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Oggetto: sistema di valutazione della performance individuale 
 

 

                    A               amm. GIANPAOLO DI PAOLA  

                                          Ministro della Difesa  
 
 

                                e, p.c.:  prof. GIANLUIGI MAGRI-  Sottosegretario alla Difesa             

                                                   (trasmissione fax al n. 06. 36803842)  
 
 

                                          ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

                                                       (trasmissione fax al n. 06. 47353789) 
 
 

                                          PERSOCIV - c.a. Direttore Generale 

                                          (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
  

              A.I.D. -  c.a. Direttore Generale 

                                          (trasmissione fax al n. 06. 47356458) 

                                                       
La scrivente O.S. ha espresso, sin dal primo momento, fortissime riserve in merito alla gestibilità 

in ambito Difesa della Direttiva Ministeriale datata 23.12.2010 denominata “il sistema di misurazione di e 
di valutazione della performance individuale del personale civile della Difesa”; ne ha chiesto 

ripetutamente  la sospensione e, di fronte alla netta posizione di chiusura dell’Amministrazione,  si è 

vista costretta a ricorrere in giudizio al TAR Lazio, dove  tuttora risulta pendente il nostro ricorso in 

attesa dell’udienza di merito fissata per il 24 aprile p.v. 

Nelle more del pronunciamento del Giudice Amministrativo,  non possiamo comunque non rilevare e 

segnalare con viva preoccupazione all’attenzione della S.V.  le molteplici problematiche che stanno 

emergendo in questi giorni negli Enti della Difesa  in merito alla compilazione della scheda di valutazione, 

problematiche che a nostro avviso traggono origine dall’impianto di quella Direttiva, che a nostro giudizio 

poco si adatta alle complesse e diverse realtà lavorative della nostra Amministrazione, e da una 

applicazione disomogenea, non solo nelle quattro diverse macro-aree di rilevazione, ma anche all’interno 

della singola macro-area e, in quella operativa,  anche più a valle,  e cioè all’interno delle diverse 

articolazioni degli SS.MM. e delle relative aree d’impiego, come sta avvenendo, per esempio, in merito al 

calcolo delle assenze e alla loro incidenza sulla valutazione.  

Per quanto sopra,  in coerenza e continuità con quanto da sempre sostenuto al riguardo dalla 

nostra O.S.,  preso anche  atto della nuova stagione che si è aperta con il Governo Monti e tenuto anche 

conto del quadro che sembra delinearsi all’orizzonte della nostra Amministrazione con il progetto di 

revisione in chiave riduttiva dello strumento militare che preoccupa non poco il personale civile,  si 

segnala alla Sua attenzione l’utilità e l’opportunità  di una iniziativa di carattere politico che, anche 

partendo dagli elementi di cui sopra, sia finalizzata all’ottenimento di una deroga per via legislativa o 

comunque di un differimento dei termini di applicazione del  Titolo III del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150,  

così come peraltro già richiesto e ottenuto da altre Amministrazioni Pubbliche.  

La scrivente O.S. resta in attesa di cortese riscontro e si dichiara sin da ora interessata ad un 

confronto di merito sulle problematiche rappresentate. 

Distinti saluti. 

IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                        f.to Giancarlo PITTELLI 


