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A TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO 

 

 

 

OGGETTO:  BANDO PEO  2020-  PRECISAZIONI .  

In riferimento alla procedura selettiva per le Progressioni economiche orizzontali- anno 2020, 

indetta con nota prot. n. 96711 del 23 novembre u.s, relativamente alla sezione Performance 

individuale di cui al punto 3 delle Tabelle A e B allegate al bando medesimo, come condiviso con le 

OO.SS., si precisa quanto segue. 

Esclusivamente per il personale applicato presso gli Uffici di diretta collaborazione nell’anno 

2019, la cui valutazione è stata effettuata sulla base dei criteri riportati sulla scheda prevista dal 

“Manuale operativo per il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del 

personale” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato con Decreto 

Ministeriale n. 8 del 23 gennaio 2019, si dovrà provvedere a rapportare il punteggio conseguito alla 

griglia di valutazione di cui alle suddette Tabelle A e B, secondo quanto di seguito indicato: 

 

• punteggio ricompreso tra 15 e 20 corrispondente a punteggio da 71 a 100 

• punteggio ricompreso tra 8 e 14 corrispondente a punteggio da 41 a 70 

• punteggio fino a 8 corrispondente a punteggio fino a 40 

 

Pertanto, il personale sopra indicato dovrà verificare il punteggio riportato nella scheda di 

valutazione delle performance dell’anno 2019 elaborata dagli Uffici di diretta collaborazione, 

provvedere all’equiparazione secondo i criteri indicati e, conseguentemente, indicare nella domanda 

on line il punteggio come rideterminato. 

La scrivente Direzione provvederà a verificare per ogni istanza l’esatta rispondenza dei 

punteggi e, qualora non fosse correttamente riportato, provvederà all’inserimento del dato corretto. 

 
 

 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 
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