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Prot. 157/2022/GB/BV/sm 

Palermo, 01 luglio 2022 
 
 

Al Direttore Territoriale per la Sicilia 
Dott. Luigi Liberatore 

Via mail dir.sicilia@adm.gov.it 
 
 

Al Dirigente dell’Ufficio dei Monopoli 
per la Sicilia 

Dott.ssa Margherita Farina 
Via mail monopoli.palermo@adm.gov.it 

 
E, p.c.         alle ed ai dipendenti 

 
 
 Oggetto: schede di valutazione anno 2020 
 
 Con riferimento alla recente valutazione del personale non dirigenziale anno 2020, la scrivente O.S. 
evidenzia preliminarmente che la valutazione dei dipendenti deve essere ancorata a criteri e parametri 
oggettivi, di facile lettura e, ancora più importante, deve essere ampiamente motivata e tale da rendere 
tracciabile e trasparente il percorso di valutazione. 
 Il d.lgvo 150/2009 prevede inoltre una valutazione in progress durante l’anno, utile a rimediare 
eventuali carenze da parte dei dipendenti e a migliorarne contestualmente le prestazioni lavorative. Lo 
stesso sistema transitorio condiviso in sede di confronto con le OO.SS. per gli anni 2019 e 2020 prevede 
che la rilevazione di eventuali carenze, offerta dalla pluralità dei parametri, sia analitica e ampiamente 
motivata “ al fine di predisporre specifiche azioni di sviluppo”. La stessa pre-valutazione del personale 
dovrebbe essere effettuata entro il 30 gennaio di ciascun anno relativamente all’anno solare precedente. 
 E', altresì, opportuno che tutto il sistema di valutazione non venga derubricato a stanca pastoia 
burocratica, ma che rimanga, invece, ancorato agli obiettivi fissati dal legislatore: 
 “la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso 
la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative”. 
 Obiettivi che non possono prescindere dalla reale valorizzazione e coinvolgimento di tutto il 
personale. 
 Ciò premesso, stante il notevole ritardo con cui sono state consegnate le schede di valutazione anche 
per l'anno 2020, che, di fatto impedisce un serio contraddittorio, specialmente per ciò che riguarda alcuni 
descrittori comportamentali, difficilmente tracciabili, e viste le notevoli lamentele da parte di numerosi 
dipendenti che, a fronte di punteggi non soddisfacenti, hanno ricevuto un’unica scarna motivazione riferita 
a 4 diversi parametri, si chiede alla Dirigenza di attenzionare scrupolosamente le osservazioni dei 
dipendenti, valutando accuratamente le motivate richieste di modifica dei punteggi. 
 Ciò al fine di rasserenare il clima all’interno degli uffici, di evitare eventuali contenziosi e la 
demotivazione del personale e le richieste di trasferimenti in altri uffici da parte di dipendenti che hanno 
sempre lavorato con impegno, serietà e professionalità e che non comprendono in alcun modo la 
motivazione di taluni punteggi assegnati, ritenendoli persino lesivi della propria dignità professionale e 
della propria persona. 
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 Nei casi di mancata conoscenza approfondita del lavoro del dipendente, nelle schede dei dipendenti 
delle SOT è previsto l’inserimento del nominativo della persona di cui il Dirigente si sia avvalso come 
supporto per la formulazione del giudizio, così come richiesto dalla determinazione Direttoriale 
414672/RU del 16/11/2020. Ebbene per quanto risulta alla scrivente O.S., questo non è avvenuto per il 
personale di alcune sot, dato che nella scheda non sarebbe indicato alcun valutatore di supporto. Il parere 
del valutatore di supporto sarebbe stato utile anche al fine di non penalizzare i dipendenti in servizio da 
alcuni mesi, ai quali  sono stati dati punteggi spesso non in linea con l'impegno e il rendimento assicurati. 
 
 Sulla base di circostanziate informazioni pervenute alla scrivente O.S., sembrerebbe, inoltre, che in 
taluni uffici possa essere stato discriminato il personale di seconda area, al quale sarebbe stata preclusa la 
possibilità di accedere al punteggio massimo o, comunque, a voti alti, e questo a prescindere dal 
rendimento e dal fatto che il personale di seconda area è chiamato, spesso e volentieri, a ricoprire mansioni 
superiori. 
  
 Si chiede, pertanto, a codesta Direzione Territoriale, in conformità ai principi di 
“trasparenza reattiva” e al “right to know” da parte delle OO.SS., allo scopo di tutelare diritti 
del personale e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche: 

• di fornire alle OO.SS. la media dei punteggi attribuiti al personale, per area ed ufficio di 
organica appartenenza; 

• di comunicare le percentuali per area e per ufficio di appartenenza del personale in servizio 
che ha riportato il massimo del punteggio; 

• di confrontare il punteggio medio relativo all'anno 2020 rispetto agli anni precedenti oggetto di 
valutazione. 

 
 Per quanto attiene l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per le evidenti ricadute sullo stress da 
lavoro correlato di talune valutazioni, per quanto previsto dal CCNL, art. 3 sulla necessità di stabili 
relazioni sindacali ed art. 7 comma 6 lettera k sulle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, si chiede che l'argomento “valutazione” sia inserito all'odg della prossima riunione già 
convocata per il 25 luglio p.v. 
 
 Fiduciosi che le superiori osservazioni e le specifiche richieste saranno tenute in debita 
considerazione, con il fine ultimo di migliorare il clima organizzativo e garantire meritocrazia e 
trasparenza, porgiamo distinti saluti, riservandoci eventuali azioni a tutela e di produrre, con separati atti, 
richieste di accesso agli atti. 
 
 
Il Coordinatore Regionale     Il Responsabile Dipartimento Funzioni Centrali 
 Bartolo Vultaggio      Giuseppe Barone 
 


