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Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Nuovo sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  
Primo confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali 

 
 
 
All'incontro del 22 gennaio 2020 UNADIS c'era e ha segnalato le seguenti criticità: 
 

 Notevole complessità della procedura che richiede in corso d'anno più colloqui e quindi 
impegno costante del Dirigente e coinvolgimento di più personale che oggi è carente nella 
maggior parte delle sedi.  

 Necessità di avviare un'adeguata formazione di tutto il personale che preceda, ovvero 
accompagni fin da subito, l'applicazione del Sistema che, in quanto tale, supporti l'attività del 
Dirigente. 

 Per il personale appartenente alle Aree 3, 2 e 1, eccessivo spostamento del Sistema verso la 
valutazione dei comportamenti che da un lato allontana il personale dagli obiettivi della sede 
e dall'altro costringe il Dirigente, nell'intento di evitare possibili contenziosi, ad un continuo 
approfondimento di situazioni specifiche che nei fatti è impossibile effettuare. A maggior 
ragione nelle sedi più grandi, doppie o nei casi di interim. 

 Occorre specificare il supporto dei titolari di posizioni organizzative o figure similari, per i 
dirigenti 

 Altresì, occorre specificare la natura degli "elementi informativi" dei Direttori Interregionali, 
per la valutazione dei dirigenti di II Fascia. Un ulteriore spunto di riflessione per il passaggio 
di questi ultimi alla I Fascia dirigenziale. 

 Mancanza di un Sistema di Controllo di Gestione che impedisce una corretta misurazione 
della Performance. Il Dirigente valutatore come può valutare ciò che non è misurato? La 
mancanza di un controllo di gestione impedisce di equiparare a livello nazionale le 
valutazioni del personale delle singole sedi, anche ai fini della successiva premialità. 

 
Come concordato in corso di riunione, UNADIS presenterà all'Ispettorato Nazionale, in linea con 
quanto esposto, un documento-proposta di correttivi a supporto e tutela della figura e delle funzioni 
dei Dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
 


