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Il Segretario Generale                 Roma, 9 aprile  2014 
 
 
 

FERMATE   I  TAGLI ALLE NOSTRE RETRIBUZIONI (2)  
 
 

VOGLIAMO ESSERE VALUTATI PER CIO’ CHE DOBBIAMO FARE 

Che l’Italia vinca i Mondiali di Calcio o che Miss Italia diventi Miss Universo? 

Sarà legata a questo la retribuzione dei dirigenti pubblici? 

Oggi la retribuzione dei dirigenti pubblici è legata al raggiungimento di obiettivi 
assegnati a inizio anno, verificati con step trimestrali, e valutata a fine anno da un organismo 
terzo (OIV) sulla base di parametri oggettivi e misurabili al 75%; il restante 25% della 
valutazione misura le capacità manageriali e organizzative. 

La “valutazione” dei dirigenti, cui è connessa la retribuzione di risultato, consiste in un  
giudizio comparativo su diversi soggetti al fine di individuare i migliori o più meritevoli. Si tratta 
di quella che comunemente viene definita valutazione ex ante, e le procedure consistono in tre 
passaggi essenziali: a) determinazione dei criteri (punteggi e pesi); b) esame dei N soggetti; c) 
aggregazione dei giudizi secondo tecniche diverse (individuazione dei migliori, esclusione dei 
peggiori, formulazione graduatorie).  

In sede di contrattazione integrativa annuale vengono definiti i criteri in base ai quali 
percepire la retribuzione di risultato: i criteri tengono conto da anni del punteggio ottenuto in 
sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

Unadis ha chiesto per prima, venti anni fa, che i dirigenti fossero valutati: abbiamo 
lavorato per elaborare di criteri oggettivi di valutazione, sulla base di obiettivi dati. 

Siamo consapevoli che la valutazione è anche strumento di miglioramento della 
performance individuale. 

Sono anni che su tutti i tavoli dei contratti integrativi chiediamo che la retribuzione di 
risultato individuale sia strettamente correlata alla performance del dirigente. 

 
Siamo aperti ad introdurre sistemi di controllo della performance nell’ambito delle 

organizzazioni, sistemi di customer satisfaction, sistemi di valutazione degli effetti prodotti da 
una politica e dei processi di attuazione di una politica, ma abbiamo il diritto: 

1) di conoscere prima che cosa ci si aspetta da noi;  
2) di avere certezza sui parametri che saranno usati per valutarci. 

 
Chi è il dirigente pubblico e cosa deve fare lo prescrivono norme di Legge e di Contratto 
Collettivo; nel CCNL è anche prevista la retribuzione a noi spettante, di cui una parte è 
correlata al raggiungimento degli obiettivi formalmente assegnati. 
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Noi dirigenti pubblici abbiamo i contratti nazionali fermi al 2010, bloccati da 

quattro anni, ed anche la vacanza contrattuale. 
 
 
Per l’impegno che esplichiamo, la laurea posseduta, i concorsi fatti e le responsabilità di 

gestione della macchina amministrativa centrale che ci assumiamo ogni giorno, SIAMO 
MENO CHE CORRETTAMENTE RETRIBUITI! 

 
Già oggi il rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo è sproporzionato a nostro 

sfavore, soprattutto a seguito dell’aumento delle funzioni svolte e delle maggiori e ulteriori 
responsabilità a noi conferite dopo gli accorpamenti e i tagli di molte strutture (spending 
review)! 

 
I CCNL che definiscono la nostra retribuzione hanno natura pattizia e valore di legge tra le 

parti per espressa riserva assoluta in materia di contrattazione: pacta sunt servanda! 
 Non tollereremo decurtazioni illegittime alle nostre buste paga, in quanto incostituzionali. 

 
 
Nel 2013 abbiamo avuto gli obiettivi, e siamo già stati valutati rispetto al loro conseguimento, 
totale o parziale: ora è corretto corrisponderci il dovuto! 
 
Nessuno di noi doveva (né poteva!) far crescere il PIL o far diminuire la disoccupazione …. 
 
I dirigenti pubblici non hanno mancato nessun obiettivo: non spetta forse alla Politica quello 
(crescita del PIL, riduzione della disoccupazione, etc…)  che si vuole imputare alla burocrazia? 
 
 
  

 


