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Trasmissione a mezzo
posta elettronica, ai sensi
dell'art. 47 del D. Lgs.n. 82/2005

Destinatario:
A tutto il personale dell' AREM
SEDE

Oggetto: Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance - Modalità procedurali.

l'art. 7, comma 3, lettera b), del D. 19s.n. 150/2009, prevede che il Sistema di mlsurazione e
valutazione della performance debba individuare, secondo le direttive adottate dalla CIVIT,
apposite procedure di conciliazione, owero iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito
del processo di valutazione della performance individuale tra i soggetti responsabili della
valutazione ed i valutati ed a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.

Conpropria delibera n. 104/2010, la CIVITha sottolineato che occorre individuare "soggetti,
terzi rispetto al valutato e valutatore, chiamati a pronunciarsi sulla corretta applicazione del
Sistema, nel caso in cui sorgano conflitti (...). Occorre inoltre specificare le relative procedure
(fasi, tempi e risultanze finali). In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve
ispirarsi ai principi della celerità, della efficacia, della efficienza e della economicità".

Con successiva delibera n. 124/2010 la CIVIT, dopo aver ribadito. che l'organo di
conciliazione debba essere "esterno alla struttura di appartenenza del valutato, nonchè
terzo e imparziale", ha individuato due organismi che, in via alternativa, possono soddisfare
l'esigenza dell'adozione delle procedure di conciliazione in questione: l'istituzione di un
apposito collegio di conciliazione oppure il ricorso alle commissioni di conciliazione istituite
presso la Direzione provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., così come novellato
dalla leggen. 183/2010, in materia di risoluzione delle controversie di lavoro.
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Conferma di avvenuta ricezione per posta elettronica

Bonerba Pierpaolo

Vurchio Francesco

Armenise Annarita

Decarlo Graziana

Giaquinto Patrizia

Carnimeo Elisabetta

ScaranoAntonio

Palumbo Roberto

Liverini Stefania
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