Roma, 19 giugno2013
Prot. 1120/B/19.06.2013
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Presidente della Delegazione di parte pubblica trattante

nella contrattazione collettiva nazionale integrativa
relativa al personale dirigente dell'area prima
appartenente ai ruoli del
Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca
SEDE
Al Direttore generale delle risorse umane
del Ministero, acquisti e affari generali
SEDE

Oggetto: Apertura delle trattative per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo per l’Area prima della Dirigenza – Anno 2012.

Si è preso atto dell’avvio della procedura per la valutazione dei dirigenti di I fascia per
l’attività svolta nell’anno 2012 ai fini della conseguente corresponsione della relativa
retribuzione di risultato.
Come è noto detta valutazione è inserita in un processo che prevede la preventiva
assegnazione degli obiettivi da parte dei Capi dei Dipartimenti ai direttori generali di competenza
che, a loro volta, li declinano e li assegnano ai rispettivi dirigenti di II fascia che operano negli
uffici di competenza della direzione generale.
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Di conseguenza, al fine di poter compiutamente valutare i risultati raggiunti in primo
luogo dai Dirigenti di I fascia e successivamente dai Capi dei Dipartimenti, è condizione
inderogabile procedere ad una preventiva valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti di II
fascia.
Per quanto precede, al fine di poter dar corso alle conseguenti attività solutorie nel
rispetto della normativa vigente, si richiede l’avvio dell’attività di valutazione dei dirigenti di II
fascia mediante l’immediata apertura delle trattative riguardanti la contrattazione per la
definizione dei criteri in base ai quali dovrà essere distribuita la retribuzione di risultato e
disciplinate le modalità di utilizzo dei compensi per incarichi aggiuntivi affluiti al fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia per l'anno 2012.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente richiesta.

Il responsabile UNADIS – MIUR
Mariano Ferrazzano
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