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Prot. n.

A TUTTO IL PERSONALE FUNZIONE PUBBLICA NON DIRIGENTE ARSAC
LORO SEDI
CIRCOLARE n. 16/2019
O ggetto: Valutazione individúale performance 2018
Come é noto questa amministrazione sta concludendo il ciclo di gestione della performance 2018,
previsto dalla normativa in materia, con l’invio della relazione di valutazione della performance
all’OIV della Giunta Regionale per la necessaria validazione (che é giá stata sottoposta ad esame
preliminare da parte dello stesso Organismo) e le schede di valutazioni individúan di ogni
dipendente valide ai fini dell’erogazione della produttivitá collettiva prevista dal CCDI 2018.
Perianto, entro Lunedi 22 Luqlio, dall’indirizzo email performance@arsac.calabria.it, saranno
trasmesse nella posta istituzionale di ogni dipendente la scheda individúale definitiva di
valutazione 2018
Rispetto ai prospetti informativi di valutazione ricevuti tra il 21 ed il 22.05.2019 con circolare n. 12
del 20.05.2019 si sono effettuate modifiche alie schede (ed ai relativi punteggi) in funzione di:
a) i contenuti e le osservazioni delle relazioni individúan pervenute al Núcleo di Controller: i
valutatori, con ¡I supporto del Núcleo di Controller, hanno effettuato delle compensazioni con
aumenti dei punteggi finali in relazione aN’ammissibilitá e la pertinenza dei contenuti delle
relazioni stesse;
b) i rilievi contenuti nell’esame preliminare dell’OIV sulla relazione sulla performance ARSAC: é
stato necessario rivedere al ribasso ¡I raggiungimento di alcuni indicatori riferiti a obiettivi
strategici ed operativi che ha comportato una diminuzione della Performance Generale di
Ente (da 94,22 a 87,27) ed effettuare compensazioni specifiche per i dipendenti che hanno
avuto assegnato nella scheda tali obiettivi.
La scheda di valutazione individúale 2018 deve essere spedita firmata in versione PDF
improrogabilmente
entro
Venerdi
23
Agosto
2019
aH’indirizzo
di
email:
performance@arsac.calabha.it.: é possibile eventualmente indicare eventuali osservazioni del
valutato nell’apposito spazio della scheda stessa.
Si rammenta che eventuali ritardi neH’invio della scheda dovranno essere presi in
considerazione nella valutazione delle performance individúan per il corrente anno.
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