
 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Aderente e socio fondatore CODIRP 

Roma, 23 dicembre 2016 
UNADIS - MEF 

Notizie del 21 dicembre 2016 
 
 
 Nella Sala Azzurra del Dicastero, in data 21 dicembre 2016, si è svolto l'incontro 
concernente l'applicazione del DPCM 158/2016 recante determinazione dei limiti e delle 
modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli 2° e 3° del D.lgs. 150/2009 al Ministero 
dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie Fiscali. 
 Come recita l'allegata scheda tecnica, l'Amministrazione ha informato le OOSS 
dell'introduzione di un Sistema di valutazione del personale.  
 In vista dell'apertura della stagione dei CCNL, l'Amministrazione vorrebbe predisporre 
un sistema di valutazione del personale che risponda meglio al dettato normativo citato, pur 
consapevole che lo stesso DPCM sulla performance è bloccato fino alla definizione dei CCNL 
che, a loro volta, non solo non sono ancora in itinere, ma sono soggetti a nuove regole, giusta 
quanto previsto dalla Riforma Madia. Probabilmente la fretta dell'Amministrazione nasce 
dall'adempiere al disposto della Sentenza ottenuta dalla O.S. DIRTES dell'Agenzia delle Dogane, 
non soddisfatta pienamente dall'emanazione del DPCM. 
 La Parte Pubblica ha preannunciato che i valutatori saranno chiamati a corsi di 
formazione, riconoscendo così la difficoltà di applicare una metodologia basata su criteri 
sicuramente degni di apprezzamento psico-attitudinale presenti in ogni collaboratore ma, 
sinceramente, difficili da calare nelle singole realtà operative. Secondo la Scrivente, basare la 
valutazione individuale esclusivamente sulla componente comportamentale, trasformerebbe il 
Dirigente che deve raggiungere gli obiettivi in un mero Valutatore delle doti innate di ciascun 
collaboratore. 
 Comunque, la metodologia è in fieri ed abbisogna di importanti affinamenti, soprattutto 
nell'iter procedimentale non ancora neppure abbozzato (manca, ad esempio, la previsione di un 
contraddittorio fra le parti o l'indicazione di una commissione di appello).  
 Infine, il tavolo di parte sindacale ha respinto la propria disponibilità alla condivisione 
della metodologia prospettata sia nella sostanza che nella tempistica. Infatti, “nell'ottica di una 
sempre maggiore valorizzazione delle risorse umane”, una prima versione semplificata, secondo 
l'Amministrazione, dovrebbe trovare applicazione dal prossimo gennaio 2017. 
 
 Pertanto, si allega la scheda trasmessa alle OOSS con invito a fornire osservazioni in 
merito. 
 

I Rappresentanti per il MEF 
Mariarosaria Rossi 
Cesare Moscariello 

 
 
 
PS: 1. Il risultato 2015 contrattato il 9.11 verrà liquidato in febbraio. 
       2. Gli adempimenti dell'Am.ne  connessi con la trasparenza, a seguire la Dichiarazione     
          patrimoniale presentata dai Dirigenti, sono, per ora, fermi in attesa di chiarimenti dalla  
          Presidenza. 


