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Il Direttore Generale 

Alle OO.SS. del personale delle aree 

Alle OO.SS. del personale dirigenziale 

dell'Area I 

Oggetto: Informativa sulla valutazione delle performance di tutto il personale dipendente. 

Successivi sviluppi. 

Si riscontrano le richieste pervenute da alcune Organizzazioni sindacali, alle quali si ritiene 

di dover rispondere in forma unitaria, stante la connessione oggettiva degli argomenti. 

E' da premettere che in sede di riunione sindacale del28 luglio 2016, la scrivente presentava 

la bozza del sistema di misurazione e valutazione delle performance alle OO.SS., illustrando le 

connotazioni principali del nuovo impianto. Nell'ambito della discussione emergeva da parte 

sindacale la necessità di prevedere una clausola di armonizzazione del nuovo sistema con gli 

emanandi decreti applicativi inerenti la ri(orma del pubblico impiego in corso di perfezionamento. 

Tale indicazione veniva recepita nel relativo documento, al punto 3) Regime transitorio-ultimo 

capoverso. 

Da quanto premesso, è evidente che la condivisione e conoscenza del sistema sia stata 

assicurata con le Organizzazioni sindacali, come pure con il personale dirigente destinatario della 

trasmissione degli atti contestualmente all'invito di lettura e riflessioni in data 5 agosto 2016. 

La conoscenza degli atti è stata comunque assicurata a mezzo della pubblicazione del 

Decreto direttoriale n. 202/2016 recante approvazione del sistema di misurazione e valutazione 

delle performance sulla rete Intranet in data 5 agosto 2016. 

In relazione al richiamato regime transitorio previsto dal sistema per il primo anno di 

applicazione della metodologia, si precisa che gli obiettivi operativi sono stati condivisi con i 
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Dirigenti nell'ambito del Piano Triennale e del Regolamento degli uffici dell'Agenzia da cui 

discendono, e la cui formale assegnazione si è perfezionata nel mese di ottobre 2016. 

Nell'ambito della prevista fase di confronto tra valutatore e valutato, è da chiarire poi che la 

verifica in corso d'anno sull'andamento degli obiettivi dell'ufficio di appartenenza e per ilfeedback 

sui comportamenti organizzativi si è concretizzata nel ricorrente confronto tra dirigenti e personale 

di ciascun ufficio in quanto, come noto, il personale delle aree non è destinatario di obiettivi 

individuali, partecipando àl complessivo raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità 

organizzativa di appartenenza 

Relativamente alla chiusura del ciclo delle performance 2016, è evidente che l'annunciata 

conclusione delle attività entro la metà di ottobre u.s. ha subito una dilatazione dei tempi 

programmati, in quanto la fase di prima applicazione del sistema ha richiesto un ampio spazio di 

condivisione metodologica attraverso numerose riunioni sollecitate dai Direttori di Area, anche in 

compresenza con l'OIV, tenutesi a partire dallo scorso mese di marzo. 

Come previsto dal Sistema ( par. 2.6- processo di valutazione) a detti incontri hanno poi 

fatto seguito ulteriori riunioni coordinate dall'Ufficio di Staff 2 - Organizzazione, bilancio e 

personale- per la verifica del grado di omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati dalle strutture 

e, ove necessario, di riesame della pre-valutazione effettuata, al fine di armonizzare i parametri di 

giudizio e di garantire la coerente applicazione del metodo di tutte le valutazioni. All'interno di 

questa attività va menzionata, inoltre, la concomitante verifica dell'utilizzo improprio di permessi di 

servizio che, sebbene recuperati dal punto di vista orario da parte dei dipendenti interessati, hanno 

avuto tuttavia un impatto sugli esiti valutativi. Si chiarisce, inoltre, che il punteggio della 

performance operativa attribuito al personale assegnato funzionalmente ai tre settori del NUVEC, è 

afferente alle attività delle strutture medesime e non già riferito alle attività dell'Ufficio di Staff l, 

che rappresenta la struttura di appartenenza amministrativa. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si assicura che in esito alla chiusura della 

valutazione delle performance 2016, questa Amministrazione darà seguito alla liquidazione della 

quota accessoria legata alla produttività, sia per il personale delle aree che per quello dirigenziale. 

Da ultimo, si comunica che la procedura per le progressioni economiche 2017, ancora 

subordinata agli esiti della certificazione congiunta presso l' IGOP e la Funzione Pubblica, è stata 
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avviata, sulla base del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di 

Accordo FUA 2017. 

Il livello medio delle valutazioni della performance di ruolo del personale dell'Agenzia si 

attesta in un valore compreso tra buono e ottimo con elementi di eccellenza a conferma che il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture è stato possibile anche grazie all'impegno, 

qualitativo e quantitativo fornito dal contributo individuale di tutto il personale. Resta confermata la 

disponibilità della scrivente ad un ulteriore confronto con codeste OO.SS. sulle tematiche 

rappresentate. 
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