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REGIONE CALASRIA

AZIENOA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CAI.ABRIA

COMMISSIONÉ STRAORDINARIA

P,or.

n){01l del30 0l .2DJD
A tutti i Dipendenti (DirigenzalComparto)
dell'Asp di Reggio Calabria

Al

p.c.
Dirigente GRUeF

AII'URP

Alle OO.SS. Dirigenza

e Comparlo
LORO DEDI

Oggetto: Procedura di valutazione anuo 2017 - ulteriore sollecito trasmissione schede di valutazione
anno 2016 - Piano triennale della performance 2016-2018. Modalità di conrp ilazione e Proroqa
tcrmini.

Facendo seguito e riferimento alla precedente nota prot. 13482 del 6 marzo u.s.. relativamente alle
schede di valutazione anno 2017. dato atto che i recenti D.P.C.M. relativi al Coronavirus slamo
impedendo a gran parte dei dipendenti di sottoscrirere, conre previsto, le schede di valutazione redatte

dai Dirigenti valutatori, si autorizza il personale. che in atto risulla in malattia o in lavoro agile" a
vlilizzare i previsti programmi inlormatici/email per ricevere ed inoltrare al Dirigente valutatore la
propria scheda debitamente soltoscritta.
Nel contesto. ove non sia possibile procedere alla sottoscrizione delle schede sccondo le modalità
sopraindicate. il termine fissa{o al 3l marzo u.s. per la trasmissione delle stesse. nei modi indicati

nella nota richiamala in oggetto, è prorogato al .17 aprile 2020, solo ove siano debitanrente
nloÌivate le ragioni di impedimento da parte del valutatore o del valutato.

In riferimento alla valutazione dell'anno 2016, piir volte sollecitata, da ultimo con nota prot.
11954 del 2 marzo u.s. e con la quale. erano già slati concessi cinque giomi di proroga. si comunica. a
chi non avesse ancora lrasmesso le schede di valutazione per l'anno 2016 di provvedere
improrogabilmentc entro e non ohre il il 7 aprile p.v. anche utilizzando le modalità telematiche sopra
descritte.

Si souolinea la responsabilità dei Dirigenti valutatori in merito alla eventuale mancata osservanza
di quanlo indicato nella presente. di cui questa Commissione prenderà atto e si raccomanda a tutto il
personale dipendente alla puntuale osserv'azione di quanto indicato nella presente.
Si dà disposizione all'URP di pubblicare la prcsente nota nelle news e negli avvisi intemi del sito
aziendale.
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