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Ai Direttori Operativi
Ai Responsabili di Macrostruttura
A tutti i Dirigenti dei Servizi
AI Servizio Comunicazione e portale web
comunicazione.istituzionale@comune.napoli.it
e p.c. All' Assessore al Personale
AI Direttore Generale

Oggetto: Valutazione Performance anni 2015 - 2016 - 2017 - Consegna schede di valutazione ai
dipendenti cessati dal servizio presso il Comune di Napoli dal 01/11/2018

Facendo seguito a quanto già comunicato con precedente nota PG/2019/833160 del 16/10/2019, si
comunicano di seguito le modalità di consegna delle schede di valutazione delle Performance per i
dipendenti cessati specificati nell' allegato elenco. Si precisa che ai fini della procedura di valutazione in
atto, sono stati considerati "CESSATI" non solo coloro che successivamente alla data del 01/12/2018 sono
andati in pensione, ma anche coloro che hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'Ente per
trasferimento altrove (mobilità/vincita di altro concorso) o per atre motivazioni.
La consegna delle schede avverrà presso il Maschio Angioino nei giorni 30 e 31 ottobre e 2, 4 e 5
novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Il personale interessato, presente nell'elenco, dovrà presentarsi nella suddetta sede munito di un
documento di riconoscimento in corso di validità oppure potrà delegare formalmente un altro soggetto (si
allega modello di delega cui va allegata la copia del documento di riconoscimento dell'ex dipendente).
Si precisa, inoltre, che in via prudenziale e cautelativa, tra i "cessati" sono stati inclusi anche i
dipendenti che cesseranno dal servizio a decorrere dal prossimo 10 novembre 2019 (nell'elenco è indicata la
data del 31/10/2019 come data della cessazione); naturalmente questi ultimi, potendo ancora accedere alla
rete intranet, potranno prendere visione della propria scheda di valutazione e della relativa graduatoria
direttamente dalla piattaforma Si.Va.P. senza recarsi presso il Maschio Angioino.
Si precisa che i dipendenti cessati (sempre dopo il 01/12/2018) che, per tutto il triennio 2015/2017,
hanno lavorato altrove perché distaccati, in comando oppure perché dipendenti di altre P.A., nella
procedura di valutazione delle performance sono stati rilevati come non valutabili (N.V.) e per questo non
hanno schede di valutazione dell'Ente da ritirare. Tuttavia, per mero errore materiale sono stati inseriti negli
elenchi del personale cessato da contattare. Resta fermo che, essendo le valutazioni delle performance utili
ai fini del procedimento di attribuzione delle progressioni orizzontali, il Servizio Programmazione e
Amministrazione Giurid ica delle Risorse Umane ha già provveduto a contattare tutti gli Enti interessati per
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l'acquisizìone delle valutazioni in questione.

Ai sensi dell'art. 6 e 7 del Regolamento, entro 5 giorni, decorrenti dal giorno 5 novembre p.v. (ultimo
giorno utile per il ritiro delle schede), ciascun ex dipendente potrà proporre richiesta di riesame
esclusivamente al dirigente valutatore, avverso il punteggio attribuito nelle schede o avverso la collocazione
in graduatoria per errori istruttori o materiali.
Si conferma l'invito già rivolto a tutti i dirigenti con nota PG/2019/833160 del 16/10/2019 di
ricontattare i propri ex dipendenti informandoli dell'avvenuta pubblicazione delle modalità di consegna
delle schede sulla home page del sito istituzionale del Comune di Napoli.
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