
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - DOTT .SSA FLAVIA M AS SETI - SCUOLA DEI BENI E DELLE ATT IVITA' CULTURALI - ESERCIZIO 2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Natura degli obiettivi Area di risultato Obiettivo Indicatore per la misurazione Valore target 
Data di verifica del 

Valore realizzato % di conseguimento 
Punti Punti 

raggiungimento max attribuiti 

Completamento della struttura 
Procedure di reclutamento 

completate su procedure di 14 31.12.2021 20 
organizzativa interna 

reclutamento pianificate 

numeratore: numero procedure 

amministrative (appalti e 

Realizzazione del corso-concorso 
contrattualistica connessa) concluse; 

100% 31.12.2021 20 

Garantire un efficace 
denominatore: numero procedure 

Risultati individuali 
Individuali - Segretario 

svolgimento delle attività 
amministrative (appalti) previste dal 

(punti 60) 
amministrativo {peso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60 

di natura tecnico - 
cronoprogramma 

punti) 
amministrativa 

Implementazione di un sistema di Presentazione al Consiglio di 

valutazione e di incentivazione del Gestione del Sistema di valutazione e 1 30.06.2021 15 

personale incentivazione del personale 

Attuazione sistema di trattamento 
Esito positivo audìt annuale 1 31.12.2021 -5 

e protezione dei dati personali 

Gestione delle risorse 
capacità di motivare, indirizzare 

Valutazione a cura del diretttore su 
ed utilizzare al meglio le risorse 

scala 1 (scarso) - S (ottimo) 
5 31.12.2020 0% 10 - 

umane (peso=lO punti) 
umane assegnate 

Gestione economica ed 
capacità di usare le risorse con Valutazione a cura del diretttore su 

organizzativa (peso=lO 5 31.12.2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0% 10 

Capacità Manageriali, di punti) 
criteri di economicità scala 1 (scarso) - S (ottimo) 

Comportamenti 
coordinamento e di 

organizzativi (punti 40) 
direzione Autonomia e problem 

capacità di assumere in 
Valutazione a cura del diretttore su 

autonomia le decisioni, 5 31.12.2020 0% 10 
solving (peso=15 punti) 

individuando le migliori soluzioni 
scala 1 (scarso) - 5 (ottimo) 

capacità di misurarsi sui risultati 

Tensione al risultato impegnativi e sfidanti, orientando Valutazione a cura del diretttore su 
5 31.12.2020 0% 10 

(peso=15 punti) i propri sforzi verso risultati di scala 1 (scarso) - S (ottimo) 

qualità 

Totali 100 

Punteggio %del premio 

da 75 a 100 100% 

da 50 a 74 66% 

da 25 a 49 33% 

sotto 25 0% 

È 



RET RIBUZION E DI RISULTATO - DOTT . MARCELLO MINUTI - SCUOLA DEI BEN I E DELLE ATT IV ITA' CULTURALI - ESERCIZIO 2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Natura degli obiettivi Area di risultato Obiettivo Indicatore per la misurazione Valore target 
Data di verifica del 

Valore realizzato % di conseguimento 
Punti Punti 

raggiungimento max attribuiti 

Svolgimento delle attività live per il 
70% 30.6.2021 6 

progetto ISP 

Realizzazione numero webinar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 30.6.2021 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 

programma LeBussole 2 

Area Formazione Realizzazione ore di moduli 
12 30.06.2021 8 

multimediali 

Individuali - Coordinatore 
Garantire una efficace 

Risultati individuali 
organizzazione delle Realizzazione corso-concorso: 

(punti SO) generale (peso 60 punti) 
attività istituzionali 

attivazione della piattaforma per le 1 30.06.2021 8 

candidature 

Area internazionale 
svolgimento di ore di webinar 

10 30.6.2021 10 
internazionali 

Area ricerca 
Approvazione del Piano delle 

1 30.6.2021 10 
Ricerche 2021 

realizzazione delle attività previste 

Area supporto all'innovazione 
da cronogramma nell'ambito del 

100% 30.6.2021 10 
progetto FAM - Prima Zecca di Italia - 

Fase 2 

Gestione delle risorse 
capacità di motivare, indirizzare 

Valutazione a cura del diretttore su 
ed utilizzare al meglio le risorse 5 30.6.2021 0% 10 

umane (peso=l0 punti) 
umane assegnate 

scala 1 (scarso) - 5 (ottimo) 

Gestione economica ed 
capacità di usare le risorse con ValutaziorÌe a cura del diretttore su 

organizzativa (peso=lO 5 30.6.2021 0% 10 

Capacità Manageriali, di punti) 
criteri di economicità scala 1 (scarso) - 5 {ottimo) 

Comportamenti 
coordinamento e di 

organizzativi {punti SO) 
direzione Autonomia e problem 

capacità di assumere in 
Valutazione a cura del diretttore su 

autonomia le decisioni, 5 30.6.2021 0% 10 - 
solving (peso=lS punti) 

individuando le migliori soluzioni 
scala 1 (scarso) - 5 (ottimo) 

capacità di misurarsi sui risultati 

Tensione al risultato impegnativi e sfidanti, orientando Valutazione a cura del diretttore su 
5 30.6.2021 0% 10 

{peso=lS punti)_ i propri sforzi verso risultati di scala 1 (scarso) - 5 (ottimo) 

qualità 

100 

I Punteggio %del premio 

[da 75 a 100 100% 

Jda50a74 66% 

'5 a49 33% 

:to 25 0% 

~-~ 

.~ 


