
SCHEDA DI VALUTAZIONE – ANNO _________________________2019

Sezione 1 – DATI ANAGRAFICI e  ORGANIZZATIVI

Cognome e Nome Struttura diretta

Data assunzione Valutatore

Qualifica

Budget importo medio assegnato:

Sezione 2 – CONTESTO ESTERNO

Sezione 3 – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 60,00%

Obiettivi Peso obiettivo
Data fine 

obiettivo

Peso rispetto 

tempistica
Risultato atteso

Peso rispetto 

risultato atteso

Data di effettiva 

realizzazione

Risultato legato 

al tempo (*)

Motivazione valutazione 

tempo

Risultato 

conseguito (**)

Motivazione 

valutazione risultato

Adottare le necessarie azioni amministrative per attuare 

la procedura di selezione di un assistente amministrativo 

contabile , categoria C, livello base

50,00% 31/12/19 50%

Attuazione selezione 

assistente amministrativo 

contabile

50% 26/12/19 nei tempi qualità buona

Tutte le procedura volta

alla realizzazione della

selezione, sono state

realizzate secondo

programmi

 %

Descrivere i principali elementi o fattori di contesto esterno in cui l’ufficio opera e sui possibili impatti di tali fattori sul raggiungimento degli obiettivi fissati. Ad esempio la tipologia di utenza a cui si rivolge, l’impatto e la visibilità dei servizi 

offerti, le evoluzioni normative o eventuali criticità che possono aver avuto rilevanza nell’anno di riferimento. Qualora disponibili, citare elementi di trend e di benchmark con altre realtà confrontabili.

Il possesso del patentino di conoscenza della lingua cimbra quale titolo di preferenza assoluta e la sede periferica di lavoro potrebbero rappresentare un elemento di criticità per l’esito positivo della selezione.

PESO SEZIONE

compilazione a preventivo compilazione a consuntivo

ISTITUTO CIMBRO-KULTURINSTITUT LUSERN

TRENTI  ANNA MARIA ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT LUSERN

01/01/17 GIANNI NICOLUSSI ZAIGA

Direttore



Adozione azioni amministrative per l’acquisto di un 

immobile da adibire ad archivio dell’ente
50,00% 31/12/19 50%

Previa individuazione 

dell’immobile da parte del 

CdA, avvio procedure 

necessarie per l’acquisizione 

dell’immobile

50% 26/11/19 nei tempi qualità buona

Le  procedure di 

individuazione 

dell’immobile, di  

valutazione della 

congruità dell’offerta e 

dei costi di 

ristrutturazione, nonché 

la decisione finale  in 

ordine all’acquisto sono 

state realizzate 

secondo programma

%

(*) opzioni: “nei tempi”; “ritardo accettabile”; “ritardo inaccettabile o attività non ultimata nell’anno di valutazione”

(**) opxzioni: “qualità buona “; “qualità accettabile”; “qualità insufficiente”

40,00%

Peso %

20,00%

Competenza Descrizione Valutazione (***)

Leadership e visione strategica leadership efficace
Sempre in tutte le situazioni in cui era 

necessario

% complessiva raggiungimento obiettivi

Sezione 4 – RELAZIONE AI RISULTATI RAGGIUNTI (ex art. 18 l.p. n. 7/1997)

Illustrare i principali risultati raggiunti nell’anno di riferimento, con particolare riguardo agli obiettivi contenuti nella Sezione 3, evidenziando gli aspetti qualitativi e in particolare: il valore generato per stakeholder e utenti, il grado di innovazione introdotto, le attività a sostegno dello sviluppo dei collaboratori (formazione, job rotation), le eventuali criticità emerse e le soluzioni organizzative messe in atto. Evidenziare inoltre le azioni intraprese in accordo al Piano Anticorruzione, ulteriori risultati raggiunti in relazione a obiettivi non inclusi nella sezione 3 ed eventuali interventi di supporto ad altre funzioni o partecipazione a progetti trasversali (gruppi di lavoro, cabine di regia).

Nel corso del 2019 l’Istituto Cimbro sul piano amministrativo ha condotto la propria attività ordinaria, pratiche inerenti il personale, atti e procedure decisionali del Direttore e del Consiglio di Amministrazione, redazione e gestione del

bilancio, redazioni statistiche acquisizione di beni e servizio(MEPAT/CONSIP/ECONMATO)ecc. Per quanto riguarda gli obiettivi della sezione 3 questi sono stati entrambi raggiunti e completati nei tempi richiesti. In particolare la

realizzazione della procedure di selezione di un assistente amministrativo gestita direttamente dall’Istituto, ha consentito l’applicazione della previsione di legge della prevalenza assoluta per i possessori di patentino di conoscenza della

lingua cimbra. Ciò auspicabilmente potrà contenere il tournover di personale causato dalla ubicazione periferica dell’ente. Sul Piano culturale sono stati rispettati gli obiettivi del Piano pluriennale delle attività culturali anno 2019 . Vi è stato

il costante impegno dell’Istituto nella ricerca di collaborazioni e sinergie con enti, istituzioni e associazioni di volontariato operanti a Luserna e sugli Altipiani cimbri e nella più ampia area cimbra dei 7 comuni di Asiago e dei 13 Comuni del

Veronese. In particolare a sostegno del Centro Documentazione/Dokumentationzentrum Lusérn sono stati realizzati tre speciali televisivi su mostre tematiche dallo stesso realizzate:”1919 il ritorno dei profughi”, “Il ritorno del lupo-fratello

lupo” e “Le truppe da montagna nella prima guerra mondiale” .Analoga collaborazione è stata garantita nei confronti di altre realtà locali sia attraverso la TV che su carta stampata al fine di favorire reddito in loco e coesione tra le diverse

realtà locali, condizioni entrambe fondamentali affinché la minoranza rimanga vitale. E’ stata incentivata la partecipazione del personale ad eventi provinciali ed extra regionali al fine di promuovere la minoranza e favorire lo scambio di

best practice(NPLD Network ti Promote Linguistic Diversity/Comitato Isole germaniche/Convegni) e la partecipazione di tutto il personale(sulla base di un piano redatto all’inizio dell’anno) ad eventi formativi per consentire all’ente di operare

in coerenza con le innovazioni normative. Sul piano organizzativo per ovviare alla criticità dell’esigua entità della minoranza e ottemperare alla disciplina in materia di anticorruzione in occasione dalla selezione pubblica, di cui al punto 3 si

è optato per una commissione di valutazione di soli componenti esterni (personale provinciale non appartenente alla minoranza). Criticità rilevata: modalità e tempi di finanziamento da parte della PAT e della Regione che hanno reso

necessario l’adozione di 7 variazioni di bilancio e 4 variazioni ed integrazioni del Piano di programmazione pluriennale dell’attività e di politica linguistica dell’Istituto 2019-2021  

Sezione 5 – GRADO DI COPERTURA DEL RUOLO PESO SEZIONE



20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

PARTE DI COMPETENZA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Punteggio/ fascia

Con riferimento al patto precedente,non ha trovato accoglimento dal parte della Provincia e della Regione la proposta di rimodulazione delle

modalità di finanziamento dell’ente che consentirebbe al medesimo di raggiungere maggiore efficienza ed efficacia dell’attività. Sul piano

organizzativo e specificatamente nel settore della comunicazione si riscontra la necessità di individuare modalità programmatorie ed operative che

consentano un miglioramento qualitativo/quantitativo della produzione video per la TV trasmessa in lingua di minoranza. Ciò mediante la

costituzione di un Comitato editoriale che si esprima settimanalmente sulla programmazione televisiva.

Il Presidente dell’ente ai quali entrambe le problematiche sono note supporta con il Consiglio di Amministrazione le

proposte migliorative proposte dal Direttore e si impegna a riproporre la questione relativa alle modalità di finanziamento

nelle opportune sedi

%complessiva raggiungimento obiettivi

% complessiva grado copertura ruolo

(***) opzioni: “mai, nonostante sia richiesto ”, “raramente o solo se richiesto ”, “a volte, soprattutto in situazioni non complesse ”, “spesso, ma non in tutte le situazioni in cui era necessario ”, “sempre, 

% complessiva grado copertura ruolo

Sezione 6  – IL PATTO

Indicare le azioni di sviluppo individuale (formazione, ampliamento di ruolo, partecipazione a progetti, possibili percorsi di crescita professionale, coaching, mentoring) e di miglioramento organizzativo (disponibilità di risorse, semplificazione dei processi) 

concordate durante il colloquio di restituzione, anche con riferimento agli esiti del patto dell’anno precedente

Parte per Valutato Commenti del Responsabile di Struttura

 Area amministrativa  Semplificazione amministrativa
Sempre in tutte le situazioni in cui era 

necessario

  Individuale Gestione dell’incertezza e dello stress
Sempre in tutte le situazioni in cui era 

necessario

Relazione e valutazione clima organizzativo
Sempre in tutte le situazioni in cui era 

necessario

Gestionale/manageriale gestione risorse
Sempre in tutte le situazioni in cui era 

necessario



Firma del Valutato

Data 28/02/2020

Firma del Responsabile di struttura (valutatore)

Data 28/02/2020

Validazione Nucleo di valutazione

Data


