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    NOTIZIARIO N. 141 

QUANDO LA VALUTAZIONE DIVENTA UN’AZIONE PUNITIVA 

 Quello che è successo all’ITL di Rimini è l’apoteosi di un sistema di valutazione che negli anni è sta-
to applicato in maniera più che soggeFva dai vari “Capi degli IspeIoraJ” distribuiJ sul territorio. 

Il sistema in uso, seppur avesse delle regole ben precise, non è stato mai applicato realmente ma 
ciò che è successo a Rimini ha supero ogni limite. L’ITL di Rimini da alcuni anni sta vivendo una si-
tuazione di forte disagio più volte segnalata da questa O.S. ai verJci INL: locali non idonei ed insa-
lubri, arredi vecchi e non più conformi alle norme sulla sicurezza, benessere organizzaJvo zero; con 
le valutazioni, poi, si è toccato veramente il fondo: in un ITL con 32 dipendenJ ci sono state ben 19 
richieste di contraddiIorio. I numeri già parlano da soli. 

Sono anni che la FLP chiede che venga rivisto il sistema di valutazione che, pur essendo ormai su-
perato, nessuno meIeva in aIo realmente salvo che nella parte finale dove c’era il famoso pun-
teggio da segnare. Tale punteggio ormai era diventato, in realtà, l’equivalenza delle quote liquidate 
con il FUA o FRD che dir si voglia, legato molto spesso alla porzione di presenza in servizio. 

Nell’ITL di Rimini, invece, la Dirigente ha messo in aIo, a suo dire, un “percorso formaJvo” nel 
quale educare il personale alla differenziazione della valutazione. Vorremmo ricordare alla Dirigen-
te che non si trova a scuola e che lei non è una docente; il sistema di valutazione, seppur vetusto 
ed inadeguato, va messo in aIo così come previsto per evitare che ogni Dirigente “valuJ “ il perso-
nale in modo fantasioso. Vorremmo anche ricordare che la valutazione della performance (e non il 
proprio giudizio molto personale sul dipendente) incide sulla progressione di carriera: progressioni 
e concorsi. 

TuJ i limiJ del sistema uJlizzato in quesJ anni sono venuJ fuori nei giorni scorsi per la partecipa-
zione alle progressioni economiche.  

Nei due contraddiIori tenuJ da questa O.S. con la Dirigente dell’ITL di Rimini, non si sono rispeIaJ 
nemmeno i criteri previsJ nell’accordo sulla liquidazione del FRD 2019: la dirigente non ha redaIo 
un verbale del contraddiIorio, non ha portato prove di ciò che non ha permesso al dipendente di 
prendere il punteggio massimo nonostante abbia raggiunto e anche superato gli obieFvi assegnaJ 
nel piano individuale, ma non ha neanche tenuto conto della valutazione operata dal Responsabile 
del Processo che si interfaccia quoJdianamente con il valutato e conosce esaIamente il suo opera-
to. 
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Le valutazioni per il 2019, tra l’altro, sono state consegnate al personale in quesJ giorni  ( ben un 
anno dopo il periodo di riferimento) creando così disagi al personale al quale, ovviamente,  non 
ancora viene liquidato il FRD 2019. 

Ovviamente questa O.S. ha precisato che, non avendo oIenuto elemenJ a comprova del mancato 
raggiungimento del punteggio massimo, avrebbe aFvato le procedure previste dalla nota del DC 
Risorse prot. n. 9584 del 23 giugno 2020.  
Non avendo avuto né il verbale del contraddiIorio, né la dimostrazione dell’aFvazione della pro-
cedura del ricorso all’IIL, questa O.S. ha interessato immediatamente, con la nota che vi alleghia-
mo,  il Capo dell’INL  dal quale aIendiamo un sollecito intervento. 

L’ITL di Rimini sta vivendo un periodo molto complicato anche a causa della forte carenza di perso-
nale e la Dirigente ha pensato bene, per tamponare tale problema, di nominare, anche contro la 
volontà dello stesso, un ispeIore come responsabile del Processo Pianificazione e Controllo; lo 
stesso che  ha reputato non abbia dato il massimo per il 2019, che non ha avuto nessuna forma-
zione per una materia così delicata e di grande responsabilità, abbandonato a se stesso. Qualcosa 
sicuramente non torna: non vali 100 ma J do un incarico di massima responsabilità e fiducia. 

Comunichiamo fin da ora che non ci fermeremo e, se non ci fosse un adeguato intervento del Capo 
dell’IIL, per quanto di sua competenza e del DireIore dell’INL per risolvere tuF i disagi del perso-
nale dell’ITL di Rimini, questa O.S. meIerà in aIo tuIe le procedure a tutela del personale. 
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