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     Roma, 28 febbraio 2018                                                                                               n.20/2018 

FUA 2017 
ARRIVANO  LE  VALUTAZIONI  DEI DIRIGENTI 

e le  richieste di revisione del giudizio 
Colleghi,  ricordiamo che la data del 28 febbraio rappresenta il termine entro 
il quale  i Dirigenti devono  provvedere alla misurazione e valutazione della 
performance individuale. 
Con questo nuovo sistema che l’Amministrazione ha modificato con CGIL, 
CISL e UIL anche in relazione all’unico ricorso presentato nel 2016 dal nostro 
Coordinamento, continua a mantenere elevate condizioni di discrezionalità da 
parte dirigenziale la cui valutazione resta non ancorata a condizioni oggettive 
con conseguente discrimine tra i lavoratori valutati. 
Nel nuovo sistema di valutazione  l’Amministrazione ha cambiato  alcune 
procedure,  almeno sotto il profilo teorico, come: 
 
v l’assegnazione formale dell’obiettivo individuale e o di 

gruppo, che dovrebbe essere chiaro e misurabile sia sotto l’aspetto 
quantitativo che qualitativo, oltre alla definizione dei risultati attesi; 

 
v la verifica in corso d’anno, entro il 30 luglio, ipotizzata come 

intermedia, da parte del valutatore mediante colloquio (riscontrato a 
mezzo verbale) o su richiesta del valutato qualora abbia riscontrato 
circostanze ostative al raggiungimento degli obiettivi, con possibilità di 
richiederne la riformulazione; 

 
v i tempi certi della procedura, con l’inderogabile scadenza del 31 

marzo di ogni anno per comunicare ai propri dipendenti la definizione 
degli obiettivi ed il risultato che si intende raggiungere; 
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v il diritto di difesa che rappresenta l’elemento di novità per ogni  

lavoratore con possibilità  di poter esercitare il diritto di difesa rispetto 
al giudizio stesso ed in caso di disaccordo il lavoratore  può presentare 
per iscritto le proprie osservazioni all’autorità gerarchicamente 
sovraordinata , entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della relativa 
scheda. 

 
La novità è rilevante ma di dubbia efficacia atteso che la valutazione non è 
collegata a parametri oggettivi e quindi le osservazioni o contestazioni non 
facilmente riusciranno a far modificare il giudizio ricevuto.  
 
Ciò nonostante, al fine di sostenere ogni lavoratore in questa fase di difesa, 
abbiamo preparato un fac simile di domanda  contenente diverse opzioni per  
la richiesta di revisione del giudizio che dovrà essere integrata ed adattata alla 
specifica fattispecie. Restiamo comunque a disposizione dei colleghi per il 
supporto che ci verrà richiesto in questa delicata fase di tutela della propria 
valutazione professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


