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Con riferimento a quanto rappresentato con la Vs. nota del 20/01/2015, si 

rappresenta quanto segue. 

Si premette che le questioni sollevate da codesta O.S., relativamente al sistema 

in oggetto, riguardano scelte gestionali dirigenziali e non sono riconducibili alla 

materia sindacale. 

Giova altresì rammentare, che l’O.S. USB è stata informata da questa Agenzia 

in ordine alle modifiche da apportare al sistema di valutazione del personale non 

dirigenziale, nella riunione nazionale del 26 giugno 2014, così come indicato nella 

Determinazione Direttoriale prot.n. 24622 del 01/12/2014. 

In merito alla sintetica relazione richiesta al singolo valutato, circa le attività 

poste in essere da quest’ultimo nel corso dell’anno di riferimento, non si tratta di una 

disposizione voluta della scrivente, bensì di un richiamo fatto ai dirigenti che qualora 

lo ritengano utile hanno la possibilità, rientrante nel potere discrezionale dei 

medesimi, di acquisire elementi oggettivi tramite la predetta relazione, in coerenza con 

quanto espressamente asserito nelle linee guida per l’applicazione del sistema in 

oggetto, tra l’altro pubblicate sul sito intranet dell’Agenzia. 

Per quanto concerne la valutazione finale del singolo valutato, essa scaturisce 

dalle singole componenti relative al “contributo individuale” (parametro b) presenti 

nella scheda di riferimento. 

Infine si fa presente che la predetta sintetica relazione, laddove richiesta, negli 

uffici con un’articolazione più complessa e numerosa, sarà semplicemente convalidata 

dai responsabili delle relative articolazioni a supporto del dirigente, così come 

rappresentato nella nota prot.n. 751/RU del 12/01/2015 inerente l’oggetto.  

 

Il Direttore Interregionale 

Il Direttore Interregionale 

f.to Ing. Roberta de Robertis Ing. Roberta de Robertis 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2° comma - D.L.vo n. 39/93 

OGGETTO: Sistema di valutazione del personale non dirigenziale. 
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