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NOTIZIARIO n. 15 del 1 FEBBRAIO 2011  
 

DIFFICOLTA’ DI CARATTERE INTERPRETATIVO, ORGANIZZATIVO E OPERATIVO IN TUTTE LE AREE   

IL 31 GENNAIO E’ PASSATO, LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA  
 

 

Il fatidico 31 gennaio,  termine ultimo fissato dalla Direttiva Ministeriale per la notifica al 
personale civile delle schede di valutazione della performance individuale, è oramai passato, e forse val la 
pena di fare un po’ il punto di situazione, con riferimento alle cosiddette macroaree. 
 Area tecnico-operativa: vi abbiamo già riferito (Notiziario n. 14 del 28.01.2011) della davvero 

incredibile risposta fornita dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  alla richiesta di SMD di 
differire di 60 gg il termine per la consegna al personale delle schede individuali. Un risposta che 
abbiamo giudicato alquanto pilatesca,  un autentico capolavoro del “dire e non dire”, anche se il 
richiamo alle rigide previsioni normative ha una sua fondatezza. Ma ci chiediamo: il richiamo alle 
previsioni normative del D.Lgs. 150 vale solo per gli altri, o anche per OIV?  Si deve infatti ricordare, 
a tal proposito, che l’art. 30 del D. Lgs. 150 dispone che  “in sede di prima attuazione del presente 
decreto, gli Organismi Indipendenti di cui all’articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla 
base degli indirizzi della Commissione di cui all’art. 13 a definire i sistemi di valutazione della 
performance..”  Dunque, anche su questo punto la legge ha fissato un termine preciso: entro il 30 
settembre 2010 il sistema di valutazione doveva essere definito. Sappiamo bene l’interpretazione che 
ne ha dato CiVIT (il termine è riferibile all’invio alla Commissione della “bozza”),  ma da qui ad arrivare 
al 23 dicembre di tempo ne è passato e anche tantissimo!  Se non è una deroga di fatto questa, cos’è? 
In ogni caso, a seguito della risposta di OIV,  gli SS.MM. non hanno comprensibilmente emanato alcuna 
disposizione modificativa rispetto a quelle trasmesse agli Enti all’indomani della ricezione della 
comunicazione pervenuta da SMD solo in data 18 gennaio 2011. Dunque, in solo 8 gg. lavorativi,  gli Enti 
avrebbero dovuto leggere la Direttiva, comprenderla nei suoi contenuti (l’operazione non è come noto 
delle più agevoli), predisporre le schede individuali e consegnarle ai lavoratori.  Neanche Batman!!   

 Area tecnico-amministrativa:Segredifesa-1° Reparto ha diramato la circolare n. 4037 del  21.01.2011 
(allegata in copia al presente Notiziario) nella quale, al punto 3, con riferimento esclusivo al personale 
non dirigente, “si riserva di impartire ulteriori direttive in ordine ai successivi adempimenti correlati 
all’avvio del processo valutativo..” . Allo stato, per quanto ci risulta, la scadenza del 31 gennaio non ha 
registrato alcuno slittamento in avanti, e le schede dovevano essere consegnate  a tutti entro il 31 gen 

 Area della Giustizia Militare: il Consiglio della Mag. Mil., con nota datata 28 gen. pubblicata oggi sul 
sito intranet e qui allegata,  ha chiesto a O.I.V il rinvio di 60 gg..  La risposta dell’OIV pare scontata! 

 Agenzia Industrie Difesa: le schede dovrebbero essere state consegnate a tutti entro il 31 gen.  
Questa, in sintesi,  la situazione che emerge allo stato con riferimento alle tre macroaree. Se poi 

scendiamo a livello di singoli Enti,  ci vengono segnalate situazioni le più disparate: ci sono Enti che hanno 
ottemperato al 31 gennaio alla consegna delle schede individuali (con molti errori, pare…); ci sono Enti che 
hanno “autodeterminato” un differimento dei termini di consegna; ci sono Enti, infine, che non vi hanno 
ancora provveduto e non si sa quando questo potrà avvenire. A tal proposito, un consiglio ci sentiamo di 
darlo ai colleghi interessati: esigete dagli Uffici preposti che la data di presa visione e di consegna della 
scheda sia quella effettiva, e non abbia alcuna retrodatazione al 31 gen.! Tra un anno potrebbe servire... 

Insomma, nel complesso una situazione di autentica confusione e di estrema incertezza nella quale 
sono stati posti gli Enti, i Dirigenti e i lavoratori, e tutto questo nel silenzio assordante del nostro 
Vertice Politico che sembra assistere inerme agli eventi e non dà alcun segno di vita (la nostra O.S. è 
tutt’ora in  attesa di risposta rispetto alle proposte avanzate con le lettere del 17 e del 27 uu.ss.). 

Alla prossima puntata!   Fraterni saluti a tutti!                    IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                              f.to Giancarlo Pittelli  

mailto:nazionale@flpdifesa.it�
http://www.flpdifesa.it/�







	gino
	gino 2
	pippo
	pippo 2
	Notdif015-01.01.11-punto di situzione schede perform.ind
	gino1
	gino2





