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Il Segretario Generale 
 
Roma, 2 Febbraio 2012 
 
 

         
On. Sottosegretario, 

in vista del prossimo incontro del 9 febbraio, la scrivente OS, maggiormente rappresentativa 

della Dirigenza dello Stato, intende sottoporre alla Sua attenzione la propria posizione in merito 

alle due delicate questioni all’O.d.G. che coinvolgono direttamente il personale dirigenziale della 

Difesa. 

 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

 

In questi giorni si sta completando l’iter valutativo della dirigenza secondo le disposizioni 

contenute nella Direttiva OIV del 23 dicembre 2010. Di tale direttiva questa OS ha già avuto 

modo di evidenziare i forti elementi di criticità chiedendone il totale ripensamento, la 

sospensione nell’applicazione e il ritorno al sistema di valutazione precedente. 

In particolare erano stati segnalati i seguenti punti fondamentali (rinviando per il resto alla nostra 

nota del 12 febbraio 2011): 

   

1. Criterio della differenziazione della valutazione.   

a. La direttiva prevede che la valutazione deve essere necessariamente differenziata. 

Quindi, a meno di una interpretazione estensiva del concetto di differenziazione 

(che ad oggi non risulta esserci), il valutatore potrà attribuire il massimo solo ad 

un dirigente. Ciò determina una disparità di trattamento a seconda del numero di 

dirigenti che ogni valutatore deve valutare. In caso di rapporto 1/1 (vedi es. area 

giustizia militare o area T/O) il dirigente è favorito rispetto a coloro i quali siano 
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valutati in concorso con altri dal medesimo valutatore (vedi es. le DDGG dove il 

rapporto va da 1/3 a 1/20!) 

b. Il valutatore civile è a sua volta valutato, fra l’altro, con riferimento alla capacità 

di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi (Art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 150/09). Ciò crea 

una chiara disparità di trattamento fra soggetti valutati da un valutatore civile e 

soggetti valutati da un valutatore militare o giudiziario i quali non sono, a loro 

volta, valutati sul punto di cui al citato art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 150/09. 

Per costoro, infatti, il mancato rispetto dell’obbligo di differenziazione, non è 

previsto da alcun sistema come elemento di valutazione negativa. 

c. Infine non si tiene in alcun conto la circostanza che spesso e volentieri le attività 

sono svolte con una ristrettezza incredibile di risorse strumentali ed umane. Non 

si capisce per quale motivo non possa essere attribuito il punteggio massimo a più 

di un dirigente qualora gli obiettivi siano raggiunti anche in presenza di notevole 

sottorganico. 

Occorre evitare effetti gravemente penalizzanti in termini di carriera e di 

conferimento degli incarichi di livello superiore per quei dirigenti che, pur avendo 

raggiunto tutti gli obiettivi ed aver profuso il massimo dell’impegno possibile (e 

anche oltre date le croniche carenze di risorse umane e strumentali a disposizione), si 

vedono assegnare un punteggio inferiore al massimo in base al principio contestato. 

Si ribadisce quindi l’assoluta necessità che tale principio sia rivisto in termini non di 

rigidità rimettendo alla responsabilità e alla serenità di giudizio del valutatore la 

decisione di attribuire i punteggi ai propri dirigenti senza alcun vincolo in modo da 

consentire che il risultato valutativo conseguito da ciascun dirigente sia 

effettivamente correlato alle proprie capacità professionali e all’impegno profuso nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

2. Macro-aree. L’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che in ogni 

amministrazione l’OIV compili una graduatoria delle valutazioni del personale 

dirigenziale prevedendo la distinzione solo fra livello generale e non. Pertanto il 

prevedere 4 graduatorie si pone in chiaro contrasto con il dettato normativo. 

Inoltre la suddivisione del personale in quattro macro aree determina una chiara disparità 

di trattamento fra soggetti inseriti nelle macro aree più grandi e soggetti inseriti nelle 
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macro aree più piccole (es. giustizia militare). A parità di punteggio un soggetto potrebbe 

ritrovarsi nella fascia a) di una macro area e nella fascia b) di un’altra macro area. Ovvero 

potrebbe verificarsi che un soggetto con un punteggio inferiore si ritrovi nella fascia a) di 

una macro area meno “affollata” e un altro soggetto con un punteggio superiore si ritrovi 

nella fascia b) di una macro area molto più “affollata” (e quindi competitiva). Per la 

dirigenza civile di II fascia, le macro aree sono : Area I SMD (24 Dirigenti); Area II SGD 

(110 dirigenti); Area III Gabdife (23 Dirigenti); Area IV Giustizia Militare (7 dirigenti). 

 

3. Criteri sussidiari per la formazione della graduatoria. Ai fini della formazione della 

graduatoria il criterio residuale, in caso di parità di punteggio, identificato nella maggiore 

anzianità di iscrizione nel ruolo ovvero dalla maggiore età, appare assolutamente 

antitetico rispetto ad un sistema nato e pensato per premiare la professionalità e il merito 

(peraltro non si capisce come si applicherebbe ai soggetti incaricati ex art. 19 comma 6 

del D.Lgs. 165/2001). 

 

4. Procedure di conciliazione. La procedura di conciliazione è strutturata sulla falsa riga di 

un ricorso gerarchico. Ciò è stato evidenziato come criticità dalla Civit (cfr. Del. 

114/2010 pag. 7) in quanto “la decisione sull’istanza deve essere affidata ad un soggetto 

terzo ed imparziale”. Inoltre la stessa Civit nella Del. 124/2010 dispone che la procedura 

di conciliazione debba essere soddisfatta o con l’istituzione di un apposito collegio di 

conciliazione esterno alla struttura del valutato nonché terzo e imparziale, ovvero 

mediante l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 410 cpc così come novellato dalla L. 

183/2010 (cd. Collegato al lavoro). C’è quindi una chiara violazione di quanto previsto 

dall’articolo 7 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 150/2009. 

 

 

Egr. Sottosegretario, le criticità sopra segnalate, il contenuto dell’accordo del 4 febbraio 

2011, il D.lgs. 141/2011 nonché tutta la normativa succedutasi nel corso del 2011, inducono a 

ritenere la direttiva OIV non più attuale e aderente alla realtà (oltre che illegittima sotto diversi 

profili). Aggiungiamo infine che sul punto risulta che forti perplessità siano state espresse 

anche dal Segretario Generale della Difesa/DNA che ha richiesto un ripensamento della 

materia. 

 



Aderente alla CIDA – Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Funzione Pubblica 
Via Nazionale, 75 – 00184 Roma 

Tel. (0039) 06 47822360 – Fax (0039) 06 4881073 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis@fastwebnet.it 

 

 

 

 

RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

E’ stata trasmessa a questa OS la bozza di D.P.R. relativa all’ennesima riorganizzazione del 

Ministero conseguente al nuovo taglio del 10% delle posizioni dirigenziali di II fascia. 

Sul punto, ferma restando l’esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione in tema 

di riorganizzazione, si esprimono le seguenti perplessità dovute alle conseguenze che queste 

misure avrebbero sulla dirigenza. 

In particolare appare fortemente penalizzante il fatto che i tagli di posti dirigenziali siano stati 

concentrati quasi esclusivamente nell’area centrale. Operare tagli di 4, 8 e più posti di uffici 

dirigenziali in ciascuna delle direzioni generali significa gravare ulteriormente sulle spalle dei 

(pochi) dirigenti rimasti accorpando fra loro uffici molto gravosi con il rischio concreto di creare 

difficoltà importanti nel funzionamento dell’Amministrazione. Al contrario, vengono lasciati 

disponibili alcuni posti di funzione dirigenziale (ad es. nell’area industriale) che da anni non 

sono ricoperti da alcun dirigente di ruolo (al più solo alcuni sono stati ricoperti tramite ricorso ad 

incaricati ex art. 19 comma 6) in posizioni assai discutibili (abbiamo avuto casi di dirigenti posti 

alle dipendenze di Colonnelli!) o che appaiono ictu oculi di minore rilevanza dirigenziale rispetto 

ad una qualsiasi divisione di una direzione generale (ad. es. la Segreteria della Commissione di 

Avanzamento Ufficiali dell’EI). 

Le chiediamo, quindi, di ripensare completamente la distribuzione dei tagli operando in modo 

molto più incisivo su quei posti di sicuro minor impatto organizzativo salvaguardando gli uffici 

centrali che peraltro hanno appena subito una pesante riduzione dei posti dirigenziali e che 

difficilmente potrebbero sostenerne un’altra. 

Infine per quanto concerne la creazione del nuovo Reparto Contenzioso presso il Segretariato 

Generale, nell’esprimere apprezzamento per la scelta di voler indicare un dirigente generale 

civile alla guida del nuovo ufficio, osserviamo che occorre in ogni caso creare una forma di 

raccordo fra le competenze del nuovo ufficio e la previsione dell’articolo 16 comma 1 lett. g) del 

D.Lgs. 165/2001 che attribuisce a ciascun dirigente generale il potere di promuovere e resistere 

alle liti, di conciliare e di transigere. 
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Egr. Sottosegretario nella convinzione di poter contribuire con il nostro apporto in modo 

costruttivo al miglioramento delle attività della Difesa, Le invio i più cordiali saluti. 

 

Massimo Fasoli 

                        
 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Al Sottosegretario di Stato alla Difesa 
Prof. Gianluigi Magri 

 
          

 


