
PERFORMANCE USRC: 

Obiettivi USRC +Obiettivi di Area + Comportamenti 

Organizzativi

Media Mediana Deviazione 
Standard

96,19 96,95 2,34*

* Fornisce una indicazione di quanto i dati differiscono dalla media.
** La deviazione standard ci indica che i nostri valori si discostano maggiormente rispetto alla

Media della Performance USRC
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Osservazioni:  il giudizio, viste le performance dei 4 settori dell’area tecnica e della programmazione è 

complessivamente positivo.

L’attività condotta dall’USRC ha infatti dimostrato un orientamento finalizzato al raggiungimento degli

obiettivi prefissati, con particolare attenzione ad un supporto costante nei confronti degli Enti locali,

semplificando le procedure di finanziamento dei progetti, supportando i Comuni nelle attività connesse alla

gestione del processo di ricostruzione sia in termini di assistenza tecnica, che in termini di predisposizione

degli atti preliminari.

L’USRC ha dimostrato capacità di dialogo con gli Enti, accelerazione del procedimento dell’istruttoria,

supervisione operativa e supporto tecnico per la definizione degli aspetti normativi legati all’attuazione degli

interventi emergenziali e di ricostruzione di competenza dei diversi Settori.

E’ stato inoltre favorito il coordinamento tra i Comuni e gli altri Enti pubblici, garantito il tempestivo

riscontro alle richieste dei Comuni, degli Enti e dei soggetti istituzionali.

Si è inoltre favorito il costante sviluppo di sistemi informatici e database online per rendere immediatamente

leggibili, accessibili e trasparenti i dati del processo di ricostruzione.



PERFORMANCE USRC

Area 
Comportamenti
Organizzativi

Media Mediana Deviazione 
Standard

95,23 95,87 3,61*

*Anche  In questo caso la deviazione standard ci indica che i nostri valori si discostano  maggiormente rispetto alla 

media della Performance USRC «Area Comportamenti Organizzativi»
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• Punti Deboli : 

• Spirito di iniziativa ;

• Versatilità nella gestione del lavoro

• Promozione al cambiamento;

• Collaborazione e integrazione organizzativa e nei processi di lavoro;

• Senso del ruolo/Confini del ruolo.



• La deviazione standard è l’ indice statistico che consente di misurare
la dispersione delle singole osservazioni intorno alla media
aritmetica.

• Fornisce una indicazione di quanto una qualsiasi misura differisce
dalla media. In generale, se tutti gli scarti sono molto piccoli, le nostre
misure saranno tutte vicine .

• Fornisce un'indicazione numerica di quanto i dati siano vicini o lontani
dalla media


