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Il 17 dicembre u.s. si è svolto l’incontro sindacale concernente la valutazione del personale, nel 

quale l’Amministrazione ha fornito l’informativa sugli esiti del 2018 ed ha illustrato il sistema per 

l’anno 2019. 

Illustrando i dati relativi alla valutazione della performance individuale dei dipendenti del MEF 

anno 2018, è emerso come il 97% dei dipendenti del MEF si sia attestato nella fascia più alta (80 

- 100), per cui la pressoché totalità del personale non ha avuto alcuna penalizzazione 

economica: al raggiungimento di questo risultato ha contribuito in modo determinante la CISL, che 

durante il confronto dell’anno scorso aveva richiesto modifiche alla proposta originaria 

dell’Amministrazione. Anche i numeri relativi alle presenze in servizio hanno rivelato che i 

dipendenti pubblici non siano affatto quegli assenteisti che spesso l’opinione pubblica vuol 

dimostrare essere. Inoltre, a proposito delle autovalutazioni, ci colpisce positivamente il fatto che le 

rare volte in cui i dirigenti hanno modificato il giudizio, nel 76% dei casi questo giudizio è stato 

cambiato in meglio, cioè il personale si era “autogiudicato” meno bene di quanto poi è stato 

stabilito, un aspetto che fa onore sia ai colleghi che ai loro dirigenti. 

Per questi motivi non possiamo che dirci, anzi dirvi: bravi!!! 

Riguardo il 2019, anno per il quale dobbiamo ancora essere valutati, l’Amministrazione riproporrà 

lo stesso sistema di valutazione perché, seppure ancora imperfetto, come abbiamo visto dai 

risultati esso si è mostrato valido. Quindi per il 2019 avremo lo stesso iter del 2018 

(autovalutazione, conferma o modifica del dirigente, possibilità di ricorso, ecc.). 

Presumibilmente lo stesso modello sarà applicato anche per il 2020, anno però per il quale noi 

chiediamo un ulteriore approfondimento per eventuali modifiche che tengano conto della 

eccezionale situazione pandemica che ha colpito il nostro Paese. 

Visti i risultati ottenuti, non sarebbe forse nemmeno necessario ma preferiamo chiarire ancora una 

volta, aldilà di chiacchiere prive di costrutto e realismo, che il sistema di valutazione della 

performance del personale non è un “optional” adottato dal MEF, bensì un obbligo al quale le 

Amministrazioni devono attenersi e in mancanza del quale non si potrebbero distribuire le risorse 

economiche del salario accessorio al personale. 

Valutazione della Performance - Che bravi!



Il Sistema di Valutazione della Performance Individuale anno 2018 è stato approntato in 

considerazione della mancata determinazione di concreti e misurabili obiettivi da raggiungere da 

parte del personale per quell’anno e pertanto ad essere valutati sono i comportamenti, e lo stesso 

vale per il 2019 e per il 2020. Senza obiettivi fissati a priori, abbiamo lavorato affinché la 

valutazione fosse la più giusta ed equa per il personale. 

Riguardo il calcolo delle presenze in servizio anno 2018 ai fini del sistema di valutazione, 

l’Amministrazione ha poi risolto alcuni problemi tecnici relativi al calcolo che avevano visto molti di 

noi aver computate meno giornate di presenza, anche grazie al nostro intervento mirato, avevamo 

individuando la problematica e suggerito la soluzione. Ricordiamo che per la valutazione si fa 

riferimento solo al tempo di lavoro effettivo, quindi i giorni sono diversi (ed inferiori) rispetto 

all’assiduità partecipativa che viene calcolata ai fini del pagamento del Fondo. 

Abbiamo poi richiesto le tempistiche per il pagamento del FRD (ex FUA) anno 2019, accordo 

che come CISL abbiamo sottoscritto in via definitiva il 25 novembre e ci è stato riferito che molto 

probabilmente si riuscirà a pagare a gennaio.  

Tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo ci dovrebbero essere pagati anche la performance 

individuale relativa al FRD 2018 (cioè quella del sistema di valutazione) e le indennità sulla 

sicurezza, tutti frutto di accordi che la CISL ha sottoscritto. 

Slitterà a gennaio anche la stabilizzazione dei comandati. 

Restiamo a disposizione per chiunque volesse farci domande: mef@cisl.it 

Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 

VISITA IL NOSTRO SITO: www.cislfpmef.it
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