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Allegato 2: Il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo 
al ciclo della performance in corso5 (*) 

1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? 

 
personale in 

servizio 
(valore assoluto) 

personale a cui 
sono stati assegnati 

obiettivi 
(valore assoluto) 

Quota di personale 
con assegnazione 

tramite colloquio con 
valutatore 

Quota di personale 
con assegnazione 

tramite controfirma 
scheda obiettivi 

Dirigenti di I 
fascia e 

assimilabili (**) 
|_|_|_|1| |_|_|_|1| 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

□ 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

Dirigenti di II 
fascia e 

assimilabili 
|_|_|_|182| (***) |_|_|_|182| (****) 

x 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

x 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

Non dirigenti |_|_|_|185|(***) |_|_|_|_185| (****) 

x 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

x 50% - 100% 

□ 1% -49% 

□ 0% 

2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 

 Si No (se no) motivazioni 

Dirigenti di I 
fascia e 

assimilabili 

x □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Dirigenti di II 
fascia e 

assimilabili 

x □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Non dirigenti 
x □ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
(*) Si fa presente che i dati riportati relativi al Personale fanno riferimento alla fotografia al 1/1/2013  

(**)Si fa presente che in AIFA vi è un solo Dirigente di I° Fascia, corrispondente al Direttore Generale, i cui obiettivi sono di diretta derivazione 
del Ministero della Salute e  dei documenti programmatici  
 
(***) Nel dato è considerato il personale in servizio al 01/01/2013, incluso il personale in comando in entrata. 

(****) Il processo è in fase di definizione 

                                                 
5 Per esempio, il monitoraggio effettuato nell’anno 2013 riferisce sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 
individuali avvenuta nell’anno 2013. 
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