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Dopo la terza convocazione dell'Amministrazione, in data 17 ottobre 2017, ha avuto luogo 
l'incontro su un primo documento in materia di valutazione della performance, di sviluppo 
professionale e cambiamento organizzativo, del personale non dirigenziale.  
In buona sostanza è stata esplicitata la ratio sottesa al documento di policy in materia di 
valutazione trasmesso alle OOSS. Occorre cambiare il processo di valutazione del personale, già 
da tempo in sperimentazione, in quanto non più conforme alle recenti normative che hanno 
persino superato il d.lgs. 150 del 2009 (legge Brunetta), vedi legge delega n.124 del 2015 e d.lgs 
n.74 del 25 maggio 2017. 

Il nuovo Sistema di valutazione, come illustrato dal Dr. Ferrara, avrà come scopo principale 
quello di mirare allo sviluppo professionale e al cambiamento organizzativo: si passerà da una 
visione oggettiva a una visione intersoggettiva che permetterà l'utilizzo dei risultati a vari scopi 
inclusa la progressione di carriera, riprendendo così il buono della Brunetta. La distribuzione 
delle risorse accessorie risulterà secondaria, importante sarà la formazione in progress che 
favorirà la crescita dell'organizzazione. 

E' una visione che và oltre la cogenza legislativa e, incurante di sollecitazioni anche legali (vedi 
possibili ulteriori pronunce dell'Organo giudiziario), necessita comunque della condivisione del 
personale e delle OOSS. A tale scopo è iniziata la formazione dirigenziale composta da interviste 
ed esercitazioni di gruppo.  

I  tavoli tecnici con le OOSS hanno visto il gradimento dei vari rappresentanti sindacali. 
Ovviamente il nuovo sistema entrerà in vigore dal 2018, così ha assicurato il Dr. Ferrara 
preannunciando che dovrà intervenire anche sulla valutazione dei dirigenti. 
L'entusiasmo del Capo Dipartimento per un Sistema di valutazione basato sulle competenze 
potrà rivelarsi un merito laddove il tavolo tecnico riuscirà a mediare la scelta di fondo basata su 
scelte soggettive con un minimo di oggettività fondata dalla metodologia condivisa da tutti gli 
attori. 
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