
  

Non si vive di sole fake (FRD e i migliori) 

In questi giorni stiamo assistendo ad una tambureggiante campagna di disinformazione 

messa in atto da chi firma i Contratti Collettivi Nazionali ma poi “dimentica” cosa c’è 

scritto dentro. 

L’elenco che segue potrà aiutare a comprendere quante fake news (ossia notizie fasulle) 

stiano mettendo in giro questi sottoscrittori (pentiti?) del CCNL. 

1) Chi ha firmato l’accordo sul FRD ha introdotta la valutazione del personale - 

FALSO 

Il Sistema di valutazione è previsto dalla norma e dallo stesso contratto, documento che 

tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo hanno sottoscritto. 

2) Il MEF poteva non utilizzare un sistema di valutazione del personale – FALSO 

Ai sensi del D.Lgs.n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ciascuna 

amministrazione pubblica è tenuta alla misurazione e alla valutazione della performance, 

senza contare sentenze e richiami di Funzione Pubblica. Quindi per poter distribuire le 

somme del FRD (accordo da noi firmato) il MEF è obbligato ad adottare tale sistema di 

valutazione. 

3) Il sistema di valutazione è frutto di un accordo sottoscritto da qualche sigla 

sindacale - FALSO 

Non esiste alcun accordo sottoscritto in quanto per il sistema di valutazione è previsto 

esclusivamente l’istituto del confronto sui criteri generali dei sistemi di valutazione della 

performance, che questa Amministrazione ha fatto con tutti i sindacati. L’Amministrazione 

durante il confronto ha chiesto a tutte le OO.SS. contributi fattivi per migliorare il sistema: 

provate a chiedere a chi vi parla di Svalutazione cosa ha proposto...  

4) Gli eventuali errori nel calcolo dei giorni nell’ambito del sistema di valutazione 

(l’assiduità partecipativa) è dovuto alla firma dell’accordo sul FRD - FALSO 
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Gli eventuali errori nel calcolo dei giorni sono dovuti ad errori tecnici dell’algoritmo che 

nulla hanno a che fare con la firma dell’accordo sul FRD.  

Come CISL siamo più volte intervenuti per far correggere alcuni errori di calcolo e abbiamo 

già chiesto all’amministrazione di ricontrollare i dati pubblicati.  

5) La graduatoria dei c.d. migliori sarà utilizzata per pagare le risorse risparmiate 

nel corso del 2020 a titolo di buoni pasto e straordinari (comma 870 legge di 

bilancio) - FALSO 

Non è scritto da nessuna parte. Secondo il suddetto comma 870 le somme risparmiate 

possono finanziare, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, 

comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di 

lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. 

6) La graduatoria dei c.d. migliori sarà utilizzata per le progressioni economiche 

all’interno delle aree e per i passaggi tra le aree - FALSO-FALSO 

Non è scritto da nessuna parte. L’art. 78 del CCNL Funzioni Centrali (firmato da tutti i 

sindacati presenti al tavolo) stabilisce una differenziazione del premio individuale, secondo 

quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione. Sarà invece la 

contrattazione integrativa a stabilire i criteri per la definizione delle procedure delle 

progressioni economiche all’interno delle aree, come dice l’articolo 7 del CCNL.  

Per quanto riguarda i passaggi fra le aree, la normativa prevede, tra gli altri requisiti, che 

costituisca titolo rilevante “...la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 

tre anni ...” (D. Lgs n. 75/17, art. 22 comma 15 e successive modifiche). La norma parla di 

valutazione positiva e non di migliori, al MEF la stragrande maggioranza dei valutati ha 

raggiunto una valutazione positiva.  

Quindi, anche in questo caso, la graduatoria dei c.d. migliori non potrà avere alcuna 

ripercussione sulle procedure.  

Ci auguriamo di aver eliminato qualche dubbio e rimaniamo sempre a disposizione per 

ulteriori chiarimenti: mef@cisl.it 

        Il Coordinamento Nazionale 
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