ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Prot. n. 141/5.2

Roma, 26.02.2013
Al

Trasmessa via fax

e, p. c.

Capo di Gabinetto

Al

Capo del Dipartimento per
le infrastrutture, gli affari
generali ed il personale

Al

Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e
statistici

Al

Presidente del Consiglio
superiore dei lavori
pubblici

Al

Direttore Generale
dell’Ufficio per la
regolazione dei servizi
ferroviari

Al

Direttore Generale
per le investigazioni
ferroviarie

Alla

Direzione Generale del
personale e degli affari
generali
LORO SEDI

Oggetto:

Attuazione delle disposizioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione
della performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Valutazione dei
dirigenti per l’anno 2012.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa all’oggetto per rappresentare quanto segue.
In data 10 febbraio u.s., si è conclusa la fase concernente la notifica al valutato, da parte del
valutatore, dello schema di provvedimento contenente la scheda di valutazione dei risultati e la

scheda di valutazione delle competenze organizzative, con l’assegnazione di un termine non
superiore a dieci giorni lavorativi ai fini della presentazione di osservazioni o richiesta di
confronto diretto sulla regolarità della procedura seguita e sulle valutazioni effettuate.
Segue, a conclusione dell’eventuale fase di contraddittorio, la notifica, entro il 28 febbraio, del
provvedimento finale, contenente la scheda di cui all’Allegato 5 del Manuale, nella quale si
procede al calcolo del punteggio finale, derivante dalla somma del punteggio relativo ai risultati
conseguiti e di quello riguardante le competenze organizzative.
Dalla data di notifica del predetto provvedimento decorre il termine di dieci giorni per
l’eventuale presentazione, da parte del valutato, di reclamo, sul quale si decide – in sede di
eventuale valutazione di seconda istanza – con provvedimento motivato, da adottarsi entro venti
giorni dalla presentazione del reclamo medesimo.
Tanto si rappresenta, con preghiera di voler assicurare che, nell’ambito delle strutture di
rispettiva competenza, sia data puntuale osservanza alle indicazioni sopra fornite.
FIRMATO
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Ciro Esposito)

