
Allegato C) 

SCHEDA CONOSCITIVA DI VALUTAZIONE SULLE ATTITUDINI E CAPACITA’ DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEL 
CANDIDATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Al Dirigente del Servizio Risorse Umane 
– Organizzazione e Metodi del 

COMUNE DI FOGGIA
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it.

OGGETTO:   Avviso interno di selezione per il conferimento di incarico di Posizione organizzativa 
“_____________________________________________________________________” 
riservato al personale in servizio presso questo Ente appartenenti alla categoria “D” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, dirigente del 
Servizio __________________________________________________________________ rilascia la 
seguente valutazione sulle attitudini e capacità dei comportamenti organizzativi del 
________________________________________________ che, allo stato,     risulta      non risulta, 
essere titolare della posizione organizzativa ______________________________________________ 
presso il Servizio ______________________________________________________ dal __________ 

ELEMENTO DI VERIFICA 
VALUTAZIONE 

Conoscenza della normativa e delle tecniche che regolano il proprio ambito di lavoro e 
aggiornamento continuo di tali elementi 
Capacità di applicazione pratica e operativa della competenza professionale anche in 
situazione di emergenza 
Apporto costruttivo all'analisi dei problemi e capacità di contribuire alla definizione delle 
politiche della Amministrazione 
Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici dell'Ente 

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e costruttivamente con gli altri 
responsabili di struttura 
Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze 
dell'Amministrazione 
Capacità di pianificare e programmare l'attività dell'unità organizzativa affidata e di 
controllare i risultati dei collaboratori sotto il profilo qualitativo e quantitativo 
Capacità ed orientamento all'innovazione, finalizzata al miglioramento della gestione dei 
servizi erogati 
Capacità di ottimizzare le relazioni con l'utenza interna/esterna 

Capacità di motivare e valorizzare le professionalità presenti nel settore/servizio, favorendo 
il miglioramento del clima organizzativo 
Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti, promuovendo il 
miglioramento della produttività 
Capacità di adattamento a modifiche organizzative 

Disponibilità a partecipare a processi lavorativi non di routine 

Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con i superiori ed i colleghi nonché con gli 
eventuali utenti esterni 
Capacità di lavorare positivamente in gruppo 

Foggia, lì________________  FIRMA 

________________________________ 
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