
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
                                                                                                           Via Aniene, 14        00198  R O M A 

                                                                                                    Tel  06. 06.42010899    -   Fax  06.23328792 

                                                                                                               e-mail-: nazionale@flpdifesa.it                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                             
 

 

                                        FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale 

www.flpdifesa.org 

 

 

 

 
 

Roma  30 gennaio 2017  
 

 

Oggetto:  sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile  non 

dirigente. Direttiva per l’anno 2017.  
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 In riscontro a quanto richiesto dalla S.V. nel corso della riunione del 13 settembre 2016,  FLP 

DIFESA ha inviato alla Sua attenzione in data 15 ottobre u.s. alcune sue osservazioni relative 

all’applicazione della Direttiva del 10.11.2015 sulla misurazione e valutazione della performance individuale 

nell’anno 2016, e lo stesso ci risulta abbiano fatto altre sigle sindacali. 

 Allo stato, non siamo informati in ordine alle considerazioni operate dalla S.V. sul merito delle 

osservazioni venute dalle Parti sociali e quali effetti concreti abbiamo eventualmente prodotto sugli 

intendimenti di AD in ordine al sistema di a misurazione e valutazione della performance 2017 e sul testo 

della Direttiva per l’anno in corso. 

 

 Ciò premesso, e nella considerazione: 
 

- che siamo oramai a pochi giorni  dal termine (20 febbraio p.v.) previsto per la “predisposizione e la 
notifica”  da parte dell’autorità valutatrice della scheda di valutazione “debitamente compilata”  per 

l’anno 2017, termine che immaginiamo A.D. voglia rispettare per come già avvenuto nel 2016; 

- che, ai fini degli adempimenti richiesti, tutti gli attori del processo di valutazione debbono essere 

informati per tempo delle regole per l’anno in corso, e in particolare di quelle eventualmente 

innovative e/o modificative rispetto al 2016; 
 

chiediamo alla S.V. che  l’Amministrazione informi compiutamente le Parti sociali al riguardo, auspicando al 

contempo che questo avvenga comunque con un certo anticipo rispetto alla prima scadenza del 20 febbraio 

precedentemente richiamata. 
   

 Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di riscontro. 

 

                                                             IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                    Giancarlo PITTELLI 


