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Oggetto: Definizione tempistica per valutazioni performance 2015  

 
 
 
In data odierna alle ore 17:30 il presente Organismo si è riunito presso la Casa Comunale per definire la rimodulazione della 

tempistica delle fasi di valutazione. 

Alla luce degli accadimenti del 2015 che hanno portato alla rimodulazione del funzionigramma dell’Ente in più fasi, non è stato 

possibile rispettare la tempistica prevista dal “Regolamento di Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance e dell’Organismo Indipendente di Valutazione” (approvato con D.G.C. n. 211 del 24/12/2010 e modificato con D.G.C. n. 

71 del 22/05/2012) che prevede che la fase previsionale si concluda entro il mese di marzo mentre le fasi di valutazione intermedia 

siano almeno due ed abbiano come dead-line giugno ed ottobre. 

Avendo concluso in maniera definitiva la fase previsionale degli obiettivi il 24/11/2015 (cfr. verbale OIV del 24/11/2015, protocollo 

nr. 21494) con l’assegnazione degli obiettivi per le U.O. III, IV, VII ed VIII, sono ovviamente slittati anche i tempi delle fasi di 

valutazione intermedia che – dunque – non per volontà di questo Organismo, si riducono ad una. 

Con la riunione odierna abbiamo stabilito che entro il 22/01/2016 verrà inviata via e-mail a ciascun Funzionario Responsabile di P.O. 

la scheda di Valutazione Intermedia; la stessa dovrà essere debitamente compilata – in maniera completa e corretta – e restituita a 

questo Organismo via e-mail entro e non oltre il 01/02/2016.  

A valle di quanto già esposto è chiaro che la fase di valutazione intermedia sarà ridotta ad una singola anziché a due come invece 

previsto dal succitato Regolamento di Misurazione e Valutazione delle Performance. 

Onde evitare l’ulteriore procrastinarsi del processo di valutazione in questione, Vi preghiamo di sensibilizzare i Funzionari al rispetto 

della tempistica indicata nel presente verbale. 
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