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SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE
Come sapete, piaccia o no, la normativa sui dipendenti pubblici ha reso
obbligatoria l’adozione da parte di ogni Amministrazione Pubblica di un sistema di
valutazione del proprio personale al quale correlare l’attribuzione del salario
accessorio e delle progressioni economiche di fascia . Un primo sistema di
valutazione e’ stato applicato dall’Azienda per i passaggi di fascia economica del
2017 e per quelli del 2018 per i quali e’ in corso la trattativa sull’individuazione
delle risorse necessari per finanziarli.
Nel frattempo per la Direzione Aziendale nel corso dell’ultimo incontro di
trattativa ha presentato una nuova proposta di scheda di valutazione volta a
sostituire quella esistente ed a costituire nei prossimi anni il modello “cardine” di
valutazione della “performance individuale di ciascun dipendente”.
Rispetto a quella piu’ snella elaborata per i passaggi di fascia 2017-2018 la
proposta della Direzione Aziendale prevede :
a) un numero maggiore di criteri di valutazione riferiti a : capacita’ professionale
- problem solving - capacita’ di collaborazione e relazione - orientamento
all’utenza - impegno nella prestazione lavorativa - comportamento un servizio
b) una piu’ ampia fascia di punteggio da 1 a 5, : molto scarso – scarso –
soddisfacente – buono – ottimo c) un organismo di valutazione collegiale composto da : Coordinatore di Struttura
– Coordinatore di Dipartimento – Direttore struttura Professioni Sanitarie o del
Personale
Una scheda molto complessa che – e qui sta tutta la nostra preoccupazioneprende in considerazione un numero rilevante di criteri di valutazione soggettivi e
comunque maggiori rispetto a quelli oggettivi.
Per questo motivo prima ancora di entrare nel merito di una discussione sul
documento abbiamo acquisito la proposta Aziendale riservandoci tutto il tempo
per le opportune considerazioni e le eventuali richieste di modifica che si
riterranno opportune. Al fine di poter dare l’opportuna informazione abbiamo
provveduto a pubblicare la proposta Aziendale sul nostro sito
www.cislfpasl2savonese.com : invitiamo tutti gli interessati a farci pervenire il loro
parere in merito ed a contattarci per metterci a conoscenza di eventuali proposte di
modifiche al documento da presentare all’Azienda .
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