
COMUNICATO N. 30/2019 

Roma, 04 dicembre 2019 

Incontro con il nuovo Capo Dipartimento 

Care colleghe e cari colleghi, ieri mattina abbiamo avuto il primo incontro informale con il 

nuovo Capo Dipartimento dr.ssa Valeria Vaccaro, con l’occasione dei saluti abbiamo toc-

cato diversi temi importanti e parlato della necessità di dare continuità e celerità all’azione 

amministrativa.  

Abbiamo apprezzato la disponibilità della Consigliera a voler coinvolgere le OO.SS. per 

poter affrontare le molte questioni aperte in modo sereno e propositivo, e questo è già un 

buon inizio. 
Come Cisl abbiamo fatto presente che, come sempre, siamo pronti a dare il nostro contri-

buto per fare il meglio per i lavoratori, nel rispetto delle regole e in piena trasparenza e 

chiarezza. 

Nei contenuti oltre ai temi più volte citati nei nostri comunicati (progressioni economiche, 

passaggi tra le aree, mobilità, orario, pagamenti certi e nei tempi giusti, stabilizza-
zioni, ecc.) abbiamo evidenziato la necessità di nuove assunzioni da effettuarsi nel più 

breve tempo possibile perché ormai molti nostri uffici, soprattutto periferici, sono allo sfini-

mento.  

Infine alcune notizie sui pagamenti: 

- FRD 2018 - performance organizzativa - ci ha confermato il pagamento a dicembre;  

- Cartolarizzazione (comma 165) siamo in attesa del decreto di ripartizione; 

- CUT a breve avremo l’informativa. 

Nel pomeriggio abbiamo invece avuto il previsto incontro sul Sistema di Misurazione e Va-

lutazione della Performance per l’anno 2020, parte performance individuale, l’incontro pre-

sieduto dalla dr.ssa Parrella è stato interlocutorio, si è parlato soprattutto del ruolo che do-

vrà avere in futuro il comitato di valutazione, sostanzialmente se potrà o meno modificare 

la valutazione data dal dirigente. A nostro parere se comitato deve esserci deve sicura-

mente essere trasparente, autonomo, deve poter mediare tra le posizioni ed eventualmen-

te poter ribaltare valutazioni non corrette. 

In generale abbiamo ribadito quello che sostanzialmente prevede la norma e cioè “La mi-

surazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze pro-

fessionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati 



perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e 

doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate 

per il loro perseguimento.” 

Questo lo si potrà fare se si ripenserà l’intera organizzazione degli uffici e non soltanto ca-

lando dall’alto un sistema di valutazione che verrebbe percepito come punitivo e rischie-

rebbe solo di creare attrito tra i colleghi. 
Oggi l’Amministrazione ci ha fornito lo schema del nuovo Sistema di Misurazione e Valuta-

zione della Performance individuale per il 2018 e 2019 che a breve vi faremo avere.  

Sempre oggi, coerentemente con la clausola programmatica che abbiamo inserito nell’ac-

cordo sul FRD 2018 e con quanto previsto dal CCNL art. 5 comma 3 lettera e), abbiamo 

chiesto, con nota scritta, l’avvio del confronto, prima di assegnare le Posizioni Orga-

nizzative per l’anno 2020. Questo perché riteniamo che se si pensa di dover rivedere 

un’istituto, nel senso di volerne prevedere criteri più chiari sia nell’assegnazione 
che nella revoca, lo si deve fare nei modi e nei tempi giusti. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 
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