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Oggetto: La FLP scrive al Capo Dipartimento Dr. Luigi  Birritteri
in merito al procedimento di performance avviato con circolare
del 31 gennaio 2012 prot. n. 103/1(B)/201/MM/mt

Si pubblica nota prot. n. 105_GIUS_2012  del 8 Febbraio 2012 inviata

dalla FLP al Capo Dipartimento Dr. Luigi  Birritteri in merito all’argomento

in oggetto.
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Prot N. 105_GIUS_2012                                                                   Roma  8 Febbraio 2012

Al Capo Dipartimento
Dr. Luigi Birritteri

Oggetto:richiesta sospensiva performance.

La scrivente O.S. chiede la sospensione del procedimento di performance
avviato con circolare del 31 gennaio 2012 prot. N. 103/1(B)/201/MM/mt/I, poiché tale
strumento di valutazione è privo di criteri imparziali e realistici. Inoltre è inapplicabile poiché
su tutto il territorio nazionale i Dirigenti, malgrado il contratto lo preveda sin dal luglio 2010,
non hanno provveduto ad emettere provvedimenti formali con i quali conferiscono al
personale dell’area III  gli obiettivi da raggiungere, elemento indispensabile per una corretta
valutazione. Pertanto, la FLP si dichiara contraria a detta procedura.

 Si fa presente, altresì, che su tale materia l’amministrazione ha proceduto in maniera
unilaterale senza sentire le OO.SS. come previsto dal CCNL 2006/2009  e senza avere
ancora proceduto all’esame del Fondo Unico di Amministrazione 2011.

Si evidenzia come per esempio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, viste
“le numerose richieste di chiarimenti, fatte anche dalla scrivente, ed alla luce di quanto
condiviso nella riunione tenutasi con le organizzazioni sindacali”, ha comunicato a tutti gli
Uffici che “in attesa di una nuova circolare che precisi alcuni aspetti del manuale operativo
e fissi nuovi termini per i relativi adempimenti, il procedimento di valutazione attualmente
in corso è momentaneamente sospeso”.

 Per quanto sopra evidenziato si chiede la sospensiva del procedimento della
performance. La scrivente, inoltre,  ritiene non applicabile qualunque procedura  non
preventivamente concordata ai sensi  del CCNL 2006/2009. Si ricorda, altresì, che le
diverse sentenze dei giudici del lavoro sul territorio nazionale in materia, confermano che la
legge istitutiva  (legge Brunetta) non è applicabile fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
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