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 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche 

FLP DIFESA 
Coordinamento Interregionale Sud-Est 

(Puglia e Basilicata) 

 

Prot. n°0216/IR-SE  Taranto, 17 febbraio 2017 

 

      A STATO MAGGIORE DIFESA 

A MARISTAT – 1° Reparto  

       tramite FLP DIFESA Nazionale - ROMA 

        nazionale@flpdifesa.it  

 

    e, p.c. A MARICOMLOG  NAPOLI 

        maricomlog@marina.difesa.it  

      A MARINASUD  TARANTO 

        marina.sud@marina.difesa.it  

      A MARICOMMI TARANTO 

        maricommi.taranto@marina.difesa.it  

 

Oggetto: sistema di misurazione e valutazione della Performance individuale del 
Personale Civile delle aree funzionali del Ministero della Difesa – Anno 2016 – 
Criticità rilevate alla MARICOMMI TARANTO. Mancata predisposizione e notifica 
ai dipendenti civili delle schede finali di valutazione riferite al periodo temporale 
dal 01.01.2016 al 21.09.2016. 

 

Riferimenti:  
1. Lettera di un dipendente civile datata 07.02.2017, inviata al Direttore della 

MARICOMMI TARANTO; 
2. Lettera della MARICOMMI TARANTO prot. n°1/052 del 10.02.2017, di risposta alla 

lettera del dipendente civile datata 07.02.2017; 
3. Lettera di MARICOMMI TARANTO prot. n°69902 del 06.10.2016, inviata a 

MARISTAT-1 Reparto tramite MARINASUD TARANTO; 
4. Lettera di MARINASUD TARANTO prot. n°34491 del 07.10.2016, inviata MARISTAT 

tramite MARICOMLOG NAPOLI, con allegata la lettera di Maricommi Taranto di cui 
al riferimento 3); 

5. Lettera di MARICOMMI TARANTO prot. n°9862 del 08.02.2017, inviata a 
MARISTAT-1 Reparto tramite MARICOMLOG NAPOLI e MARINASUD TARANTO. 

 

In data odierna, lo scrivente Coordinamento FLP DIFESA è stato informato da un 
dipendente civile della Maricommi Taranto di quanto in oggetto, ricevendo la 
documentazione di cui ai riferimenti da 1) a 5), che si allega in copia. 

Nel riscontrare che la problematica rappresentata, a tutt’oggi rimasta irrisolta e 
senza risposte, riguarda tutti i 455 dipendenti civili della MARICOMMI TARANTO, 
soprattutto per i riflessi giuridici ed economici che ne potrebbero derivare, tali da non 
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escludere possibili contenziosi anche di carattere giudiziario come previsto dalla stessa 
direttiva in oggetto, si richiede alla FLP DIFESA Nazionale di intervenire a tutela dei 
lavoratori civili della Maricommi Taranto, trasmettendo la presente nota e relativi allegati 
alle SS.AA. militari in indirizzo per un rapido riscontro ed a tutte le altre SS.AA. ritenute 
necessarie e che possono interporsi per la decisione e definizione della tematica. 

Si evidenzia a riguardo, che la peculiarità della situazione verificatasi alla 
Maricommi TA (il precedente Dirigente titolare è stato sottoposto a misure cautelari da 
parte dell’Autorità Giudiziaria in data 14.09.2016), non regolamentata dalla direttiva del 
Ministro della Difesa datata 10.11.205 riguardante il “Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance individuale del Personale Civile delle aree funzionali del 
Ministero della Difesa – Anno 2016”, né tantomeno dalle linee guida dello SMD del 
05.02.2016 e dalle disposizioni impartite successivamente da Maristat, ha comportato 
la disapplicazione della tempistica e della procedura prevista dalla stessa direttiva, 
oltre alla mancata predisposizione e notifica ai dipendenti civili dell’ente delle 
schede finali di valutazione riferite al periodo temporale dal 01.01.2016 al 
21.09.2016. 

In tale situazione, inoltre, nonostante la pronta e ripetuta iniziativa dell’attuale 
Dirigente titolare, la Maricommi TA non potrà ottemperare alle disposizioni impartite 
dallo SMD (lettera prot. n°175199 del 05.12.2016) e diramate tramite Maristat e quindi, 
trasmettere a SMD, entro il 20 marzo 2017, le valutazioni finali dei dipendenti civili 
dell’ente riferite al periodo dal 01.01.2016 al 21.09.2016, che insieme a quelle del periodo 
dal 22.09.2016 al 31.12.2016 (schede predisposte e notificate ai lavoratori) 
consentirebbero all’OIV di effettuare la “media ponderata” dei due periodi e quindi 
addivenire al punteggio finale totale assegnato ai singoli, per il loro successivo 
collocamento in graduatoria.  

Non risolvendo la questione del primo periodo dell’anno, la media ponderata delle 
valutazioni date ai singoli dipendenti civili potrà essere effettuata soltanto sull’ultimo 
periodo dell’anno, pari a circa tre mesi, riducendo drasticamente il punteggio finale da 
considerare per le graduatorie. 

Nel segnalare il carattere d’urgenza che riveste la problematica, lo scrivente 
Coordinamento FLP DIFESA chiede di essere aggiornato su tutte iniziative che la FLP 
DIFESA Nazionale deciderà di mettere in campo e delle eventuali risposte ricevute. 

Cordiali saluti 

 

  














