno: (con 

particolare riferimento a 

servizi/opere/elaborazione di piani 

...)

somma

1,5

DIMENSIONE ECONOMICO  -  

FINANZIARIA                                  

tot. 2,5 punti

razionalizzazione/ottimizzazione  

risorse 

1A) razionalizzazione risorse: risparmio di spesa e/o di personale e/o 

risorse strumentali e/o acquisizione finanziamenti

0,25 fino a 20.000 euro

0,50 fino a 50.000 euro

1 fino a 150.000 euro

1,5 fino a 350.000 euro

2 oltre 350.000 euro

2 (somma con 1B)

alternativi

IL VALORE DEL SINGOLO OBIETTIVO AI 

FINI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULATO  

→                               BUDGET destinato ad obiettivi / Sommatoria pesatura di tutti gli obiettivi = VALORE punto

TOTALE VALORE OBIETTIVO = VALORE PUNTO X PESO OBIETTIVO

ORIENTAMENTO 

ALL'INNOVAZIONE                       

tot. 2,5 punti

attività mirata alla 

modernizzazione
alternativi

RILEVANZA STRATEGICA              

tot . 2,5 punti

correlazione con piano strategico 

dell'Amministrazione
alternativi

SCHEDA PESATURA OBIETTIVI DIRIGENZIALI


