
     
 Al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 

On. Maurizio Lupi 
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA 

PEC:  segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

Al Capo Gabinetto del Ministro 
Avv. Giacomo Aiello

Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA 
PEC:  ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

Al Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
Dr. Ing. Alberto Chiovelli

Via Nomentana 2 - 00161 Roma
PEC: dg.personale@pec.mit.gov.it

E p.c.                     
Alla dirigente della Divisione 1  Affari generali, relazioni

 sindacali e servizi comuni   
Dr.ssa Rosella Lanuti

Via Nomentana 2 - 00161 Roma
PEC: dg.personale-div1@pec.mit.gov.it            

                                               

Oggetto:  Sistema di valutazione dei lavoratori del personale 

La scrivente USB Pubblico Impiego aveva già chiesto, con nota trasmessa
alle  SS.LL.  la  sospensione  delle  procedure  valutative  in  parola,  viste  le
incongruenze insite anche nel nuovo Regolamento di Valutazione, evidenziando il
permanere di effetti discriminatori anche a fronte della complessità del Ministero
Infrastrutture e Trasporti. 

In  questi  giorni  i  dirigenti  ed  i  funzionari  preposti  del  MIT,  stanno
consegnando  le  schede  di  valutazione  del  personale,  così  come  previsto  dal
suddetto  manuale  rivisto  nel   2013  in  seguito  alla  avvenuta  sospensione  e
peraltro comunicato alle OO.SS. solo con nota del 20 maggio  2014.

Confermando la  contrarietà  all’impianto  del  d.lgs  150/2009 inefficace  a
perseguire il miglioramento dell’efficienza della P.A. attraverso dette inadeguate
metodiche  di  valutazione,  si  rappresenta  la  ulteriore  applicazione  distorta  nel
dicastero in indirizzo del sistema valutatorio in parola, riscontrandosi, secondo
molteplici  informazioni  raccolte,   innumerevoli   vizi  nell’applicazione  del
regolamento stesso.

La  scrivente  USB  PI   richiede  pertanto  la  sospensione  del  sistema  di
valutazione per l’anno 2014, anche al fine di evitare l’insorgere di contenzioso
certo nonché effetti palesemente discriminatori e deleterei per ciò che concerne il
benessere dei lavoratori ed organizzativo, 

Roma, 16 febbraio 2015                       p/ Esecutivo USB  P.I.       
                       

        Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego  
       Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – Tel. 06/762821-fax. 06/7628233

                     FAX USB M.I.T. 06989532785 os.  usb@mit.gov.it  usbmit@pec.usb.it

https://webmail.pec.aruba.it/src/compose.php?send_to=usbmit@pec.usb.it
mailto:ooss.usbmit@mit.gov.it
mailto:dg.personale@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.i

