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COMUNICATO  
 
 

Oggetto: riunione del 21 dicembre – attuazione del DPCM n. 158/2016 – sistema di valutazione 
del personale. 
 
 
Roma, 22 dicembre 2016 - Ieri si è discusso del sistema di valutazione del personale secondo 
l’ipotesi proposta dall’Amministrazione, incentrata prevalentemente sui criteri di valutazione 
relativi alle competenze relazionali, gestionali e realizzative. 
Pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla parte pubblica per dotarsi finalmente, costretta anche da 
una pronuncia giudiziaria, di un sistema di valutazione della performance del personale 
appartenente alla aree professionali, ancora una volta non si è voluto toccare il cuore del 
problema, che è e rimane quello della indifferibile esigenza da anni manifestata sia dai dirigenti, e 
soprattutto dallo stesso personale, di dotarsi di parametri certi, trasparenti e condivisi sulla 
valutazione del merito. 
Questa non è altro che la tanto sbandierata meritocrazia che purtroppo non è ancora decollata e 
che ha determinato negli ultimi anni un progressivo quanto inesorabile indebolimento della classe 
dirigente. 
Noi diciamo che dobbiamo smetterla di avere “paura” di parlare di meritocrazia, che non è, non 
può essere e non è mai stata sinonimo di “ineguaglianza”, anzi è esattamente il contrario. 
Abbiamo pertanto espresso la nostra ferma opposizione a questo approccio metodologico che non 
aiuta affatto ad uscire dalle pastoie del luogo comune “cerchiamo di coinvolgere tutti e di non 
scontentare nessuno”. 
Questo luogo comune, assolutamente banale e improduttivo non è quello che il personale si 
attende. 
Noi dirigenti siamo e rimaniamo vigili con la ferma volontà di contrastare tutte quelle iniziative 
dell’Amministrazione che dovessero andare nella direzione opposta alle aspettative di tutti noi, 
privilegiando sempre e comunque il ruolo della dirigenza, anche e soprattutto nella valutazione 
delle prestazioni dei propri collaboratori. 
Con l’occasione inviamo un caro saluto e un fraterno buon Natale a tutti. 
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