
COMUNICATO N. 28/2019 

Roma, 25 novembre 2019 

Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Il 21 novembre scorso abbiamo avuto il confronto conclusivo con l’amministrazione in 

merito alle modifiche da apportare al sistema di valutazione in essere (SMVP) per gli 

anni 2018 e 2019 sul quale il precedente 5 novembre era stata presentata una prima 

bozza alle OO.SS.  

Nello specifico si sta parlando di quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 del d.lgs 150/09 

“La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del 

personale …” nell’ambito del più ampio SMVP. 

A seguito del primo incontro, come Cisl avevamo presentato per iscritto una serie di 

proposte migliorative, buona parte delle quali è poi stata accolta. Le modifiche al sistema 

si sono rese necessarie dal momento che saremo valutati retroattivamente, dall’anno 

2018. 

Del resto non potevamo fare altrimenti, quando esistono leggi (il d.lgs. 150/09) e contratti 

che prevedono che in ogni amministrazione debba esserci un sistema di valutazione del 

personale a cui sono legati i premi e i trattamenti economici da corrispondere. 

Ed è per questo che quando siamo stati chiamati al tavolo, nella consapevolezza di dover 

evitare il più possibile problematiche e conflittualità, come Cisl, con il solito senso di 

responsabilità, piuttosto che fare una sterile critica e lasciare all’amministrazione il 

compito di rivederne da sola i criteri, abbiamo presentato le nostre proposte di 

miglioramento della bozza.  

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:  

Gli aspetti di cui si terrà conto ai fini della misurazione della performance individuale 

saranno i comportamenti, la performance organizzativa e l’assiduità partecipativa, i 

quali determineranno il valore finale della performance di ogni singolo dipendente. 

I comportamenti avranno un peso del 45%  sul totale della valutazione (l’Amministrazione 

proponeva il 50%) e su di essi verremo valutati su  quattro livelli di frequenza che vanno 

da un massimo di 1 a un minimo di 0,35. Al tavolo siamo riusciti ad innalzare questi livelli 

rispetto a quelli inizialmente proposti dall’Amministrazione. Per gli anni 2018 e 2019 la 

rilevazione dei comportamenti da parte del dirigente dovrà tenere conto di una 

propedeutica autovalutazione del dipendente. 



La performance organizzativa avrà, anch’essa, un peso del 45% (l’Amministrazione 

proponeva lo 0,30) ed è data dal livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato 

perseguiti dalla struttura dirigenziale di appartenenza. 

L’assiduità partecipativa avrà il peso del 10% e sarà una sorta di premio di presenza 

perché è intesa come tempo di lavoro effettivo. 

Tutte le modifiche richieste hanno lo scopo di restringere il range della valutazione e 

portarlo verso l’alto, tenuto conto anche della griglia di valorizzazione inserita nell’accordo 

sul FRD. 

D’accordo con l’amministrazione, valuteremo come andrà per il 2018 per poter portare le 

eventuali correzioni per il 2019. 

Restiamo a disposizione dei lavoratori per eventuali chiarimenti appena sarà consegnata 

la scheda di valutazione, potrete contattarci all’indirizzo mail mef@cisl.it. 

Nel corso della riunione, l’amministrazione ci ha confermato il pagamento a dicembre del 

fondo parte performance organizzativa (vecchio 80%). 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri iscritti e tutti i colleghi che 

apprezzano l’impegno e la serietà con cui cerchiamo di rappresentarli e, soprattutto,  

la nostra volontà di continuare ad evitare stucchevoli polemiche. Sproloqui ai quali, 

come avete potuto notare, non rispondiamo non dandovi importanza visto che 
preferiamo confrontarci su aspetti sindacali e non personali.   

I documenti parlano chiaro, leggi, contratti (che anche altre OO.SS. firmano) e 

accordi non sono opinioni ma dati di fatto. 

Per il giorno 3 dicembre siamo stati convocati per il nuovo SMVP per l’anno 2020. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 

ISCRIVITI ALLA CISL CONVIENE! 

www.cislfpmef.it

Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 00187 Roma
Mail: mef@cisl.it 
Sito internet: www.cislfpmef.it

mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it
mailto:mef@cisl.it
https://www.cislfpmef.it/2019/04/01/iscriversi-alla-cisl-conviene/
http://www.cislfpmef.it
mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it

