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l,zi'3nd,l Sanitaria Loraie <ii porenza

ORGANISMO TNDI]PENDENTE DI VALUTAZIONE

(c.l.v.)

Nominato con Deliberlzione d,:l Dir,:trore cenerale n. 24g del ar /o4/2org

Al Direttore Generale
Sede

E p.c. Ufficio Valutazione e trattamento
Giuridico del personale

Ufficio Controllo di Gestione

OGGETTO: Relazione di validazione sulla Valutazione della Perforrnance individuale
- dirigenza e comparto- anrro 2018.

ll giorno 11 febbraio 202$, i'OlV ha reso la seguente relazione divalidazione.

L'attività di validazione sr,,olta dall'OlV ha riguardato un totale di n. 2037 schede così
suddivise:

Dirigenti n.369
Personale del Comparto n. il668

Valutazione dei dirigenti

ll processo di valutaziore cr>lla Dirìgenz:a dell'ASP di Potenza è disciplinato dal
"Regolamento nuovo sistema cJi misurezione e valutazione della perforrnance individuale

delle aree dirigenziali", apF.,rovato con Delibe'a del Commissario n.53 del 29.01.2A18.
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ll Sistema di valutazione si articola in furrzione del tipo di incarico conferito al Dirigente:
- Direttore di strutture, c;on:plessa r: Responsabili distruttura semplice
- Dirigentiprofessionerli

VALUTAZION E DI PRI l'\41\ I

Tutto il personale diriqe,nte, Resporrsabili di Strutture e Dirigenti di UOS, professionat, o
senza incarico, è soggeLtc a valutazione di tipo professionalelcomportamentale.

I titolari di incarico soni: 'ralutati anc;he in relazione alle capacità gestionali/manageriali,

mentre i dirigenti professionali, sono'ralutati anche in merito all'impegno profuso aifini del

conseguimento degli obiettivi dell'equipe.

Tutte le proposte di val..rtazirine vengono fatte dal Direttore/Dirigente Responsabile detla

Struttura di appartenen::a del dìrigente da valutare.

La valutazione dei diriganti relativa :ille c'cmpetenze gestionali dei Direttori/Responsabili

di Struttura viene svolta dal Direttore della Struttura sovraordinata.

ONE DELL'O V

L'U.O.S.D. i./alutazione e Trattamento giudico del Personale ha trasmesso, con nota del

15.01.2020 e con nota cr,rt. 9911del 28.01 .2A2A,l'elenco dei Dirigenti in servizio presso

l'ASP Potenza nel 201€; con le relati're valutazioni. Dall'elenco risulta che sul totale di n.

369 Dirigenti in serviz-i.), per rr.23 [)irigenti non risulta raggiunto il periodo minimo di

prestazione di lavoro per il quale s,i ha rJiritto alla valutazione, così corne previsto dal

Regolamento aziendale

Non risultano schede contestate o s;chede per le quali e stata awiata la proceduta di

conciliazione.

Sulla base delle valutt.zi'cni effettuerte in prima istanza, I'OIV ha proceduto in piena

autonomia alla validazione della correllezza del processo attuato - regolarità formale e

metodologica.
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Ha provveduto inoltre ;ad acrlertare il rispetto degli accordi aziendali e, in applicazione del
vigente sistema di vaiutazione e nrisurazione della performance individuale aziendale,
alla validazione finale e, grobare dei risultarti ottenuti.

ln Allegato ,A alla pre§ìente relazione si tbrnisce una sintesi del Processo di Valutazione
della Dirigenza ASP anrro 2018, c;uale rappresentazione della distribuzione, per Unità
Operative e a tivello «rmplerssivo di posi;zioni dirigenziali valutate, dei punteggi valutativi

assegnati alle stesse.

Le risultanze della validazione sono trasmesse al Direttore Generale

Valutazione del personate del Comparto

ll processo di valutaziorre deri personale clel Comparto dell'ASP di Potenza e disciplinato

dal "Protocollo applicativo sistema 6lremietnte", ex Deliberazione n. 526/2009, cosi come

modificato e integrato con D.D.G. n. (ì82 del 18.11.2013.

VALIDAZI DELL'OIV

L'U.O.S.D. Valutazione e Trattament: giudico del Personale ha trasmesso, con nota del

15.01.2020 e con nota prot.991ldel 28.01.2020, I'elencodei dipendenti del Comparto in

servizio presso I'ASP Potenz.a nel 2{118 con le relati're valutazioni. Dall'elenco risulta che

sul totale di n. 1668 dipenoenti in s;ervizio, per n.6 dipendenti non risulta raggiunto il

periodo minimo di pres:azione di lavoro per il quale si ha diritto alla valutazione, cosi

corne previsto dal Regol'aniento azierrdale.

Risulta inoltre che alla lata odiernÉi, non sono state ancora restltuite n, 96 schede di

valutazione; l'OlV, nel J.rrenoere atto che per i dipendenti de quibus l'Azienda intende

prowedere all'accantonenrerrto dell'intera quota teorica spettante, invita l'Azienda ad

intervenire tempestivan'iente per l;a loro acquisizione elo a motivare la mancata

restituzione al fine di chiudere «;finiti,ramente la procedura di valutazione della

performance individuale Jel ccmparto per lanno 2018.

Non risultano schede conlBstate o $'rhed'3 per le quali è stata awiata la proceduta di

conciliazione.
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CCNCLUSiOI.]'

t-'OlV" Ccpo aver verÌfi:a'ic li risi:etto di:iie m:todologia utilizzata e ta cCIrreltez;z,a dei processi

di rnisurazione e valutazi,::re segurti, iq-rali risultanc confarm; ai Regoiarnentì aziencjali e alle

disposizioni della n*rsraii,,a dj rlrerimento" ritisne di validare le nsullanze del processo dt

valutazione della Oirigenz? e de Camoarts per l'annc 2C18.

dct"i.ssa Ccstantrna NardellaAnt*nic Surnma ,'Uctl Antcrp'.Acc,attura

( {,,i-^ lt ,u, 1* *
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