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Oggetto: RELAZIONE SULLE VALUTAZIONI ANNO 2015 DEL PERSONALE E DI 

QUELLO TITOLARE DI PO  

 
 
L’ OIV visto quanto disposto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non 

dirigente del comparto regioni ed autonomie locali per la regolamentazione degli istituti relativi al 

trattamento economico accessorio per gli anni 2015-2016, che prevede l’attribuzione di un 

premio di risultato per il personale titolare di posizione organizzativa / altra professionalità e di 

un premio di produttività per gli altri 

 

Accertato che i valori riportati nelle schede di valutazione esaminate sono stati calcolati 

correttamente e rispecchiano le disposizioni definite nel CCDI 

 

Esprime il proprio giudizio positivo sulla modalità di calcolo dei premi essendo stati assolti i 

compiti assegnati e portati  

 

Si evidenziano una serie di criticità che è auspicabile vengano adottate nelle prossime 

valutazioni: 

 nella sezione “Contributo individuale per la realizzazione degli obiettivi dei programmi di 

Direzione e Servizio” per i titolari di PO di indicatori di valutazione di tipo quantitativo / 

numerico, utili per valutare il livello di qualità con cui ciascuna mansione è stata raggiunta, 

mentre per il resto del personale, una più analitica e differenziata attribuzione dei punteggi 

per valorizzare meglio il contributo del singolo al raggiungimento degli obiettivi aziendali 

definiti. 

 Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi di Direzione a livello di macro struttura, 

si raccomanda: 

o una definizione degli obiettivi che rispecchi una maggiore specificità, con la 

possibilità cioè di individuare e definire dei valori numerici / quantitativi 

o la definizione di un termine temporale per la loro realizzazione 

o una maggiore personalizzazione degli obiettivi assegnati. 

 

Udine, 16 maggio ’16 
 

 

L’OIV  
Dott. Stefano Beltramini 

 

 


