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A TUTTI GLI UFFICI/STRUTTURE ARSAC
LORO SEDI
CIRCOLARE n / l /2019
Oggetto: Valutazione individúale performance 2018
Come é noto questa amministrazione sta concludendo il ciclo di gestione della performance 2018,
previsto dalla normativa in materia, con la relazione di valutazione della performance ARSAC (da
inviare all’OIV regionale in tempo utile per ottenere la necessaria validazione entro il 30 Giugno
2019) e con le schede di valutazione individúan di ogni dipendente valide ai fini dell’erogazione
della produttivitá prevista dal CCI 2018.
Perianto, nei prossimi giorni, dall’indirizzo email performance@ arsac.calabria.it, saranno trasmessi
nella posta istituzionale di ogni dipendente:
1) il prospetto informativo di valutazione individúale per l ’anno 2018: tale prospetto riporta i
risultati di misurazione effettuata sul raggiungimento degli obiettivi operativi, individúan e degli
altri fattori di valutazione contenuti nelle schede individúan di assegnazione obiettivi (schede
preventive 2018). II prospetto, che nella sua parte finale é corredato da note esplicative,
riporta anche il punteggio finale ottenuto esclusivamente con la misurazione; non sono,
ad esempio, riportate eventuali compensazioni che il Dirigente valutatore ha facoltá di
apportare nei casi in cui il mancato raggiungimento di obiettivi é dipeso da cause
oggettivamente indipendenti dall’operato del valutato.
2) il modello di relazione di valutazione per il 2018 (corredato da note per la compilazione)
da compilare a cura del singólo dipendente indicando le giustificazioni dell’eventuale mancato
raggiungimento di obiettivi ed ogni altro elemento utile ai fini del perfezionamento della
valutazione.
Ogni dipendente avrá cura di analizzare i contenuti del prospetto informativo e potrá chiedere
eventuali informazioni aggiuntive al gruppo di lavoro sulla performance.
Alio scopo di consentiré il completamento della procedura entro i termini stabiliti, ogni dipendente

dovrá inviare la relazione di valutazione, firmata e scansionata in versione PDF,
improrogabilmente entro Lunedi 3 Giugno 2019 al seguente indirizzo di email:
performance@arsac.calabria.it.
I Dirigenti valutatori, coadiuvati dal núcleo di controller, procederanno ad esaminare i contenuti
delle relazioni pervenute effettuando eventuali correzioni dei punteggi quando queste siano

oggettivamente giustificate.
II núcleo controller, una volta ottenuta la validazione sulla relazione di valutazione ARSAC 2018 da
parte dell’OIV, provvederá ad inviare nella posta istituzionale di ogni dipendente la scheda di
valutazione individúale 2018 (scheda consuntiva) che dovrá essere firmata da valutato e
valutatore.

