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DIREZIONE GENERALE DElLE RISORSE UMANE EAFFARI GENERALI
DIVISIONE Il Relazioni sindacali

Sono presenti,

VERBALE DI RIUNIONE

l' ,

I
Il 30 marzo 201 l, alle ore 11,30, presso la sede ministeriale di via FlaviJ n 6 si incontrano i rappresentai
c1~1I'Ammini.trozione e i rapl're.entantl delle Oo.ss. dell'areo dirige.",ale.

per l'Amministrazione:

dr."a Concetta fERRARI
dr Paoln ONfll1
dr Ma..imiliano MISIANI MAZZACUVA
dr. Roberto ROMILLO
dr ,..o Elena D'ANGELO

dr. Claudio CANETRI

direttore generale delle Risorse umalW e Affilfi generali ~ n
direttore dell'Organismo IndIpendente di Valutazione \ nt'
dirigente della divi.ione I delle Risorse umane e Affari nenerali t', \
dirigente della divisione Il detle RISOI se umane e Affafl Rcncr.)lt

diricr.ntc della divlsion(' III nelle Risorse umane a Affari generali

dirigente dell'Organismo Indipendente dj Valutazionp

Non è p(C~l'nle. ~eubenp regolarmente convocata,la CONFSAl UNSA.

per le 00,5S"
fP CGIL
FP ClSL
UIL PA Coord. Dlrig. Min.s!.
ClDA UNADIS
DIRSTAT

dr. OnlllD PARISI;
d•. Giulio Ernesto BERTONI, .Ig.ra Antonella LA ROSA;
dr. GIancarlo DE VECCHI, dr Vincenzo MAZZEO, dr. Giovanni DE PIIULlS;
dr. Pasquale MICHIENZI;
dr. Giuseppe DE CICCO.

Premesso che: I ~.

· in data 14 ottobre 2009 SI sono conclusi I lavori dci tavolo tecnicO (I forrnjl1ionc paritellca, a seguito ll\
del quale è .tato adoUato, con DM Z7 ottobre 2009. il ".tema dI valul,uione della dirigenza;
· in data 21 dicembre 2010 è stata dala informativa sul documento sulla "Definizione d~i sistemi di or:. _
misurazione e valutazione della performance", trasmesso dall'O l,V. alI", CIVIT; ~-..
· in data }C) (jir.C'mbrp. 2010 si P. concluso il tavolo tecnico DIV - DG risors~ UI1l;,lfle, e tenuto conlo dI

quanto rappresentato anche dalle 00.55. ha apportato talullc rnodillc.ll(' ritPllute ammissIbili ;)\ citato
sistema di valutCl7.tOnp.;
· in nata 15 InarlQ 2011, a seguito dell'intesa del 4 febbraio 20 11, si è svolta il lIna apposita sessione

della Conferenza periodica dei direttorJ generali del personale allargata nell'occ;Jslone anche ai titoliHi

degli DIV, nel corso oella qUJ!c sono state fornite indicazioni circa l'obbligatorieta di procC'dere da pafte

I compiti di segreteria vengono 'VOlli dal dr Giu.eppe MESSINA, da .ig. Allo."o PANTALONE, dalla
Sionona CRUCIANI, dallo sig.ra Paola FRANZOSA e dalla .ig.ro Robelta CARONI.
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delle ammilllstra1.ioni pubbliche all'adozione di sistemi di miSUriJZ10()(' e valul~zione conformi .1lle
disposizioni del D.Les. Il. 150/2009;

c;j procede aWinformazionE' sIndacale sul documento da adottan~ ai sensi dCll'Mt. 7 dcI decreto legislativo 27
ottoblC 2009 Il. 150 relativo Ili sIstemi di misurazione e valutazione dell(l performance per il Ministero del
I.woro (' delle Polilicl1e Sociali

Il nuovo si!>lcnli1 di vdlulitlione della dirigenza e costituito dalla revisìonf' del precedente sistema
adottato dal SECIN nell'ottobre' del 2009 con opportune modiricazioni!integrrwoni indispensabili per renderlo
conforme a quanto previsto dalle norme del (iecreto legisllllivo 150/2009 nonth€ alle delibere ClVIl adottate iII

fTldteria,

la DIRSTAT eVIdenzia l'estrema copIosità della documentazione Inerente il sistema di valutazione che
constI) di uen 97 cartelle, proponr.ndo una strumento più contenuto e snello.

le altre organilZJzioni sindacali presenti hanno espresso le proprie osscrviJzioni riservandosi di farle
pervenire per iserilto entro la mattina di venerdì l" aprile.

La riunione si chiude alle orc 15.30
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