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Oggetto: Compilazione scheda programmazione attività 2021

Si comunica che nei prossimi giorni sarà inviato, nelle email istituzionali dei soli responsabili di strutture ed 
uffici ARSAC, il modello di scheda di programmazione attività 2021. Il modello ricalca quello usato lo scorso 
anno (in excel) ed è corredato, come di consueto, da istruzioni ed esempi di compilazione aggiornati. Si 
raccomanda di utiiizzare esclusivamente il modello allegato alla presente.

La scheda deve essere compilata a cura dei responsabili di ogni ufficio/struttura ARSAC inserendo io 
attività e le funzioni che ogni dipendente presente nella struttura prevede di realizzare nel 2021.

Le schede di programmazione compilate saranno tenute in considerazione anche nell’elaborazione del Piano 
Performance ARSAC 2021-2023 e delle schede individuali di assegnazione degli obiettivi per il 2021.

Pertanto, è opportuno che si presti particolare attenzione nel fornire le informazioni richieste e, a tal fine, è 
utile consultare le indicazioni di compilazione e gli esempi contenuti in due fogli separati del documento 
di excel.

Tenendo presente il possibile perdurare dell’attuale situazione dì emergenza sanitaria, si raccomanda 
di indicare nella scheda solamente le attività e le funzioni che hanno, per loro natura, ia massima 
probabilità di reaiizzazione.

La scheda compilata dovrà essere restituita in duplice copia:

1. in formato pdf con la firma del responsabile della struttura e
2. in formato originale exce! (necessario all’elaborazione dei dati)

improrogabilmente entro venerdì 18 dicembre 2020 per posta elettronica al seguente indirizzo:

• performance@arsac.caiabria.it

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare i seguenti componenti del gruppo di lavoro:

• Giovanni Arcudi - tei. 0965 3224222 o 4-222 - 3478922821
o Giuseppe Nucera -  tei. 0965 3224214 o 4-214 - 3770945702
• Loredana Paviglianiti -  tei. 0965 3224218 o 4-218 -  3203292467
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