
 

Valutazione e progressioni  

Molti colleghi ci hanno chiesto di comprendere gli effetti che il “Sistema di valutazione 
della performance” avrà, in particolare, sulle imminenti progressioni orizzontali. 
Premettiamo che l’intesa “programmatica” sottoscritta a gennaio scorso stabilisce che, 
entro il 2023, a tutto il personale venga riconosciuto uno sviluppo economico-
professionale, a partire dal prossimo Bando che, come noto, prevede una progressione 
economica per il 50% del personale. 
Tra i criteri ed i titoli c’è, come per le progressioni degli anni precedenti, la “valutazione 
della performance”. 
Nel Bando in fase di pubblicazione la valutazione fa riferimento al biennio 2019/2020 
nel quale, in sostanza, il sistema ed i criteri hanno ricalcato in gran parte quelli - mai 
condivisi con il sindacato - introdotti dall’amministrazione dal 2014. 
Ricorderete infatti che l’unica intesa sul nuovo sistema di Valutazione è stata sottoscritta 
da tutte le OO.SS. nel corso del 2020 e va a regime solo da quest’anno. 
Ricorderete anche che - proprio per non aver condiviso i criteri della performance - 
abbiamo fatto passare, fin dalla fase delle progressioni economiche precedenti, il 
principio che un sistema adottato unilateralmente dalla amministrazione non può avere 
un impatto importante rispetto ai punteggi attribuiti al personale per titoli, incarichi, 
esperienza ecc. 
Nel Bando, in effetti, i colleghi troveranno che il punteggio di valutazione (dato dalla 
combinazione tra performance individuale e organizzativa) ha un tetto di 5 punti e che il 
personale - con punteggi individuali tra 20 ed il massimo di 40 - si colloca tra 4 e 5 
punti. 
Questa soluzione, che riduce al minimo le differenze tra le valutazioni individuali e che 
avevamo accettato solo per poter sottoscrivere gli accordi sulle progressioni, non è 
sicuramente ottimale, anche perché appiattisce le performance più alte. 
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Tuttavia, come ricorderete, questa soluzione fu adottata fin dalle progressioni 2018 
anche perché, in realtà, l’amministrazione dovette prendere atto delle gravi storture e 
carenze che quel sistema, ripetiamo assunto unilateralmente, creava tra il personale. 
E, aggiungiamo, la soluzione trovata non ha eliminato - e non potrebbe farlo - 
comportamenti gestionali dei valutatori distorti ed in alcuni casi contrari alle stesse 
finalità della legge del 2009 che intendeva “la misurazione della performance 
prioritariamente finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi”. 
Moltissimi i casi di criticità che ci vengono segnalate. Solo a titolo di esempio: le schede 
di valutazione in tanti casi sono state consegnate con ritardi che rendono difficile se non 
impossibile esercitare il contraddittorio e, dunque, l’assistenza sindacale che la CISL si è 
impegnata a garantire ai colleghi.   
L’intesa sul nuovo sistema di valutazione sottoscritta nel 2020 e che va a regime 
quest’anno è sicuramente innovativa e presuppone - fatto non secondario - una 
interazione costante tra valutatore e valutato, con una fase di valutazione 
“intermedia” a metà anno, grazie alla quale le parti potranno definire insieme percorsi 
di soluzione delle eventuali problematiche rilevate.   
E’ per noi una conquista importante sia per arrivare a valutazioni trasparenti sia per 
superare l’approssimazione dei giudizi e delle valutazioni, sulla cui corretta applicazione 
occorre che tutti si impegnino - e noi saremo in prima linea -  a vigilare. 
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