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Valutazione dirigenti MIT, tutti dalla stessa parte… 

  
 

Giovedì scorso si è tenuto un incontro con i Capi Dipartimento, dott.ssa Speranzina De Matteo e 

ing. Pietro Baratono, sulla valutazione dei dirigenti 2020, con le modalità introdotte dal DM del 7 

agosto 2020, che prevedono che parte del punteggio sia attribuito attraverso una formula (devia-

zione standard) in base al grado di differenziazione della valutazione dei propri collaboratori.  

I Capi Dipartimento ci hanno informato di aver scritto, lo scorso 28 gennaio, una nota all’On. Mini-

stro chiedendo di sospendere la valutazione con il nuovo manuale perché la revisione dello stesso 

è intervenuta a metà anno e in un anno particolare legato alla pandemia 

Tutti i presenti hanno apprezzato tale intervento, che va nella stessa direzione di quanto sostenuto 

dalle rappresentanze sindacali nella riunione di giugno scorso, durante la quale le OO.SS.  si erano 

dichiarate contrarie all’introduzione della formula. In particolare, noi avevamo sostenuto che la 

proposta di revisione del manuale della dirigenza era inaccettabile perché imponeva al dirigente di 

effettuare un’artificiosa differenziazione delle valutazioni del personale, al solo fine di tendere al 

massimo del risultato, sulla scorta di un algoritmo matematico basato su evidenze puramente sta-

tistiche.  

Come è noto, nonostante il confronto non si fosse chiuso attraverso le procedure prescritte 

dall’art.5 del CCNL, l’amministrazione, il 7 agosto, ha emanato il DM di adozione del manuale che, 

come avevamo previsto, sta creando notevoli criticità che, peraltro, sono state oggetto di note re-

datte da molti dirigenti periferici.  

Al termine della riunione, si è deciso di inviare all’On. Ministro una nota, che alleghiamo, per 

chiedere un incontro urgentissimo sull’argomento affinché sia adottato, per il 2020 e per i soli 

dirigenti, il  sistema di valutazione differenziato previsto dalla normativa ex ante, avendo cura di 

allineare lo stesso alle modifiche intervenute nel 2020 per il personale dei livelli.  

Da ultimo, il Capo del Personale ci ha informati che, finalmente, il regolamento dell’incentivo è 

tornato dal Consiglio di Stato, vi terremo informati sugli sviluppi. 
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