


alle doglianze svolte dal dipendente e alle considerazioni del dirigente in sede di 
audizione,  emerga un quadro  valutativo  palesemente  illogico  o  irragionevole, 
ovvero contraddittorio;

- che le valutazioni del datore di lavoro, in ordine al rendimento ed alla capacità 
professionale  del  lavoratore,  espresse  con  le  note  di  valutazione,  sono 
sindacabili  dal  giudice  solo  in  riferimento  ai  parametri  oggettivi  previsti  dal 
contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui 
agli  artt.  del  c.c 1175 e 1375 c.c.,  e che, quindi,  sul datore di  lavoro grava 
esclusivamente l'onere di motivare, anche se solo sinteticamente, queste note, 
allo  scopo  di  permettere  il  controllo  da  parte  del  giudice  dell'osservanza  di 
siffatti parametri.

Assume la decisione di confermare le valutazioni conseguite dai dipendenti omissis 
introdotte  presentano  un  contenuto  che  non  contraddice  oggettivamente  e 
specificamente le singole voci di valutazioni conseguite nelle relative schede.
Inoltre, si fa presente che dalle controdeduzioni esposte dal dirigente della struttura 
presso  cui  sono  incardinati  i  ricorrenti  è  emerso  un  quadro  complessivamente 
contrastante rispetto a quanto asserito dagli stessi in sede di reclamo, e che, quindi, 
smentisce le doglianze eccepite.

Nello specifico, infatti, si rileva quanto segue, così come riportato testualmente nella richiamata 
ed allegata relazione specificativa delle motivazioni delle valutazioni:

… omissis … 

Il Nucleo dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed 
all’Assessore alla gestione risorse umane, nonché, per quanto di competenza, al Dirigente del 
Settore Gestione Risorse Umane. Dispone altresì che venga data comunicazione degli esiti dei 
ricorsi ai ricorrenti.                                                                                

Non essendoci altre attività da espletarsi in merito all’esame dei ricorsi sulle valutazioni relative 
all’annualità  2016,  il  Nucleo passa alla  trattazione di  altro  argomento  previsto  all’odg della 
seduta odierna.
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