Al Direttore Generale
Ai Membri del CdA
e p.c. ai Membri dell’OIV
alla Rettrice

Oggetto: Valutazione del personale senza funzioni di responsabilità – richiesta posticipo
applicazione nota prot. 24448 del 05/07/2017
In data 5 luglio 2017 è giunta a tutti i responsabili di codesta Amministrazione la richiesta di
valutazione del personale senza funzioni di responsabilità, con allegato la nota prot. 24448 del
05/07/2017 nella quale si stabilisce di attribuire, per i soli uffici con più di una unità, un punteggio
complessivo pari al numero di unità del personale da valutare moltiplicato per 90.
Visto che:
1. l’applicazione di tale norma inciderebbe profondamente sul prossimo bando PEO 2017 (con
valutazione anno 2016), penalizzando il personale afferente a uffici con più unità. Dovendo
mantenere il bando PEO uguale a quello dei precedenti anni così come concordato da tutto il
tavolo di contrattazione, introduciamo una grossa discriminazione tra chi lavora in uffici con
una sola unità senza funzioni di responsabilità e chi lavora in uffici più numerosi;
2. se è vero che la valutazione del personale non è tema di contrattazione lo è, invece, il peso
percentuale delle classi di punteggio collegate alla performance individuale, documento
Linee guida per la valutazione della performance individuale, peso utilizzato per la
distribuzione di somme relative alla premialità. Ma al punto 4.3 del suddetto documento è
riportato: “In sede di contrattazione sindacale è possibile effettuare modifiche al peso
percentuale delle classi di punteggio collegate alla performance individuale. L’eventuale
modifica per l’anno in corso, dovrà avvenire entro il termine previsto per la revisione del
Sistema, ovvero il 31 marzo di ciascun anno”.
Pertanto si chiede di posticipare la applicazione della nota prot. 24448 del 05/07/2017 al 2018
(valutazione 2017), previa discussione al tavolo di contrattazione.
La RSU e le OO.SS. presenteranno prima della prossima contrattazione documento che espliciterà
in modo dettagliato le anomalie che tale nota ha introdotto.
L’Aquila, 31/07/2017

Firmato
RSU
OO.SS.

