
COMUNICATO N. 13/2021 
Roma, 9 giugno 2021  

Nelle scorse settimane si è svolto un incontro sindacale sul tema della valutazione del 
personale. 

Durante l’incontro, la Cons. Parrella ha illustrato alle OO.SS. i dati relativi alla valutazione 
2019 di 9.800 dipendenti del MEF da cui è risultato che: 

a) il 98,5% ha avuto un risultato fra 80 e 100. Il restante 1,5% di personale ha avuto 
fra 60 e 80; 

b) in particolare, oltre i due terzi del personale hanno avuto almeno 97 su 100; 

c) i casi che possiamo definire critici, in cui ci sono state osservazioni alla 
valutazione, sono stati in tutto 57. 

Questi dati se rapportati a quelli del 2018  (il 97% dei dipendenti si era attestato nella 
fascia più alta 80 - 100) danno il giusto senso al sistema di valutazione in essere che 
seppure imperfetto ci ha permesso in questi anni di pagare il salario accessorio e ci 
permetterà a breve di fare progressioni economiche e passaggi tra le aree. 

Sul punto vi invitiamo a rileggere anche il nostro  COMUNICATO 52/20. 

Alla luce di questi dati, ogni collega potrà farsi una propria idea personale del sistema 
di valutazione messo in piedi al MEF, al netto del modo con il quale viene determinato il 
risultato finale che ciascuno prende, che è oggettivamente abbastanza complesso. 

I dati comunque confermano, ancora una volta, l’ottima performance individuale dei 
lavoratori del MEF. 

Altro aspetto importante secondo noi è che la Cons. Parrella ha affermato che, ai fini 
dei futuri passaggi di area e progressioni economiche, non si terrà conto della 
posizione individuale e della graduatoria ma solo se il personale ha avuto una 
valutazione positiva. 

Per l’anno 2020 il sistema subirà poche modifiche e per questo abbiamo chiesto 
all’Amministrazione di avviare subito i tavoli sui passaggi, senza attendere la 
conclusione della valutazione. 

Valutazione, fuori il 2019, avanti il 2020! 
“… e ora progressioni e passaggi”
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Una novità sarà rappresentata dal fatto che il Comitato, a cui il valutato può rivolgersi in 
caso di valutazione difforme dall’autovalutazione, una volta valutate le osservazioni 
ricevute, potrà portare all’attenzione dei vertici dipartimentali la situazione per 
approfondimenti. 

Per gli anni a seguire, presumibilmente per il 2022, il sistema sarà cambiato e per 
questo l’Amministrazione ci ha illustrato una prima bozza, chiarendo fin da subito di 
essere disponibile a ragionare su tutto l’impianto. Tutte le organizzazioni sindacali 
saranno chiamate a dare il proprio contributo. Come CISL siamo pronti a farlo, con la 
forza delle nostre idee. 

Ci sarà da migliorare, da correggere ma, visti i risultati per il  2018 e 2019,  il percorso 
che è stato intrapreso forse non è poi così male...  

Aspettiamo che anche altri, finora negativi e distruttivi su tutto, siano in grado di fare  
proposte migliorative. Altrimenti potranno continuare a dire che al MEF va sempre tutto 
male, questo lo sanno fare benissimo da anni. 

       Il Coordinatore Nazionale 
                Walter De Caro 
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