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Invio bozze e successiva firma delle schede individuali di assegnazione obiettivi per il 2022; 

Assemblee in modalita remota per la presentazione del Piano Performance 2021-2023 

Con la presente si rende noto che sono state predisposte, come di consueto, le schede individuali di 

assegnazione obiettivi 2022 per il personale funzione pubblica ARSAC, comprese guelle per i titolari delle 

Posizioni Organizzative in essere; le schede, come ormai a tutti noto, saranno la base di partenza per la 

Successiva misurazione e valutazione individuale per il presente anno ai cui risultati ê legata la corresponsione 

delle risorse accessorie di performance organizzativa ed individuale previste nel costituendo Fondo Risorse 

Decentrate ARSAC per il 2022. 

Le schede saranno recapitate nelle caselle di posta elettronica istituzionale di ognuno dei dipendenti funzione 

pubblica (nelle caselle di posta elettronica della Regione Calabria per il personale distaccato) dal gruppo di 

lavoro a partire da martedi 1 febbraio c.a. (dalla casella: performance@arsac.calabria. it). 

Pertanto, ogni dipendente ARSAC funzione pubblica avra cura di prendere visione della propria scheda ed avra 

la possibilitê di chiedere eventuali delucidazioni al gruppo di lavoro (in particolare a Giovanni Arcudi; tel. 

3478922821 - Loredana Paviglianiti: tel. 3203292467) da mercoledi 2 febbraio a martedi 15 febbraio 

esclusivamente negli orari dalle 9:00 alle 13:00. Le schede dovranno essere restituite in formato PDF, firmate 

da ogni dipendente e scansionate (in alta definizione) per posta elettronica allindirizzo 

performance@arsac.calabria.it entro e non oltre lunedi 21.02.2022. II gruppo di lavoro provvedera 

successivamente a far firmare dai rispettivi dirigenti valutatori le schede e restituire ad ogni dipendente le 

schede complete di firme con lo stesso mezzo. 

Si comunica, inoltre, che anche guestanno, considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria 

nazionale, le consuete Assemblee del personale per la presentazione del Piano della Performance ARSAG 2022- 

2024, si svolgeranno in modalita remota attraverso la piattaforma “google meet” con la partecipazione del 

sottoscritto e del coordinatore del gruppo di lavoro sulla performance nei seguenti giorni: 

e mercoledi 16 febbraio c.a. ore 9:30 per i dipendenti della provincia di Cosenza; 

e giovedi17febbraioc.a. ore 9:30 per idipendenti della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 

e peri dipendenti distaccati presso la Regione Calabria; 

e venerdi18 febbraio c.a. ore 9:30 per i dipendenti della provincia di Reggio Calabria. 

Per tale scopo ogni dipendente ricevera invito (link su cui cliccare) a partecipare alla “stanza” di “google meet” 

sulla propria email istituzionale (nelle caselle di posta eleftronica della Regione Calabria per il personale 

distaccato) mezz'ora prima delf'inizio di ogni evento. 

Si raccomanda pertanto di assicurare la propria presenza e puntualitê agli eventi in remoto e di verificare le 

schede che saranno spedite, in modo da poter chiarire eventuali dubbi sui contenuti e procedere guindi ad 

apporre le necessarie firme entro i tempi sopra indicati. ) 

II Dirigente setorskministatke 

(Dr. Antorlio Leuzzi) 
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