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VALUTATORI DI II ISTANZA
ANNO 2019
Roma, 15 aprile 2021
Il giorno 27 aprile 2021 alle ore 11:30, presso la sala d’onore della Direzione Generale, si
procederà, nell’ambito dell’iter valutativo del personale non dirigenziale relativo all’anno 2019,
al sorteggio pubblico del Valutatore di II istanza da abbinare ai dipendenti in servizio nell’anno
di riferimento presso le strutture che rientrano in uno dei casi di seguito descritti.
A) Struttura nella quale il Valutatore coincide con il responsabile della struttura
gerarchicamente sovraordinata: si ritiene opportuno procedere al sorteggio del
nominativo di colui che sarà individuato come Valutatore di II istanza tra tutti i
responsabili di strutture di vertice di livello dirigenziale generale centrali (laddove la
struttura di cui trattasi sia centrale) o territoriali (laddove la struttura di cui trattasi sia
territoriale).
B) Non è possibile individuare una struttura gerarchicamente sovraordinata (è il caso del
S.A.I.S.A.): si ritiene opportuno procedere al sorteggio del nominativo di colui che sarà
individuato come Valutatore di II istanza tra tutti i Direttori delle strutture di vertice
centrali.
C) La struttura gerarchicamente sovraordinata a quella condotta dal Valutatore risulta
soppressa in considerazione dei mutamenti organizzativi intervenuti nell’anno 2019 e il
responsabile pro-tempore della stessa è cessato dal servizio[1]: in tal caso il Valutatore di II
istanza verrà sorteggiato tra tutti i responsabili delle strutture di vertice di livello
dirigenziale generale centrali (essendosi la fattispecie verificata solo a livello centrale).
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione alla seduta pubblica in qualità di
uditori mediante invio di email indirizzata a: adm.valutazione@adm.gov.it, allegando un
documento di riconoscimento in corso di validità. Le istanze dovranno pervenire non oltre le
ore 12.00 del giorno 22 aprile 2021. I soggetti ammessi ad assistere saranno individuati in un
numero massimo di 20 e riceveranno comunicazione dell’accettazione dell’istanza e il link per
effettuare il collegamento via Zoom.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine o carenti del
documento richiesto. Qualora il numero dei partecipanti sia superiore al massimo consentito,
gli ammessi saranno individuati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze.

[1]

Direzione centrale legislazione, procedure accise e altre imposte indirette; Direzione centrale accertamento e riscossione;
Direzione centrale affari generali e coordinamento Uffici dei monopoli; Direzione centrale normativa e affari legali;
Vicedirettore – Direttore vicario; Vicedirezione area monopoli.

