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Al   Capo Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi  

   dott.ssa Valeria VACCARO 
Via XX Settembre, 97 

00187 - Roma 
 

 
 

 

OGGETTO: Richiesta rinvio termine di chiusura per autovalutazioni sistema 

performance individuale. 

 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale continua a ricevere numerosissime 

segnalazioni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del MEF riguardo: 

 le difficoltà di collegamento all’intranet dipartimentale con accesso 

dall’esterno; 

 la presenza di valori, da sistema, ancora errati. 

La USB P.I. MEF, consapevole della mole di lavoro a cui deve far fronte il 

Team di assistenza legata anche alle contingenze dell'emergenza Covid-19 e pur 

sapendo che i dati relativi ai Comportamenti possano essere inviati via e-mail 

compilando l’apposito modulo, deve far notare come, non potendo stabilmente 

accedere all’intranet, si renda difficoltoso anche scaricare il suddetto modulo. 

Questa Organizzazione Sindacale si vede inoltre costretta ad evidenziare 

che la piattaforma web dell’autovalutazione non prevede la possibilità di 

segnalare al valutatore eventuali incongruenze dei dati risultanti a sistema e che 

non è nemmeno previsto un organo interno per il raffreddamento delle eventuali 

controversie derivanti dalle correzioni postume previste dall’Amministrazione. 

Ciò potrebbe portare all’apertura di contenziosi che finirebbero per bloccare 

l’intera procedura, dilatando ulteriormente i tempi per la liquidazione della 

relativa quota FUA 2018.  
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Resta forte per la USB P.I. MEF la contrarietà di fondo, più volte espressa, 

sul sistema di valutazione della performance individuale. A ciò deve aggiungersi, 

visto il contesto dato, l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori ad avere 

contezza da subito, e non a posteriori, dei dati trasmessi al proprio valutatore e 

della garanzia che a tutti gli interessati sia effettivamente data la possibilità di 

trasmettere la propria autovalutazione. 

In considerazione delle argomentazioni sopra delineate, la scrivente 

Organizzazione Sindacale chiede all’Amministrazione in indirizzo di procrastinare 

i termini di chiusura della procedura, previsti per il giorno 17/3 p.v., per 

permettere al Team di apportare le dovute modifiche e dar modo alle lavoratrici 

e ai lavoratori di interfacciarsi con la piattaforma senza difficoltà e con riscontro 

certo di tutti i dati validati.  

 

Roma, 16 marzo 2020 

                                                      

                  Per USB-P.I. MEF  

        Fabrizio Fort 
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