
DEI FI1JMI ISONZO, TAGLIAMBNTO, LITDNZ,q" IIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
(lcsse 18 nagsio 1989 t' 183 îr1 12)

SISTEMA PERMAIIENTE DI VAIUTAZIONE
(art. 6 del Contratto Cotlettivo Naziokale dí Lavoro (C.CN,L) relattuo.dllL revisione del'
sistema d.i classifrcazione del personale del compatto delle "Regîohí - Autono ielocali",

sottoscritto il 31 iari o 1999, ionché att. 13 del Contrstto Collettíyo Dece ato lhtegratívo
- 

è.c.;.'ìi i;;s:tîli aJtÀuto;a ai sacino dei Fiúni dell'alto Adriatico, sottoscritto il 4

I lappodi di lavoro sono disciplinati, oltre che da nonne di legge, dai CoDkatli Collettivi
NazionaU di Lavoro (C.C.N.L.J di comparto.

Il C.C.N.L. det comparto "Regioni - Autonomie localirr 1998-2001, sottoscîitto il 1"

aprile 1999, che si applic4 per legge, al personale dipendente dell'Autorid di Bacino, stabilisce
che in ciascun Eute si debba prowedete a stipulare un Cotrtratto Collettivo Decentrato
Integrativo (C.C,D.I.) per'reg:olarc tutte le materÌe preeiste dall'art.4 del C.C,N.L, slesso,Iî'
partiéolare, in fase di cootrattaz:ione collettiva decetrtata integrativE si devono regolare:
a) i críteri generalí relatí'rí oì sistemi di ikcentivazío e del Persozale sulla base di obietlivi e

piogammi-di boernento della produttivita e di miglioramento della qualita del servizio;
b) i crítelí getterulí delle metodologíe dí valutaziore basate sq indici e standard di giudizio.

' Nel C.C.D,L -lggS-2001 ii questa Autorità di Bacino, !E!!gÉed!qilll3€a$!9-2090, é

stato previsto il sistema permaoente di valutazione delle risorsq umane anche al fine di
promúovere 1a conena dislo'buzìone del londo per le politiche di sviluppo delle isorse umane e

per 1a produnività,

Per eli anni 1999 e 2000, trattandosi di llna prima applicazione e ritenendo che la ritarlata
sripula deipredeno C.C.D.l, precluda il puntualeispetto delle specificbe procedure valutative.
si ritiene opponuro avere come riferjmento. a consuntlvo, soprattutto le prestaz lonl comesse al
proeetti obìèftivo. Si riúene altresi opponuno graduare la vaiutazione con una chiave di lettura
àhe"rjspetri i parametri di base prèitabìliti in sede di conlra[azione collettiva decenuata
integrativa ma che ne coNenta una più sqnplice esplicazione.

RimaiÌetrdo immutati il peso percentuale dei criteri ed i quqttro gradi di giudizio
(minimo, m€dio, buóno ed eccellente), i punt€ggi nùmerici complessivi sono pari a:

giudizio minido
giudizio medio
giudizio buguo
giudizio ecceUetrte

a) giudizio minimo
b) gindizio medio
c) giudizio buono
d) giudizio eccellente

da 60 a 90;
da 120 a 150;
da 180 a210;
da225 a 240.

20 o 30 punti;
40 o 50 punti;
60 o 70 puti;
75 o 80 punti;

I Duntessi numerici corispondenti ai vari fattori vanno esplessi per interc mentre i1

punregjio nuìi"ri"o corrispondènte alla somma dei tre fattori dì ogni-singolo crilerio va
èspresso secondo 1a percentuale di peso atn'ibuita. Pertanto:
- per i fattori 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,2.3,3.1, 3.2, 3.3,4'1,4.2 e 4.3 i pvrúegg' t\tmerici sono
pan a:



- pel il totale di ogní sinÈolo ùiterio il plniteggio numedco é in funziotre del rispettivo peso

atlibuito:
citerio I - prestazíoni sYohe

c:riterio 2 - adaltafienlo operalívo
críteio 3 - oriefitamento all'ute za ed 4ll4 collaborazíone

crit erio 4 - capacilà argan izzat iva

peso 5A26
peso 1096
peso 252ó
peso 1596

In base all'art. 6 del C.C,N-L. rclativo alla revisione del sistema di ci-assificazione del

"*r";;;à.i ;;;oJ" a-.[. iC"gió"i - auionomie localf'ed all'an ? "Uffrci e setLori" del

"R;;;i;;;;; fiil6.dilu-"*o a"íri uma 
" 

aei servizi, appîovato dal comitato Istihúionale il
;;"";il'iòòi:ilà;t;;ni,ìii?"nu*.i u.uaenza periòàica. è di competenza.dei diriSenLi e

"#i*-i"" à!l oÉ--"*" ón 
"ooiainurn*to 

dell'Aiea Amminisnativi- Ufficio segereia e

à;ió;;;; "* ó"thamento dell'Area Tecnica - Ufficio studí, piani e programmi

'Venezia, 4 dicembre 2000

IL SEGRET
Dott.ing.
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