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Oggetto: Invio schede individuali di assegnazione obiettivi per il 2020 modificate in seguito al 
monitoraggio intermedio

Si porta a conoscenza della conclusione del processo di monitoraggio intermedio della performance 
2020 che ha portato all’approvazione della “ Relazione di monitoraggio intermedio della Performance 
ARSAC 2020” ed al “Piano della Performance ARSAC 2020-2022 rimodulato a seguito delle risultanze 
del monitoraggio intermedio” adottate con deliberazione del Direttore Generale n. 83 del 04.08.2020

In modo coerente con quanto sopra si é proceduto a rimodulare .194 schede individuali di 
assegnazione obiettivi per il personale non dirigente tenendo presente i seguenti aspetti:

1) le indicazioni contenute nelle schede di monitoraggio intermedio compílate dai responsabili di 
tutte le strutture (concórdate peraltro con i responsabili delle strutture e/o con i diretti 
interessati);

2) 1’aggiomamento dei valori iniziali dei target degli obiettivi operativi sulla base dei risultati di 
performance ottenuti nel precedente ciclo (2019) che hanno comportato, nella maggioranza 
dei casi, una modifica anche dei target al fine di mantenere il carattere migliorativo degli 
obiettivi stessi imposto dalla normativa regionale e nazionale in materia.

Perianto verranno trasmesse entro mercoledi 5 agosto c.a. (dall’indirizzo email: 
performance@arsac.calabria.it) le schede individuali di assegnazione obiettivi rimodulate nelle caselle 
email istituzionali dei dipendenti interessati.

Tali schede devono essere restituite fírmate dai dipendenti interessati (in formato PDF) aH’indirizzo 
email performance@arsac.calabria.it entro e non pitre venerdi 4 setiembre 2020.
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