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IL DIRETTORE GENERALE

- VISTo il D. Lgs L5012009;

- VTSTO il Piano della performance anno 2016;

- VISTO l'Accordo di Contrattazione decentrata anno 2016

- CONSIDEMTO che il manuale sulla valutazione individuale anno 2016 prevede la costituzione di una

Commissione di valutazione;

- CONSIDEMTA la decisione della RSU di non nominare un proprio rappresentante;

- VTSTE le note prot. 100470 del28ltLl2oL7 e prot. 103137 delo5l12l20t7 con cui le oo.SS. comunicano

i nominativi dei propri rappresentanti;

DISPONE

che, con riferimento al processo di valutazione individuale relativo all'anno 2076, la Commissione risulti

cos'i composta:

Dott.Lorenzo DUICO Dirigente de‖
′
Area beni culturan de‖

′
universitう deg‖ Studi di

Oggetto: Valutazione delte performance (anno 2016)

Nomina della Commissione di valutazione

Dott.Andrea SALV:NI

Pavia, in qualiti di Presidente

Categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione

dati ― presso l′ Universitう  degli Studi di Pav:a′  in qua‖ tう  di

Componente

Sig.ra Marcellina REGA Categoria C - area amministrativo-gestionale presso

Dott.sSa Daniela MUJA

|′ Universitう Studi di Pavia′ in tう di

Categpria C - area biblioteche - presso l'Universitd degli Studi

di Pavia, in qualiti diComponente rappresentante OO.SS.

Sig.ra Barbara ZANON! Categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione

dati - presso l'Universiti degli Studi di Pavia, in qualiti di

Alla Commissione di Valutazione d attribuito un duplice compito: da un lato, di prendere in esame i ricorsi

avviati dai valutati e, dall'altro, di procedere alla disamina delle situazioni anomale (eccesso di valutazioni

positive o negative, violazioni o vizi di forma dal punto di vista procedurale, ove segnalati)'

La Commissione, in seguito alla presa visione del ricorso e dell'eventuale ulteriore documentazione

trasmessagli dall'Amministrazione, potri, ove lo ritenga opportuno per esigenze interpretative ovvero
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@noltrareais-oggetticoinvoltirichiestediintegrazionesiadellevalutazioni
effettuate dai responsabili sia delle osservazioni avanzate in merito dai soggetti valutati'

Alla richiesta ed alla successiva acquisizione e disamina del materiale istruttorio integrativo potri seguire la

decisione da parte della Commissione di procedere ad un colloquio con il valutatore, con il soggetto

valutato ovvero con entrambi.

I soggetti coinvolti potranno essere ascoltati dalla Commissione separatamente owero congiuntamente

con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale'

Al termine dell,esame della documentazione e in seguito ad eventuali successivi colloqui, la Commissione

potri decidere se confermare o rivedere la valutazione espressa dal valutatore. La Commissione dovri

comunque procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti e, nel caso lo ritenga necessario, potri

provvedere a modificare unilateralmente e a maggioranza la valutazione esprimendone le motivazioni'

Contro la decisione espressa dalla Commissione, il soggetto valutato e/o il valutatore potri rivolgersi al

Direttore Generale, ilquale riesamineri ilcaso di specie, assumendo una decisione finale insindacabile'

A tale fine, il soggetto valutato e/o il valutatore, dovri inoltrare per iscritto al Direttore Generale la

richiesta di riesame della decisione assunta dalla Commissione, motivando specificamente i motivi di

rimostranza rispetto alla soluzione adottata dalla Commissione stessa'

All,attenzione del Direttore Generale potranno essere inoltre sottoposti tutti i casi che, a titolo

esemplificativo, per difetto di materiale istruttorio, anche conseguente al rifiuto od omissione di

collaborazione da parte dei soggetti coinvolti ovvero per contrasto di vedute tra i commissari, la

Commissione riterri opportuno inoltrare al Direttore'

Le modaliti di accesso ai ricorsi alla valutazione d descritta sul manuale di valutazione, pubblicata sul sito di

Ateneo.
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