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ULTIM’ORA del 19 Aprile 2013 

 
Accordo Integrativo Dirigenti Area 1 – Fascia II  

La UIL non firma 
 
 
 
Ieri,18 aprile, si è tenuta al DAP la riunione per l’ipotesi di Accordo Integrativo, per il 

personale Dirigente di Area I –  Fascia II,  sulla retribuzione di posizione e risultato relativo 
all’anno 2009. 

 La UIlPA Penitenziari in premessa ha rilevato che non è nel merito della suddivisione 
del fondo che si evidenziano delle criticità, ma nel metodo discutibile con il quale si perviene 
all’attribuzione della classe di risultato al singolo dirigente. 

E’ stato rappresentato, che nulla è cambiato sostanzialmente, rispetto alle problematiche 
già evidenziate da questa O.S., in merito ai criteri di valutazione utilizzati per l’anno 2008, che 
comportarono, all’epoca, la mancata sottoscrizione dell’accordo integrativo. 

 Infatti, anche per l’anno 2009 il procedimento di valutazione dei Dirigenti di Area I, 
per più motivi, per mancata conformità alla normativa, ai CCNL e alla nota metodologica 
emanata dalla Commissione di valutazione, non risulta ispirato pienamente al generale 
requisito della trasparenza.  

Per l’ennesima volta, la UIL ha invitato l’Amministrazione a rivedere l’intero 
meccanismo di valutazione e, al tal fine di promuovere una riunione di confronto ed un 
eventuale tavolo tecnico, nonché di proporre alla competente Commissione l’adozione di più 
adeguate schede per la predisposizione dei report di gestione. 

La UIL ha, altresì, evidenziato, il notevole ritardo dell’Amministrazione, in quanto 
essendo state determinate le classi di risultato anche per l’anno 2010, si sarebbe potuto 
contrattare per ambedue le annualità. Su questo punto la Parte pubblica ha rappresentato che 
sta provvedendo ad effettuare i relativo conteggi anche per il suindicato anno. 

Per i motivi suesposti, questa O.S. ha ritenuto opportuno non sottoscrivere, anche per 
l’anno 2009, l’ipotesi di accordo integrativo in questione, unitamente al SAG UNSA. 

Infine, la Parte pubblica ha, in sede di convocazione, modificato la griglia di valutazione 
comunicata con delibera dalla Commissione di valutazione dell’anno 2011. In particolare 
sostituendo la classe di valutazione “non adeguato” in “non valutato o valutato 
negativamente”. 

In merito, questa O.S., ha evidenziato l’inopportunità di procedere in tal senso, in 
quanto tala modifica determina una incongruenza tra quanto previsto nella premessa 
dell’accordo integrativo e quanto disciplinato dall’art 1 del medesimo atto, seppur lascia 
invariati i coefficienti di valutazione. 
 
   
 


