
ACCORDO DI DATA 20.04.2007, COME MODIFICATO DAL CCPL 2006/2009 DI DATA 22.09.2008, DAGLI ACCORDI
NEGOZIALI DI DATA 20 LUGLIO 2009, 30 DICEMBRE 2009, 27 DICEMBRE 2010, 14 NOVEMBRE 2013, 14 MARZO 2018 E

DAL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018

TITOLO V
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Art. 24
Richiesta di riesame della valutazione

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, il dipendente può chiedere la
revisione della propria valutazione, proponendo le proprie deduzioni al valutatore. Qualora il
valutatore non acceda alle richieste del valutato lo stesso può promuovere entro i successivi 10
giorni  un  incontro  congiunto  di  riesame.  Per  la  Provincia  la  richiesta  di  incontro  viene
presentata al Dirigente generale competente.

2. L’incontro congiunto di riesame prevede la partecipazione del lavoratore, del redattore della
scheda, di un rappresentante indicato dal lavoratore medesimo nonché del dirigente generale
competente negli enti ove è prevista tale figura. Per gli Enti diversi dalla Provincia autonoma di
Trento é presente anche un componente designato dall’organo di amministrazione dell’Ente.

3. In particolare, in tale incontro si provvede a verificare la coerenza tra il punteggio attribuito,
la valutazione espressa e le relative motivazioni.

4. Tenuto conto di quanto emerso in sede di incontro congiunto di revisione, il valutatore può
modificare la valutazione effettuata. Verrà redatto processo verbale della riunione.

Art. 26
Assenze e valutazione

(come modificato dall' art. 33 del CCPL 2006/2009 dd. 22.9.2008 e dall'art. 1,
comma 1, dell'accordo modificativo di data 20 luglio 2009)

1.  Nel  primo anno solare  di  servizio  il  dipendente  è  soggetto  a  valutazione  purché  abbia
prestato servizio per almeno 184 giorni.

2. I periodi di assenza superiori ai 184 giorni nell’anno per congedo di maternità e/o paternità
e congedo parentale,  utili  ai  fini  giuridici,  per  aspettative  per  mandato politico  o  distacco
sindacale, volontariato internazionale, per infortunio, per malattia dovuta a causa di servizio o
per malattia dovuta a gravi patologie e terapie salvavita, o per altre aspettative o congedi utili
ai fini della progressione giuridica ed economica comportano una valutazione pari al punteggio

medio  assegnato (!) al  personale  della  categoria  di  appartenenza o una valutazione pari  al
punteggio medio della categoria di appartenenza nel caso in cui il numero di dipendenti valutati
nella categoria sia inferiore a tre (compreso l’interessato).

2 bis. I dipendenti che vengano dispensati dal servizio per inabilità ottengono la valutazione
secondo i criteri di cui al precedente comma 2 nell’anno di cessazione dal servizio e nell’anno
immediatamente precedente qualora tali anni siano rimasti senza valutazione causa malattia
che abbia determinato assenze dal servizio superiori a 184 giorni.

3. Qualora nell’anno si verifichino assenze superiori a 184 giorni a titolo diverso da quelle di cui
al comma 2, il dipendente rimane senza valutazione.
(!)     con la precisazione che va intesa con riferimento alla "valutazione positiva" (c. 2 art. 5 accordo per la revisione del   
sistema di valutazione di data 14.11.2013)
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