Il Dirigente

Prot. n. 1803 del 9/1/2017
Circolare n. 1 del 2017

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
Ai Dirigenti
Ai Direttori dei Centri
Ai Presidenti delle Scuole
Al Personale Tecnico e Amministrativo
LORO SEDI

Oggetto: Valutazione dei risultati, degli obiettivi di performance e dei progetti di
produttività – Annualità 2016.

Nel corso del 2016, in applicazione del nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della
Perfomance e del Piano Integrato, sì è proceduto all’assegnazione degli obiettivi al
personale, in stretta correlazione con il Piano Strategico di Ateneo e con gli Obiettivi
Direzionali. Ha ora inizio la fase conclusiva della valutazione per la successiva
rendicontazione e chiusura del ciclo, conclusosi il 31 dicembre 2016.
Nell’ottica di implementare, semplificare ed uniformare gli strumenti di supporto ad ogni
fase e per favorire, anche nel corso d’anno, le richieste attinenti al monitoraggio, nel corso
del

2016,

è

stato

sviluppato

l’applicativo

presente

alla

pagina

http://websol.unifi.it/performance per la gestione degli obiettivi affidati a Dirigenti, EP con
incarico e senza, RAD e personale con funzioni di responsabilità.
Il suddetto applicativo si aggiunge a quello già in uso, presente alla pagina
http://valutazione.sf-csiaf.unifi.it , per la gestione dei progetti di produttività.
Tenuto conto dei sopra indicati applicativi e delle loro specifiche finalità d’uso, anche nella
fase di chiusura del ciclo, si invita a fare ad essi riferimento.
Si ricordano a seguire le prossime scadenze, già segnalate con la Circolare n. 13 del 2016
(prot. 36899 del 11/3/2016), relative alla chiusura del Ciclo della Performance 2016, che
vengono aggiornate per quanto riguarda la sola procedura, non più cartacea.
Di seguito i passaggi procedurali richiesti ai soggetti coinvolti nel Sistema di Valutazione:

Area Programmazione, Organizzazione e Controllo
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze
telefono: +39 055 2757263 – 7625 – 7628 - 7608 | e-mail: valutazione@adm.unifi.it

Responsabili della Valutazione, entro il 31 gennaio 2017:
 Valutazione degli obiettivi individuali/progetti di produttività assegnati al personale della
struttura, incontri con il personale coinvolto negli obiettivi/progetti di produttività,
compilazione e valutazione scheda degli obiettivi individuali, inserimento della
valutazione del progetto e del personale nell’applicativo http://valutazione.sf-csiaf.unifi.it
 Valutazione delle schede di assegnazione degli obiettivi al personale di categoria EP e
di categoria C e D con incarichi di responsabilità, nell’applicativo presente alla pagina
http://websol.unifi.it/performance
 Valutazione delle schede relative ai soli comportamenti manageriali ed organizzativi per
il personale il cui incarico è cessato prima dell’assegnazione degli obiettivi 2016 o
comunque che abbia svolto un periodo limitato di attività nel corso dell’anno,
nell’applicativo presente alla pagina http://websol.unifi.it/performance
Per le strutture in cui è cambiato il responsabile della valutazione in corso d’anno (ad es:
alcuni Direttori di Dipartimento come responsabili della valutazione di tecnici e RAD), la
valutazione potrà essere svolta dal precedente responsabile, assegnatario degli obiettivi di
performance e dei progetti di produttività, o dal nuovo, sentito il responsabile uscente. Nel
secondo caso potrà essere richiesta l’abilitazione del nuovo utente valutatore alla mail
valutazione@adm.unifi.it .

Personale di categoria B, C e D, entro il 28 febbraio 2017:


Accettazione

della

valutazione

dei

progetti

di

produttività

tramite

applicativo

http://valutazione.sf-csiaf.unifi.it

Personale di categoria EP con e senza incarico e personale di categoria B, C e D con
incarico svolto per tutto il 2016 o per una sua parte, entro il 28 febbraio 2017:


Accettazione della valutazione tramite applicativo http://websol.unifi.it/performance
Per ricevere supporto in merito alle attività descritte, si invita a contattare i colleghi
dell’Area Programmazione, Organizzazione e Controllo attraverso i riferimenti presenti alla
pagina http://www.unifi.it/valutazione.

Si ricorda che la tempestiva valutazione degli obiettivi raggiunti è necessaria per garantire
Area Programmazione, Organizzazione e Controllo
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze
telefono: +39 055 2757263 – 7625 – 7628 - 7608 | e-mail: valutazione@adm.unifi.it

un corretto feed-back ai propri collaboratori, redarre il relativo piano di miglioramento, ed
avere maggiori elementi per impostare in modo corretto e coerente il Piano Integrato 2017.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione del Ciclo
della Performance 2016, che è risultato sempre più rispondente ad un’azione coesa
dell’amministrazione e orientata agli obiettivi strategici dell’Ateneo.

f.to Il Direttore Generale
(dott.ssa Beatrice Sassi)
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