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Buongiorno Dottoressa,
rispondo alla Sua richiesta.
Ho esaminato le metodologie allegate alla Sua mail riportata in calce e ritengo sia possibile incrementarne l'efficacia e migliorarne l'applicabilità.
Allo scopo sarà fondamentale la collaborazione con il Suo Ufficio e con i Suoi colleghi che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, nel corso degli
ultimi incontri. Ovviamente sarà necessario investire tempo ed energie per riuscire nell'intento e i risultati che scaturiranno dalla nostra attività
potranno essere ragionevolmente implementati nel prossimo esercizio.
Proprio in ragione di tali considerazioni oltre che delle note vicissitudini che negli ultimi tempi hanno fortemente condizionato la nostra vita e  la
nostra attività, ritengo utile e opportuno adottare le metodologie e le procedure che Lei mi propone con riguardo all'esercizio in corso.
Augurandomi di avere ottemperato esaustivamente alla Sua richiesta,  sono a porgerLe cordiali saluti.
Sergio Cimino

Il 23/07/2020 13:32, Rossi Patrizia - Provincia PG ha scritto:

Buongiorno, avremmo necessità di adottare l'atto di aggiornamento annuale delle metodologie per la performance, che sono
sottoposte alla validazione da parte degli organismi di valutazione nominati nell'Ente.
In realtà le proposte che le allego riportano modifiche solo "terminologiche" connesse, in gran parte, con il fatto che non abbiamo più i
direttori di Area ma solo dirigenti di Servizio.
In ogni caso le sottopongo i testi per la relativa validazione e/o per la proposta di eventuali modifiche/integrazioni che Lei riterrà
opportune.
Ringraziando per la collaborazione, resto a disposizione per quanto possa occorrere e porgo cordiali saluti.

 -- 
Provincia di Perugia - Ufficio Amministrativo Pianificazione org.va

Resp. Dott.ssa Patrizia Rossi
Piazza Italia n.11
0753681089 - 366 3503952

Il presente messaggio contiene informazioni di natura professionale attinenti all’attività lavorativa. Ai fini dello svolgimento dell’attività
lavorativa le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell’ambito dell’organizzazione del mittente. Questo
messaggio di posta elettronica e il suo contenuto sono riservati e confidenziali e destinati esclusivamente al soggetto indicato
nell'indirizzo. Se per errore ricevete questo messaggio o non siete il soggetto destinatario o delegato dal destinatario alla lettura, Vi
preghiamo di darcene immediatamente notizia e quindi di cancellare definitivamente il messaggio di posta elettronica.
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Dr. Ing. Sergio Cimino

Via Morettini, 27/L
06128 Perugia
www.rceconsulting.it
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