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Roma, 13 marzo 2020


SMVP - VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE  

 ASSIDUITA’ PARTECIPATIVA 

Con una apposita nota abbiamo scritto all’Amministrazione in merito alla procedura di 
valutazione della performance individuale ed in particolare per quanto riguarda l’assiduità 
partecipativa, definita come “tempo di lavoro effettivo”, ovvero effettiva presenza in servizio.


Abbiamo segnalato all’Amministrazione una serie di problematiche dovute al fatto che 
l’algoritmo non conteggia in modo corretto alcune fattispecie di presenza, ad esempio la 
formazione fuori dall’ufficio, il servizio esterno e il riposo compensativo.


Un’altra anomalia potrebbe riguardare il fatto che l’algoritmo non calcola correttamente la 
flessibilità, proviamo a spiegare, se un collega prende un’ora di flessibilità in entrata e la recupera, 
anche nella stessa giornata, sembra che il sistema non calcoli il recupero come presenza.


Visto che il sistema conta le ore e poi le trasforma in giorni, se tutte le volte che il collega 
recupera la flessibilità non viene calcolato ci si ritrova con qualche giorno in meno.


Su quest’ultimo punto abbiamo chiesto una verifica, non abbiamo noi i mezzi per farlo.

Sicuramente tali anomalie sono dovute al fatto che il sistema è nuovo ed ha la necessità di 

essere perfezionato.

 Su queste problematiche l’Amministrazione ci ha risposto, dicendoci anche che hanno 

aggiornato le FAQ presenti sulla intranet, in questo modo:

“E’ attualmente in corso (18 febbraio – 17 marzo) l’acquisizione, presso tutto il personale 

delle Aree del Ministero, degli elementi di Autovalutazione relativi alla Dimensione 
“Comportamenti” per  l’anno 2018 (Fase 1). 

Il Team indicato al par. 2.1 delle Istruzioni applicative n. 1 del 12 febbraio 2020 è stato 
istituito, ed è organizzato, per fornire assistenza al personale ai fini della trasmissione, entro il 17 
marzo, dei suddetti dati. 

Poiché stanno pervenendo, presso il suddetto Team di assistenza e anche presso altri uffici, 
numerosissime richieste di chiarimenti e di informazioni supplementari, nonché segnalazioni di 
presunti errori, in merito alle altre dimensioni (performance organizzativa; assiduità partecipativa) 

del modello di valutazione, si chiarisce che su tali ulteriori dimensioni, per evidenti ragioni 
organizzative legate anche alle contingenze legate all'emergenza coronavirus, 
l’Amministrazione provvederà a fornire riscontri e chiarimenti successivamente alla Fase 1, 

dopo i necessari approfondimenti tecnici, da operarsi nelle sedi e modalità opportune, di 
tutti gli elementi esulanti dalla dimensione “Comportamenti” che sono stati, e saranno, 
segnalati fino al 17 marzo.” 



Abbiamo poi chiesto all’Amministrazione, data anche la situazione emergenziale e vista la 
scadenza imminente per l’autovalutazione, di rassicurare i colleghi che le eventuali anomalie 
saranno corrette e che l’algoritmo ricalcolerà per tutti, anche per chi ha già inoltrato o inoltrerà la 
scheda, i giorni corretti, l’Amministrazione ci ha risposto in questo modo:


“Si ribadisce che la trasmissione, da parte del personale, dei dati relativi ai 
“Comportamenti” non ha alcuna incidenza sulla configurazione dei dati relativi alle altre 
dimensioni del modello (performance organizzativa, assiduità partecipativa), in quanto, come 

precisato nelle Istruzioni del 12.2.2020, “gli elementi relativi alle altre due dimensioni (performance 
organizzativa, assiduità partecipativa) del modello sono acquisiti da altre fonti dati”. Le informazioni 
e le cifre riguardanti le altre dimensioni del modello di valutazione (performance organizzativa, 

assiduità partecipativa), e attualmente riportate nell’applicativo Valutazione, hanno infatti natura 
meramente ricognitiva e restano suscettibili di ogni successiva e trasparente verifica. 

Chiarito che tutte le questioni segnalate nella fase in corso relativamente alle altre 

due dimensioni del modello (performance organizzativa, assiduità partecipativa) restano 
impregiudicate, s’invita tutto il personale a procedere comunque, entro il 17 marzo, con 
l’inserimento dei dati relativi ai Comportamenti. “ 

Infine, “in superamento della FAQ n. 6, e tenuto anche conto delle misure organizzative di 
prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione da coronavirus,  tutti i dipendenti che 

abbiano qualsivoglia difficoltà di accesso all’applicativo possono compilare la scheda-tipo e 
trasmetterla all’apposito indirizzo mail già indicato (schedeautovalutazione2018@mef.gov.it)." 

Come siamo soliti fare abbiamo cercato di chiarire i dubbi dei colleghi e non di cavalcarli, 
sperando di aver fatto un servizio utile, sempre al fianco dei lavoratori e pronti a cercare di 
risolvere al meglio tutte le problematiche, soprattutto in situazioni complicate come quella attuale, 
in attesa di poterlo fare dal vivo vi mandiamo un grandissimo abbraccio virtuale.  
A presto


Il Coordinatore Nazionale

Walter De Caro 

VISITA IL NOSTRO SITO:  www.cislfpmef.it
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