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NOTIZIARIO n. 23 del FEBBRAIO 2011   
I CONTENUTI E LE RISULTANZE DELL’ INCONTRO DI OGGI CON IL SOTTOSEGRETARIO DELEGATO ON. COSSIGA  

 DIRETTIVA SULLA PERFORMANCE, PER ORA TUTTO CONFERMATO   
 

Nella mattinata di oggi, a Palazzo Marina, si è svolta la riunione presieduta dal Sottosegretario 
Cossiga  in merito alle problematiche innescate dalla Direttiva riguardante “il sistema di misurazione e 
valutazione della performance individuale”  che ha visto presente anche il Presidente dell’OIV Difesa. 

Dopo gli interventi introduttivi del Sottosegretario Cossiga e dell’amm. Gramellini, la parola è 
passata alla FLP DIFESA,  che è partita innanzitutto dal giudizio fortemente critico sul D.Lgs. 165 e 
sull’impianto del sistema premiale voluto dal Ministro Brunetta. La nostra O.S.  ha poi  ricordato le 
diverse richieste avanzate all’A.D. (nomina di un dirigente civile all’interno dell’OIV; tavolo tecnico 
preliminare sui contenuti del redigendo sistema di valutazione; etc.) poi totalmente eluse 
dall’Amministrazione,  e ricordato altresì il nostro giudizio critico sui contenuti dello schema di direttiva,  
espresso nel corso della riunione del 1.12.2010,  e la conseguente richiesta di sospenderne l’emanazione.  
Si è poi soffermata sulle diverse problematiche e criticità innescate negli Enti Difesa dall’applicazione 
della Direttiva, ben evidenziate dalla richiesta di differimento dei termini avanzata da SMD e CMM cui 
ha fatto seguito la risposta  a dir poco pilatesta di OIV (“si prende atto..”). Dunque, ha proseguito la 
nostra O.S.,  un sistema di valutazione che è partito malissimo,  gestito finora all’interno di una  cornice 
di dubbi irrisolti, di perplessità e di criticità,  che probabilmente approderà nel 2012 ad una marea di 
contenziosi. E, pertanto, allo stato, una operazione in larga perdita, che è già costata parecchio in termini 
di risorse e di energie, e che produrrà un sistema di misurazione e di valutazione poco affidabile e 
dunque di scarsa utilità per l’Amministrazione (e qui abbiamo ricordato le riflessioni del prof. Michieli 
nella sua lettera all’on Brunetta di dimissioni da CiVIT).  Da qui, le nostre richieste, già formulate a più 
riprese nel corso degli ultimi mesi e ribadite in sede di riunione al Sottosegretario, di sospensione pro 
tempore della Direttiva, di avvio di un tavolo di confronto tecnico con il Sindacato finalizzato alla 
individuazione delle soluzioni possibili e alla rivisitazione della Direttiva, e la sua eventuale 
riproposizione in forma solo sperimentale per il 2011. Queste nostre richieste, ha proseguito la nostra 
O.S.,  trovano conforto e sollecitazione non solo tra i dipendenti civili,  ma anche tra gli stessi Dirigenti,  
e sono peraltro rese urgenti anche dalla necessità di operare alcune correzioni rispetto ad una serie 
di incongruenze che abbiamo rilevato (competenza sulla valutazione del personale; rapporto tra 
performance organizzativa e individuale; etc.). E da qui la richiesta di recedere  dall’orientamento di OIV 
circa l’utilizzabilità della tabella 18.4.2002

 Nella sua replica, il Sottosegretario Cossiga ha confermato le criticità esistenti; ha espresso 
disponibilità  per una applicazione solo sperimentale per l’anno 2011,  precisando che è  stata avanzata 
richiesta in tal senso a CiVIT;  ha escluso al momento la sospensione della Direttiva, stante anche la 
posizione ostativa espressa dalla F.P.;  si è infine riservato di verificare se, alla luce dell’Intesa del 4 feb. 
u.s.  vi siano margini esplorabili per una eventuale sospensione, che però a nostro avviso, e lo abbiamo 
detto al Sottosegretario,  sono da escludere proprio in relazione ai contenuti di quell’accordo (punti 3, 
4 e 5), delle dichiarazioni successive del Ministro e della stessa CiVIT e, per ultima, della recente 
circolare del 17.02.2011 a firma Brunetta, che invieremo a parte.  Infine, 

 (Notiziario n.17, “Dal 1° Maresciallo in sù tutti valutatori”). 

l’on. Cossiga ha assicurato 
la non applicabilità della tabella 18.04.2002, e la cosa ci ha fatto ovviamente enorme piacere! 

Infine, in relazione alla nostra richiesta di cui al Notiziario n. 22 del 21.11.2011, il Sottosegretario ha 
assicurato la prossima ripresa del confronto politico,a partire dalle problematiche degli Arsenali MM 

     

    Fraterni saluti a tutti.                                                        IL COORDINATORE GENERALE  
                                                                                             (Giancarlo PITTELLI)                                                        
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