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1) Sviluppo motivazione del personale; 1) Sviluppo motivazione del personale; 1) Sviluppo motivazione del personale; 1) Sviluppo motivazione del personale; 

2) Iniziative di formazione, anche autogestita, e 

rilevazione dei miglioramenti attesi; 

2) Iniziative di formazione, anche autogestita, e 

rilevazione dei miglioramenti attesi; 

2) Iniziative di formazione, anche autogestita, e 

rilevazione dei miglioramenti attesi; 

2) Iniziative di formazione, anche autogestita, e 

rilevazione dei miglioramenti attesi; 

3) Capacità di valutare il personale attraverso 

valutazioni differenziate.

3) Capacità di responsabilizzare le persone 

fissando standard e stabilendo criteri di verifica.

3) Capacità di individuare le aree di competenza da 

migliorare del personale.           

3) Capacità di responsabilizzare le persone 

fissando standard e stabilendo criteri di verifica.

1) Definire, in coerenza con le strategie dell'Ente, 

piani di sviluppo delle attività ed allocare in modo 

ottimale le risorse disponibili in coerenza con gli 

obiettivi prefissati; 

1) Definire, in coerenza con le strategie dell'Ente, 

piani di sviluppo delle attività ed allocare in modo 

ottimale le risorse disponibili in coerenza con gli 

obiettivi prefissati; 

1) Definire, in coerenza con la Mission dell'Ente, 

piani di sviluppo delle attività ed allocare in modo 

ottimale le risorse disponibili in coerenza con gli 

obiettivi prefissati 

1) Definire, in coerenza con la Mission dell'Ente, 

piani di sviluppo delle attività ed allocare in 

modo ottimale le risorse disponibili in coerenza 

con gli obiettivi prefissati 

2) Capacità di gestione del budget assegnato 

monitorandone l'andamento;  

2) Capacità di gestione del budget assegnato 

monitorandone l'andamento;  

2) Capacità di gestione del budget assegnato 

monitorandone l'andamento;  

2) Capacità di gestione del budget assegnato 

monitorandone l'andamento;  

3) Capacità di valutare le varianze intervenendo con 

opportuna ripianificazione degli obiettivi.

3) Capacità di valutare le varianze intervenendo 

con opportuna ripianificazione degli obiettivi.

3) Capacità di valutare le varianze intervenendo 

con opportuna ripianificazione degli obiettivi.

3) Capacità di valutare le varianze intervenendo 

con opportuna ripianificazione degli obiettivi.

1) Capacità di fornire modelli, guidando le risorse 

verso il raggiungimento degli obiettivi;  

1) Capacità di fornire modelli, guidando le risorse, 

anche di Società di supporto, verso il 

raggiungimento degli obiettivi;  

1) Definisce chiaramente ciò che si attende dai 

collaboratori, orientandoli al raggiungimento degli 

obiettivi; 

1) Capacità di fornire modelli, guidando le 

risorse, anche di Società di supporto, verso il 

raggiungimento degli obiettivi; 2)  Diffonde i 

valori e la cultura dell'organizzazione.

2) Capacità di attribuzione dei livelli di delega 

congruenti agli obiettivi; 

2) Capacità di attribuzione dei livelli di delega 

congruenti agli obiettivi; 

2) Diffusione i valori e la cultura 

dell'organizzazione.

3) Diffusione dei valori e della cultura 

dell'organizzazione.

3) Diffusione dei valori e della cultura 

dell'organizzazione.

1) Capacità di creare una rete di contatti con 

Istituzioni/Organi al fine di attivare sinergie funzionali 

al conseguimento degli obiettivi; 

1) Capacità di creare una rete di contatti con 

Istituzioni/Organi al fine di attivare sinergie 

funzionali al conseguimento degli obiettivi; 

1) Capacità di orientare i comportamenti relazionali 

e comunicativi per raggiungere un risultato ottimale 

per l'organizzazione; 

1) Capacità di creare una rete di contatti con 

Istituzioni/Organi al fine di attivare sinergie 

funzionali al conseguimento degli obiettivi; 

2) Capacità di orientare i comportamenti relazionali e 

comunicativi per raggiungere un risultato ottimale per 

l'Organizzazione.

2) Capacità di orientare i comportamenti relazionali 

e comunicativi per raggiungere un risultato ottimale 

per l'Organizzazione.

2) Saper individuare interlocutori rilevanti al fine di 

attivare sinergie finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi.

2) Capacità di orientare i comportamenti 

relazionali e comunicativi per raggiungere un 

risultato ottimale per l'Organizzazione.
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