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A TUTTE LE STRUTTURE/UFFICI ARSAC 

LORO SEDI 

AI DIPENDENTI IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL DIPARTIMENTO 

AGRICOLTURA DELLA REGIONE CALABRIA 

e p.c. AI Direttore Generale ARSAC 

SEDE 

CIRCOLARE n. 19/2021 

Oggetto: Monitoraggio intermedio della performance 2021 

Con la presente si comunica che è in fase di avvio il processo di monitoraggio intermedio della 

performance 2021, cioè il monitoraggio del raggiungimento dei risultati al 30 giugno 2021 per gli 

indicatori previsti nel Piano della Performance 2021-2023, in conformità alle disposizioni contenute 

nelle “Linee Guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC"”. 

Con tale monitoraggio sarà possibile effettuare rimodulazioni del Piano della Performance 2021- 

2023 che si rendessero necessarie a seguito dell’aggiornamento di valori iniziali dei target degli 

obiettivi presenti nel Piano e del manifestarsi, nel primo semestre, di fattori esterni che hanno influito 

sul raggiungimento degli obiettivi; di conseguenza, sarà possibile apportare modifiche nelle schede 

individuali di assegnazione degli obiettivi del personale dirigente e non dirigente, qualora queste 

abbiano giustificazione formale e sostanziale. 

Pertanto, verranno trasmesse — entro — venerdì 25 _ Giugno c.a. (dall'indirizzo: 

performance@arsac.calabria.it) le schede di monitoraggio intermedio della performance 

ARSAC 2021, specifiche per ogni ufficio, nelle caselle email istituzionali dei responsabili delle 

strutture/uffici e nelle email dei dipendenti ARSAC distaccati presso strutture della Regione Calabria. 

Tali schede devono essere compilate in ogni loro parte e restituite firmate dai responsabili 

delle strutture (o dagli stessi dipendenti con il visto del Dirigente della struttura nel caso del 

personale in distacco presso la Regione Calabria), insieme alla documentazione eventualmente 

richiesta nelle schede stesse, all’indirizzo email performance@arsac.calabria.it entro e non 

oltre martedì 13 Luglio 2021. Eventuali ritardi potranno essere presi in considerazione nella 

valutazione individuale della perforimance 2021. 

/ 
Il Dirigente Settori ‘Amministrativo 

(Dr. Antonio Leuzzi) 
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