
1 IL MERITO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Partiamo da un dato di fatto. C'è una domanda diffusa: "ren-

dere giustizia ai migliori"?

Se c'è, come sembra, non basta dare una risposta generica e

superficiale, specie se affermativa.

E' invece necessario assumerla come "punto fermo" e quindi

come "problema da risolvere".

Con una precisazione in premessa: cogliere le differenze non

significa "volontà di differenziare" ma, più semplicemente, rile-

varle, capirle, interpretarle, e, perché no, valorizzarle quelle dif-

ferenze ed in ogni caso prendersene carico per: 

a) eliminarne le cause negative (soggettive, ambientali, cultu-

rali, relazionali, organizzative), in primis con la formazione inte-

sa a colmare eventuali spazi di miglioramento e ad assicurare

comunque il massimo delle garanzie di pari opportunità; (per

migliorare, appunto)

b) promuovere e favorire la solidarietà, in termini di spirito di

gruppo e rispetto reciproco;

c) impedire, insomma, che "nessuno resti o si senta di restare

al bordo della strada".

Condizioni per unasoluzione possibile:

- superare il termine "migliori" per evitare il fuorviante termine

negativo "peggiori" (non sembri una mera questione lessicale;

a volte la forma aiuta!);

- adottare invece il termine "meritevole";

- porsi, a questo punto ed in via del tutto logica, la domanda:

"meritevole di cosa e/o rispetto a cosa?".

Per una risposta corretta, vanno dati ovviamente per scontati

alcuni presupposti e cioè:

1) che esista un rapporto di lavoro 

2) che tale rapporto sia basato su un contratto che in quanto

tale prescriva a carico dei contraenti unaserie di "regole" (dirit-

ti/doveri) ed in primis una prestazione ed una contro presta-

zione

3) che, ovviamente, il contratto disciplini ogni ipotesi di "viola-

zione" dell'una o dell'altra parte contraente, ivi comprese le

relative procedure di accertamento e sanzionatorie.

2 La soluzione possibile

- le condizioni e le suesposte premesse risulterebbero "inutili-

ter datae" laddove non fosse espressamente stabilita quella

che potremmo convenzionalmente definire "produttività media

o standard" e cioè, da un lato la retribuzione e dall'altro la

quantità/qualità della prestazione richiesta (ovviamente pro-

porzionata, come già detto, alla retribuzionepattuita); - a que-

sto punto va posto il problemadel "merito" che va, quindi, cor-

rettamente inserito nel "contesto" normativo e contrattuale

descritto e più in particolare rapportato alla "produttività stan-

dard" attesa / dovuta.

Tuttavia, ad evitare una ulteriore ricorrente confusione, si

impone una netta distinzione: 

* a seconda che il merito sia inteso e valutato rispetto agli ele-

menti "standard" del contratto e cioè con riferimento alla pro-

duttività anch'essa standard che, per essere frutto di una

media, può registrare o addirittura presupporre scostamenti

per così dire fisiologici;

ovvero 

* a seconda che il merito sia, invece, inteso e valutato rispetto

ad elementi "non standard" del contratto stesso e cioè come

vere e proprie performance che rappresentino e costituiscano

"valore aggiunto" rispetto, appunto, alla prestazione standard.

Nel primo caso le "oscillazioni fisiologiche" della produttività

debbono trovare risposte nei meccanismi contrattuali per così

dire "ordinari" (o, anch'essi, "standard") che regolano lo svol-

gimento del rapporto di lavoro ed ogni sua evoluzione positiva

o

negativa.

Nel secondo caso, invece, si impongono specifici accordi con-

trattuali che, al fine di "rendere giustizia" al merito, prevedano

esclusivamente di riconoscere e di remunerare l'apporto col-

lettivo/individuale (le cosiddette performance) in termini di

"valore aggiunto".

Non può né deve essere oggetto dei suddetti accordi alcuna

valutazione in negativo.

In sostanza il "premio" (o comunque il riconoscimento del

merito) non può né deve prevedere una corrispondente "puni-

zione".

Nel senso che solo chi lo merita (singolo o gruppo che sia), lo

riceve.

3 Il mancato percettore del "premio", perciò, posto che gli

siano state garantite pari opportunità, non dovrà sentirsi in

alcun modo mortificato o, peggio ancora, "defraudato". Anzi,
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Premiare il merito

non sia solo uno slogan

L’Editoriale
SPIEGARE PIU’ CHE INFORMARE

di Giuseppe Marro

Nel ringraziare Davide Velardi per la fiducia accordatami,

non posso non sottolineare che succedere a Tommaso

Testa nella direzione dell’organo di stampa ufficiale della

Federazione è per me un onore e, allo stesso tempo, un

compito non facile.  Sarà difficile non far rimpiangere Tom-

maso Testa, figura di grande carisma e tra i più arguti

conoscitori del mondo del lavoro e delle sue dinamiche.

Un esempio  di rigore intellettuale e morale, da seguire.

Nella consapevolezza che i tumulti moralizzanti, tanto di

moda, sono il nutrimento quotidiano dei furbetti e degli illu-

si, denunceremo con forza l’ipocrisia imperante del  “poli-

tically correct”.  Spesso soltanto la maschera presentabi-

le del pensiero unico omologante di culture e identità,

foglia di fico di interessi  che nulla hanno a che fare col

bene comune  e la cosa pubblica.

Nel campo sociale il pensiero unico si esprime nel malce-

lato desiderio, espresso dal  capo del governo, di avere un

sindacato “unico” e allineato; e il recente attacco all’Ordi-

ne dei giornalisti sta a dimostrare che il disegno è più

ampio. Quando il maggior quotidiano nazionale titola in

prima pagina “Truffe degli statali, buco da 4 miliardi”, per

poi leggere che ci si riferisce ad appalti gonfiati, consu-

lenze inutili e doppi incarichi, cioè di costi indiretti della

politica; quando Ocse, Fondo Monetario e Unione Euro-

pea ammoniscono l’Italia perché spenderebbe il 18,7%

del Pil in previdenza, senza che nessuno (tranne noi e,

solo di recente, il presidente della Commissione Lavoro

Cesare Damiano) denunci che si tratta di dati artatamen-

te gonfiati, visto che siamo al disotto della media europea

al netto delle tasse (in Germania le pensioni non sono tas-

sate) e delle partite assistenziali; quando la menzogna è

sistemica e la manipolazione dell’opinione pubblica è

costante; tutto ciò  vuol dire che c’è sempre più bisogno di

chi, come noi della Fialp, fa della chiarezza e dell’onestà

intellettuale il dato distintivo della propria azio-

ne.  Oltre che sulla scena, che è sotto gli occhi

di tutti, dovremo far luce sulle quinte e sulle

cause prime che determinano la crisi che

viviamo, che è crisi di valori condivisi e di

senso comune  prima che finanziaria e politi-

ca. Dovremo spiegare più che informare,

anche perché di informazioni – spesso distor-

te se non false – siamo costantemente bom-

bardati. 

La demonizzazione del pubblico impiego e gli

attacchi alla funzione del sindacato sono due

facce della stessa medaglia. Nel primo caso

l’obiettivo reale è espropriare del tutto lo

Stato, dunque la collettività, di funzioni proprie

per privatizzarne i profitti. E’ già avvenuto con

la svendita, iniziata da Prodi in avanti, degli

asset industriali strategici  e la conseguente

colonizzazione del sistema produttivo e delle

reti. Il passaggio successivo, imposto dalla Ue

col cosiddetto “bail–in”, sarà l’esproprio del-

l’ultima ricchezza rimasta agli italiani: il rispar-

mio privato. Nel caso del sindacato, che ha

colpe imperdonabili laddove si è snaturato

divenendo “holding” di interessi bancario assi-

curativi o di appalti pubblici, l’attacco si inseri-

sce nel quadro più generale della crisi dei

corpi intermedi. Una crisi voluta. Associazioni

di categoria e di volontariato, ordini professio-

nali, sindacati di lavoratori e di impresa, gli

stessi “vecchi” partiti politici, sono gli strumen-

ti attraverso i quali l’individuo può trovare la

rappresentanza collettiva dei propri legittimi

interessi. Non solo. Per secoli i corpi interme-

di sono stati i luoghi di selezione e di forma-

zione delle classi dirigenti, una funzione oggi

usurpata da “lobby” sempre meno nascoste.

Gli ambiti decisionali si sono spostati in sedi

prive di legittimità democratica ma ricche di

mezzi di pressione e di comunicazione, quali la finanza

internazionale, il Fondo Monetario, la Bce.  La degenera-

zione dei corpi intermedi ad oligarchie auto referenziali,

dove la parentela o l’appartenenza prevalgono sul merito

e sulla competenza, è l’effetto di una crisi di sistema. 

Come i nostri Padri antichi, domandiamoci sempre: cui

prodest? A chi giova avere una massa indistinta di indivi-

dui disarticolati, disorganizzati, non rappresentati? Si può

e si deve reagire a questo disegno. Come scrive il fonda-

tore del Censis, Giuseppe De Rita, dovremo impegnarci a

“ricostituire” una  coerente comunicazione  tra i portatori di

“domande collettive” e l’ambito delle decisioni, partendo

dai luoghi di lavoro e dai territori. Rilanciare pertanto la

partecipazione dei lavoratori alla gestione (art. 46 della

Costituzione), come nel  modello tedesco. Altrimenti l’as-

senza di mediazione sociale determinerà scontri sociali

sempre più duri, privi di sbocchi organizzativi, dove il ribel-

lismo produrrà uno stato permanente di  “psico-polizia”

(rileggiamo Orwell) utile a distogliere l’opinione pubblica

dai veri problemi.

Già a fine ‘800 – alcuni decenni prima della Grande Guer-

ra, un rischio non a caso attuale -  Ferdinand Tonnies, per

primo, sottolineava la necessità di un recupero di valori

comunitari, “di un modo di sentire comune e reciproco,

associativo, che costituisce la volontà propria di una

comunità”. E’ l’unica impresa per la quale valga la pena

lottare, unico antidoto alla società “liquida” e spezzettata

fatta di individui senza volto e identità, ostaggi del sistema

usurocratico mondiale e dei suoi burattini politici e intellet-

tuali. Siamo chiamati a fare la nostra parte, respingendo il

tentativo esplicito di distruggere l’autonomia sindacale.

Vogliono far pagare alla Fialp la vittoria, dinanzi alla

suprema Corte, contro il blocco dei contratti. Un successo

pericoloso perché può far scuola sul come mettere in crisi

– dinanzi alla propria irresponsabilità – l’arroganza del

potere. Già ci stanno facendo pagare la solitaria battaglia

della Fialp in difesa dell’attività ispettiva e dell’autonomia

gestionale di Inps e Inail, sancite dalla legge 88 del 1989.

Cercheranno di zittirci: non ci riusciranno. 

Resistere, resistere, resistere.

www.cisal.org.cisal.orwww g.cisal.or
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A un amico che non c’è più“Paoletto”

PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTR      

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEGLI   
D.LGS N.509/9   

TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO       

PREMESSA

Il prossimo rinnovo contrattuale, pur inserendosi in un

momento particolarmente complesso per il Paese e per tutto il mer-

cato del lavoro, dovrà affrontare realisticamente tutte le tematiche

lavorative ma con lo spirito di un giusto rilancio del lavoro e nell’ot-

tica positiva di agevolare la ripresa occupazionale nonché la cresci-

ta professionale dei lavoratori.

In ogni caso questo rinnovo sarà utile occasione di verifica

dello stato di efficienza raggiunto negli Enti di tutto il Comparto.

Infatti permetterà di delineare bilanci e di programmare interventi a

sostegno della funzionalità degli Enti stessi operando sugli stessi

istituti del rapporto di lavoro per conciliare diritti e legittime aspetta-

tive dei lavoratori con l’interesse più generale delle Casse. 

Il prossimo rinnovo contrattuale dovrà prevedere in primis un

intervento per dare maggiore consistenza al sistema di “relazioni

sindacali” .

E’ evidente, infatti, che gli strumenti dell’informazione, della concer-

tazione e della consultazione sono rilevanti anche per gli stessi Enti

poiché hanno come scopo quello di  garantire il livello di massima

efficienza e produttività nonché di intervenire per risolvere eventua-

li problematiche di natura organizzativa e gestionale aventi ricadute

sul personale dipendente.

Inoltre, il rinnovo contrattuale dovrà individuare risorse ade-

guate da destinare alla contrattazione di secondo livello per investi-

re, anche attraverso interventi mirati, in produttività, in formazione

ed in aggiornamento. 

In tale ottica la formazione rimane sempre una leva di gestio-

ne fondamentale e basilare per il potenziamento del sistema orga-

nizzativo negli Enti.

Del resto i risultati raggiunti in questi anni nelle Casse del 509 e del

103 hanno dimostrato l’alto grado di professionalità e gli interventi

formativi permettono di assecondare e di favorire i processi di rior-

ganizzazione contribuendo anche a sostenere i percossi di carriera

che il sistema di classificazione consente.

Sono queste le ragioni e le motivazioni che ispirano la pre-

sente piattaforma che, tra l’altro, non tralascia:

1. di rivendicare gli incrementi economici per ripristinare il 

potere di acquisto delle retribuzioni considerato anche il bloc-

co retributivo/economico fino a tutto il 2014;

2. di intervenire sulla disciplina delle quote di salario acces-

sorio;

3. di rivisitare l’ordinamento professionale arricchendolo 

anche di “nuove figure professionali”.

La piattaforma, infine, nel dare continuità ai precedenti contratti, non

trascura interventi e proposte nell’ottica dell’innovazione e non

perde di vista l’obiettivo di incidere positivamente sull’efficacia del-

l’azione amministrativa nonché sulla qualità delle prestazioni eroga-

te.

1. Campo di applicazione e durata.

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti di lavo-

ro tra il personale non dirigente e le Associazioni/Fondazioni, di cui

ai decreti legislativi n° 509/94 e n° 103/96, con decorrenza dal 1°

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che

per la parte economica.

Il CCNL si rinnova tacitamente qualora non venga data disdetta sia

nella parte normativa che in quella economica, da una delle parti

almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Relazioni sindacali.

Il sistema di relazioni sindacali – che ha consentito significa-

tivi spazi di confronto ed un’attiva partecipazione delle rappresen-

tanze del personale all’applicazione del contratto di lavoro - va ulte-

riormente arricchito e considerato.

Tale sistema, infatti, necessita ora di una rivisitazione finaliz-

zata a garantire organicità a quanto previsto dai precedenti contrat-

ti così come necessita di integrazioni con nuovi istituti che ne arric-

chiscono l’impianto, sempre nel rispetto dei diversi ruoli e delle

responsabilità delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Sinda-

cali.

In particolare si dovranno prevedere – oltre al confronto nego-

ziale aziendale – anche momenti d’informazione riguardo tutti gli

istituti aventi riflessi sul rapporto di lavoro; di consultazione, che

favoriscano un ordinato governo dei processi di innovazione e di

ristrutturazione organizzativa delle Associazioni/Fondazioni; di con-

certazione su tutte le questioni che abbiano ricadute sul personale

e sull’organizzazione del lavoro.

2.1. Contrattazione integrativa.

Il contratto integrativo aziendale si pone l’obiettivo di contem-

perare l’interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di

lavoro e la crescita professionale, con l’esigenza di incrementare e

mantenere elevate l’efficacia, l’efficienza delle attività delle Associa-

zioni/Fondazioni e la qualità dei servizi agli iscritti.

Per raggiungere tale scopo occorre che la fase di negoziazio-

ne aziendale sia resa realmente disponibile attraverso la puntuale

definizione di tempi e procedure.

Formano oggetto di tale livello contrattuale tutte le materie già

individuate nel precedente CCNL nonché quelle di seguito elencate

fra le quali ne figurano alcune che, pur disponibili nel suddetto con-

tratto, necessitano di una nuova ed ulteriore disciplina:

1. Retribuzione di produttività;

2. Trattamenti economici aggiuntivi a qualsiasi titolo 

corrisposti;

3. Individuazione dei criteri per l’attribuzione delle indennità;

4. Attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento -

professionale e relativi stanziamenti;

5. Ridefinizione dei profili professionali nell’ambito del siste-

ma di classificazione conseguenti all’evoluzione degli assetti 

organizzativi;

6. Individuazione di nuove figure professionali emergenti;

7. Riflessi derivanti da eventuali verifiche organizzative sulla 

professionalità dei lavoratori e sui livelli occupazionali ;

3. Trattamento economico.

3.1  Tabelle stipendiali.

Si ritiene di dover conseguire, come misura minima indispen-

sabile, l’adeguamento delle tabelle stipendiali con l’obiettivo mirato

alla salvaguardia del potere di acquisto della retribuzione.

In considerazione del blocco retributivo/economico è neces-

sario garantire il recupero del potere di acquisto reale delle famiglie
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     RATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

      ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI/PRIVATI
 94 E N.103/96

   O 1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2018

superando anche il riferimento all’inflazione prevista (IPCA). 

A tal fine si rivendica sullo stipendio tabellare il recupero del-

l’incremento per l’anno 2013 e per l’anno 2014 non inferiore

all’1,03% per ogni anno.

Inoltre, a partire dal 2015 e per i tre successivi anni, l’incremento

non potrà essere inferiore al 2.6% per ogni anno.

3.2  Retribuzione aziendale di produttività.

L’esperienza contrattuale integrativa maturata nel corso degli

anni e gli accordi sottoscritti in materia di retribuzione di produttività

hanno consentito -alle Associazioni/ Fondazioni- di raggiungere e

consolidare un elevato livello di efficienza dei servizi forniti all’uten-

za.

Per tali motivi in questa tornata contrattuale si dovrà indivi-

duare le risorse economiche da destinare a compensi diretti ad

incentivare annualmente la produttività aziendale per il migliora-

mento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi nonché dei risultati di

gestione, tenuto conto anche del blocco retributivo/economico a

tutto il 2014.

La contrattazione aziendale disciplinerà modalità e periodicità del-

l’attribuzione dell’intera retribuzione accessoria individuale legata

alla produttività.

4. Classificazione del personale.

L’esperienza maturata in questi anni, in ragione dell’applicazione dei

precedenti CCNL, consente di effettuare un bilancio sufficientemen-

te chiaro in ordine alla tenuta della classificazione del personale .

Pertanto, si rende urgente intervenire sul sistema di classificazione

al fine di:

1. rivisitare le aree per una migliore ridefinizione dei contenu-

ti delle stesse mansioni tenendo conto dell’evoluzione dell’or-

ganizzazione del lavoro nei singoli Enti;

2. semplificare le funzioni che attualmente insistono in cia-

scuna area evitando di riconsiderare quelle divenute desuete 

o del tutto residuali., 

5. Aspetti normativi del rapporto di lavoro.

5.1  Disciplina delle indennità.

L’ esperienza maturata in questi anni ha evidenziato come

questo istituto non sia stato adeguatamente utilizzato in tutti gli Enti,

soprattutto per quanto attiene alle indennità per particolari incarichi. 

Con il rinnovo contrattuale l’istituto delle indennità sarà lo strumen-

to chiave per dare una svolta in termini di efficienza e di produttività

ai lavoratori.

Infatti dovrà accompagnare il riassetto della classificazione

del personale e dovrà essere maggiormente considerato in quegli

Enti dove gli istituti dell’assegno di qualificazione e dell’assegno api-

cale non hanno dato le dovute risposte.

Con il rinnovo contrattuale dovranno essere introdotte anche

specifiche indennità riferite al tipo di responsabilità/professionalità

connessa all’esercizio dell’attività svolta.

5.2  Formazione.

Nell’ambito dei processi di riorganizzazione che coinvolgono

gli Enti, imposti anche dalla continua evoluzione del sistema previ-

denziale, la formazione del personale costituisce e rimane una leva

gestionale strategica poiché consente lo sviluppo professionale e la

realizzazione degli obiettivi programmati.

I programmi di formazione, che saranno rivolti alla generalità

del personale, garantendo condizioni di pari opportunità , dovranno

essere orientati a perseguire le seguenti finalità:

1. Aggiornamento finalizzato al conseguimento di un elevato

grado di operatività e di autonomia in relazione alle funzioni da

assegnare;

2. Acquisizione del livello retributivo più elevato in anticipo

rispetto ai tempi previsti;

3. Passaggio ad Area superiore.

Le iniziative di formazione dovranno tenere conto dei processi di

innovazione e di specializzazione insiti nel contesto di riferimento,

delle innovazioni tecnologico- organizzative e dell’evoluzione delle

politiche di gestione delle risorse umane.

A tale scopo, saranno destinate specifiche risorse da stabilire nel-

l’ambito della contrattazione integrativa di Ente.

5.3  Mobilità e ristrutturazioni aziendali.

A tutela dei livelli occupazionali, per processi di ristrutturazione

aziendale ovvero per ricambio generazionale, effettuato per assol-

vere alle molteplici attività nelle Casse, si prevede il ricorso all’isti-

tuto della mobilità tra Enti.

Tale mobilità, per la funzione espletata e per i motivi sopra eviden-

ziati, sarà unicamente nell’ambito del Comparto stesso e soltanto di

tipo volontario..

5.4  Premorienza

In caso di premorienza o di collocamento a riposo per inabilità del

dipendente, il datore di lavoro si impegna ad assumere -per chia-

mata diretta- il coniuge superstite ovvero il figlio/a.

In presenza di figli/o/a , qualora gli stessi non possano essere

assunti, il datore di lavoro si impegna ad assumere il convivente non

legato da rapporto di coniugio.

5.5  Buoni pasto

Come noto i recenti provvedimenti legislativi hanno portato a rivisi-

tare in peius l’istituto dei buoni pasto e nonostante la legge di stabi-

lità 2015 abbia eliminato il blocco retributivo/economico per gli Enti

del 509 e 103, i predetti provvedimenti inerenti i buono pasto non

sono stati rimossi.

Pertanto, è necessario introdurre un sistema automatico di rivaluta-

zione dei buoni pasto rapportato al progressivo aumento del costo

della vita.

5.6 Benefici Assistenziali e Sociali

Il tema dei benefici assistenziali(previdenza complementare,

polizza assicurativa,etc.) e sociali (mutuo, prestito, etc.) non può

essere trascurato anzi andrà ulteriormente incentivato per la prossi-

ma tornata contrattuale con l’incremento dell’ammontare di spesa

da gestire –in ogni Ente- in sede di contrattazione aziendale.

Tali benefici, infatti, rappresentano una risorsa fondamentale

per i lavoratori e per le loro famiglie.
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dovrà invece sentirsi indotto a "concorrere" per rendersene meri-

tevole in futuro!

In conclusione, non si tratta di premiare o punire, ma di usare lo

stesso metro, in termini di valutazione, avendo in più la massima

sensibilità nei confronti di quanti, avendo comunque reso la pro-

pria prestazione "standard", intendano cimetarsi in nuovi obietti-

vi performanti, assicurando loro ogni sostegno necessario a col-

mare gli eventuali spazi di miglioramento, anche attraverso l'uti-

lizzo della formazione (nel cui budget strutturale, peraltro,

dovrebbero obbligatoriamente confluire le somme destinate al

"premio" e non attribuite)!

In sostanza, con la contrattazione decentrata, si dovrebbe con-

cordare e strutturare un sistema "premiante" che, fissati i livelli

standard di prestazioni cui corrisponda la retribuzione, anch'es-

sa standard, preveda obiettivi performanti di produttività (indivi-

duali e/o collettivi) da remunerare (premiare) con risorse econo-

miche aggiuntive, attribuite con criteri/parametri di valutazione,

predefiniti e assolutamente trasparenti.

Naturalmente, perché un siffatto sistema possa ottenere la mas-

sima efficacia, è assolutamente necessario che venga attuato a

livello delle varie unità organizzative dal dirigente responsabile-

d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori.

Una precondizione, questa, che presuppone a sua volta:

1) una chiara comunicazione preventiva degli obiettivi e dei cri-

teri di valutazione;

2) dirigenti qualificati e responsabilizzati nella gestione motiva-

zionale e relazionale degli operatori, comunque in grado di

governare il processo di assegnazione degli obiettivi, di osserva-

zione e di feedback in corso d'opera, nonché di valutazione fina-

le, di motivazione della valutazione e di definizione condivisa di

eventuali spazi di miglioramento da colmare;

3) dirigenti a loro volta valutabili e valutati anche per l'efficacia

della loro funzione di valutatori;

4) un monitoraggio sistematico dei risultati valutativi per rilevare

buone pratiche,

e garantire trasparenza, obiettività e coerenza di tutte le valuta-

zioni.

Trattasi di unaprecondizione e di presupposti assolutamente

necessari da realizzare e gestire con determinazione e rigore al

fine di evitare che il sistema di valutazione dopo poco tempo

perda di credibilità ed assuma una funzione soltanto formale, di

routine o residuale, determinando così sfiducia e demotivazione.

Esattamente il contrario, cioè, delle ragioni alla base della suain-

troduzione.

Le esperienze fin qui maturate, soprattutto nel'ambito delle

amministrazioni pubbliche, non sono state, purtroppo positive,

fatta eccezione per gli Enti destinatari

4 della legge 88/89, presso i quali l'esperienza maturata, ancor-

ché migliorabile, merita di essere opportunamente rilanciata e

valorizzata.

Molte le difficoltà.

Proviamo a riassumere di seguito quelle più ricorrenti:

 l'errata convinzione, se non anche il timore, dei vertici diri-

genziali, che un sistema di valutazione ispirato alla trasparenza

comporti perdita di potere, evidentemente nel presupposto,

altrettanto errato specie se rapportabile a risultati concreti, che il

potere del dirigente sia sinonimo di discrezionalità assoluta;

 la resistenza preconcetta e diffusa dei collaboratori/operatori

ad essere valutati, prevalentemente dovuta a sfiducia sull'obiet-

tività dei capi;

 la posizione incerta e sospettosa di quei sindacati tenden-

zialmente fautori del"veteroegualitarismo"del "tutto uguale per

tutti";

 una dirigenza culturalmente impreparata alla gestione delle

risorse umane e più orientata a considerare l'intero processo di

valutazione come uno dei tanti adempimenti burocratici;

 una dirigenza più preoccupata delle reazioni dei "non pre-

miati" che finisce con il trascurare o sottovalutare le conseguen-

ze demotivanti per gli operatori veramente meritevoli e quindi il

progressivo scadimento del livello generale di produttività;

 difetto di motivazioni oggettive nelle valutazioni ovvero man-

canza di riferimenti a fatti concreti e quindi non condivisione e

aumento di conflitti.

Tutte difficoltà superabili se soltanto si smettesse di pensare ad

una pubblica amministrazione "pachiderma" e "massificata" e si

operasse invece per sprigionare buon senso, autonomia gestio-

nale e, soprattutto, RESPONSABILITA'" a tutti i livelli.

(Aldo Urbini Responsabile del Centro Studi Cisal)
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