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NOTIZIARIO N. 104 DEL 1 SETTEMBRE 2011 
DOCUMENTO DATATO 2 AGOSTO CON L’APPROVAZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

LE STRUTTURE DELL’AREA OPERATIVA DEPUTATE  
ALLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERFORMANCE  

   

Nell’ultimo Notiziario n. 103 del 31 agosto u.s. abbiamo provveduto ad alcune precisazioni in 
materia di misurazione e valutazione della performance individuale ex D.Lgs. 150/2009 che ci erano state 
sollecitate da parecchi colleghi a seguito della pubblicazione in G.U. del Decreto correttivo (D.Lgs. 
1.08.2011, n. 141). In particolare, abbiamo precisato che “ il percorso relativo alla valutazione della 
performance individuale di cui alla Direttiva 23.12.2010 non subirà interruzioni  a seguito dell’entrata in 
vigore del D. Lgs. 141, e dunque il percorso delle “schede individuali” andrà avanti ….….”, segnalando a tal 
riguardo che “”…per quanto a nostra conoscenza, i Vertici di area, e tra questi Segredifesa per l’area 
amministrativa e Stato Maggiore Difesa per l’area operativa, avrebbero già individuato le “strutture 
ordinative… deputate alla compilazione delle graduatorie” .   Ed è proprio così. 

Siamo infatti venuti in possesso del foglio prot. n. 69941 datato 2 agosto 2011 con  l’approvazione 
da parte del Capo di Stato Maggiore della Difesa della “’istituzione delle strutture ordinative deputate 
alla formazione delle graduatorie di merito del personale civile impiegato nell’area Tecnico Operativa 
dell’Amministrazione Difesa” , che rappresenta naturalmente la parte più rilevante dei lavoratori civili 
della Difesa. In allegato, copia del documento in argomento, che contiene cinque allegati recanti 
progressivamente le strutture ordinative dell’area interforze (SMD), dell’Esercito (suddistinte per 
ciascuna area funzionale); della Marina, dell’Aeronautica e infine dell’Arma CC, ai quali sarà demandata la 
formazione delle graduatorie relative alla valutazione della performance individuale. 

Per quanto riguarda l’area T-A, le strutture ordinative cui è demandata la formazione delle 
graduatorie dovrebbero essere SGD-1° Reparto e le DD.GG.; per l’area della Giustizia militare

Ricordiamo, ad ogni buon conto, le tappe che segneranno 
, il C.M.M.  

il percorso delle schede di valutazione

Con l’occasione, vi segnaliamo ancora, trasmettendovi nel file allegato a parte i relativi documenti: 

: 
entro il 20 gennaio 2012 le Autorità valutatrici dovranno compilare le schede attribuendo il coefficiente 
di valutazione e determinando il punteggio finale;  entro il 30 successivo le Autorità valutatrici invieranno 
le schede alle Autorità validatrici, che procederanno entro i dieci  gg. successivi alle dovute verifiche 
anche attraverso l’ interlocuzione con il Valutatore; ultimata la procedura di validazione, le Autorità 
valutatrici, previa notifica all’interessato, trasmetteranno gli elenchi nominativi con relativa 
documentazione  entro fine marzo alla struttura ordinativa competente a redigere le graduatorie, per 
come  individuate dai Vertici delle quattro macroaree (SMD; SGD; Ufficio di Gabinetto e CMM).  

- l’ O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) Difesa ha formulato alla CiVIT (Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle AA.PP.)  alcuni quesiti con nota del 7.04.2011  alle quali 
CiVIT ha dato riscontro con nota dell’ 11.05.2011

- 

.  A tal riguardo, vi segnaliamo che i predetti quesiti 
risultano originati dal ricorso al TAR Lazio promosso da FLP DIFESA, espressamente richiamato al 
punto 2 della nota OIV.  Sui contenuti della risposta CiVIT, ovviamente non concordiamo per nulla; 
O.I.V., ha risposto ad alcuni quesiti provenienti dalle macroare 

- 
(vds. penultima pagina del file); 

OIV ha inviato alle macroaree il  questionario

Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

 di cui all’ultima pagina del file, i cui dati di ritorno 
dovrebbero essere stati spediti a OIV in questi giorni e su cui ci riserviamo ulteriori informazioni. 

                                                                                                              (Giancarlo PITTELLI) 
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