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                     Prot. n. 056 / CND                             Roma  16 aprile 2012 
 

Oggetto: sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 

 

                    A               GABINETTO DEL MINISTRO 

                          c.a. sig. Capo di Gabinetto 

                                     (trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 

 

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

                                                   (trasmissione fax al n. 06. 36803842)  
 
 

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

                                          (trasmissione fax al n. 06. 47356458) 
                                                       

1. La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che, con nota prot. n. AID/RUO/0814/02 del 14 marzo 

u.s. a firma del Responsabile delle risorse umane e relazioni sindacali che si allega ad ogni buon 

conto in copia alla presente,  l’Agenzia Industrie Difesa, con riferimento all’anno 2012,  abbia  

impartito precise disposizioni a tutte le Unità produttive per “la consegna delle schede di 
valutazione al personale di stabilimento, con la relativa assegnazione degli obiettivi individuali…”; 
 

2. A tal riguardo, FLP DIFESA ritiene dovere far presente: 

- che con nota prot. APC/500565 del 16.02.2012, il Sottosegretario di Stato delegato dr. Gianluigi 

Magri, “anche a seguito di difficoltà applicative manifestatasi in relazione alla specificità del 
Dicastero, nonché di sopravvenute normative in materia”, ha disposto il momentaneo 

differimento del procedimento di valutazione senza alcun cenno all’ anno di riferimento; 

- che appare pertanto del tutto arbitraria e capziosa  la lettura che ne ha fatto l’Agenzia circa il 

fatto che la sospensione del procedimento di misurazione e di valutazione sia riferibile solo all’ 

“anno 2011”  e che dunque non tocchi in alcun modo anche il procedimento relativo al 2012, 

condizione questa che, a nostro giudizio,  si pone oggettivamente in contraddizione rispetto alle 

stesse motivazioni poste a base della disposizione emanata dal sig. Sottosegretario delegato; 

- che, nel panorama della nostra Amministrazione, detta interpretazione ci risulta essere del tutto 

isolata, atteso che, per quanto a conoscenza di chi scrive,  i Vertici delle quattro macroaree, e di 

rimando anche gli OO.PP.,  ne hanno dato una lettura non circoscritta all’anno 2011; 

- che la consegna della “scheda di valutazione” al personale delle Unità Produttive dell’Agenzia 

Industrie Difesa configura, nei fatti,  l’avvio del procedimento di misurazione e valutazione della 

performance 2012, e dunque si pone oggettivamente in contrasto con le disposizioni impartite dal 

Vertice politico che ne ha disposto il differimento per tutta la Difesa.  
   

3. Per quanto sopra, nella considerazione che non è pensabile, e peraltro neanche utile in questo 

momento,  che esistano “pezzi” del nostro Dicastero che viaggino per linee proprie introducendo 

così palesi contraddizioni al suo interno, si ritiene necessaria  una urgente iniziativa di codesto 

Gabinetto tesa a rimuovere la inaccettabile situazione che si è venuta a determinare per i 

dipendenti civili impiegati presso le Unità Produttive AID che, al pari di quello della Difesa,  

dovranno essere misurati e valutati nel 2012 sulla base delle disposizioni che pensiamo verranno 

successivamente impartite, e che forniranno indicazioni  su procedimento e scheda 2012.  
 

4. Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. 
 

IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                       f.to Giancarlo PITTELLI 


