Il Direttore Generale
Circolare n. 2/2014
Prot. n. 5440 del 23/1/2014
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Personale Tecnico e Amministrativo
Direttori di Dipartimento
Presidenti delle Scuole
Direttori dei Centri
Dirigenti
Responsabili Amministrativi
Loro sedi

Oggetto: Sistema di Valutazione delle Prestazioni - Anno 2013
In riferimento alle circolari 19/2013 e 29/2013 sul sistema di valutazione delle
prestazioni del personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D, si comunica che è
aperta la fase di valutazione con riferimento ai progetti inseriti per l’anno 2013.
Si ricorda che, come per gli anni precedenti, i Responsabili della Valutazione devono
concludere la suddetta fase entro il 31 marzo 2014.
La compilazione della scheda di valutazione personale di ciascun dipendente deve
essere
effettuata
tramite
l’applicativo
disponibile
alla
pagina
www.unifi.it/schedavalutazione2013 seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida presenti
al seguente link:
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/linee_guida_valutazione_2011.pdf
Una volta che siano stati inseriti sia il giudizio sul raggiungimento degli obiettivi del
progetto che quello sull’apporto individuale, ogni dipendente potrà prenderne visione e
chiudere la propria scheda di valutazione accettando il giudizio espresso ed inserendo
eventuali commenti.
Valutazione attività ordinaria
Si fa inoltre presente che, qualora non sia stato possibile coinvolgere un dipendente
nella realizzazione di un progetto a causa di un limitato periodo di presenza effettiva in
servizio, ovvero a causa della sua cessazione prima del momento di assegnazione degli
obiettivi, la valutazione può essere effettuata in relazione all’attività ordinaria. A tal fine è
necessaria la compilazione di un’apposita scheda cartacea che avviene a cura del
Responsabile della Valutazione e deve essere controfirmata dal dipendente. Ciò ai fini della
corresponsione del compenso accessorio spettante.
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Supporto alle strutture e ai dipendenti
Nel caso in cui fosse necessario un supporto durante la fase di valutazione potrete
inviare le vostre richieste all’indirizzo di posta elettronica valutazione@adm.unifi.it oppure
contattare i colleghi Lorenzo Bardotti (tel. 055 2757628) e Simone Palatresi (055 2757625).

f.to il Direttore Generale
(dott. Giovanni Colucci)

