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Care Colleghe, cari Colleghi,

La recente nota del  Direttore  Generale  indirizzata  a tutto il  personale  Tecnico Amministrativo, 
senz’altro  apprezzabile  sul  piano  delle  intenzioni,  forse  un  po’  meno su  quello  dei  contenuti, 
consente alla RSU di svolgere qualche ulteriore approfondimento e di formulare alcune sintetiche 
considerazioni sulle tematiche richiamate.

Nella condivisibile premessa il DG condanna la campagna denigratoria in atto contro il PTA delle 
Università “ingiustificatamente bersagliato da pregiudizi e condanne preventive” ed esorta questa 
comunità a “fare la sua parte” per dimostrare che tali accuse sono infondate. Siamo convinti che 
non si tratti solo di una campagna denigratoria e che i giudizi non riguardino esclusivamente il 
PTA,  ma  più  generalmente  il  “sistema  Università”  del  quale,  ormai  da  decenni,  sono  note  e 
arcinote le  gravi  carenze.  Rammentiamo inoltre che all’interno delle  Università  opera anche la 
categoria dei docenti - assolutamente preponderante nella composizione delle Governance degli 
Atenei - non contrattualizzata e non legata ad alcuna valutazione. Forse anche su questo versante 
occorrerebbe  fare  un’analisi  un  poco  più  approfondita,  col  probabile  risultato  che,  se  una 
campagna  denigratoria  non  sarebbe  assolutamente  giustificata,  magari  una  qualche  critica 
risulterebbe senz’altro fondata.

Per quanto riguarda invece il versante “non docente” sarebbe forse opportuno fare un distinguo: la 
campagna denigratoria può essere riletta individuando principalmente nella dirigenza della PA la 
causa principale dell’inefficienza, per la sua incapacità di proporre soluzioni innovative, al passo 
coi tempi e atte a garantire efficacia ed efficienza ai servizi rivolti al cittadino (ricordiamo che la 
prima riforma riguardante il  Pubblico  Impiego risale al  1993!).  Lo stesso ex ministro Brunetta, 
nell’introduzione al documento sulla Valutazione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni del 
marzo  2011  così  si  esprimeva:  …“i  cittadini  hanno  iniziato  a  percepire  come  sempre  più 
insopportabile l’arretratezza della nostra Pubblica Amministrazione: un mostro acefalo, inefficiente 
e cogestito per decenni dal cattivo sindacato (ovviamente, ndr) e dalla cattiva politica. Poiché il 
pesce  puzza  sempre  dalla  testa,  è  indubbio  che  le  responsabilità  più  gravi  vadano  attribuite 
innanzitutto ai vari policy maker (più preoccupati di gestire il potere e acquisire consenso che non 
di garantire la soddisfazione dei clienti della PA) così come ai dirigenti, spesso distratti quando non 
incapaci”. Peccato che poi però la sua cosiddetta riforma e le sue attenzioni particolari si siano 
focalizzate quasi esclusivamente sulle pinne caudali.

VALUTAZIONE:
La valutazione dei comportamenti (performance) è solo una delle fasi legate al processo e la RSU 
lo ha evidenziato chiedendo valutazioni basate su parametri anche oggettivi e non solo qualitativi.
E’ probabile che non ci sia la volontà per valutare il PTA diversamente: una valutazione basata 
esclusivamente  su  parametri  qualitativi  è  necessariamente  soggettiva,  e  dunque  difficilmente 
contestabile. 

PERCHE’ VALUTARE?: 
Il DG sottolinea “due motivazioni su tutte:
- necessità di “abituare” le persone alla valutazione; 
- necessità di valutare per corrispondere tutti i compensi accessori, così come stabilito dalla c.d. 
Legge Brunetta”.
Di cosa stiamo parlando? La nostra società abitua le persone ad essere valutate fin dai primi anni 
di scuola. Inoltre, qualcuno può veramente credere, oltre all’ex ministro Brunetta, che una riforma 
seria possa essere legata a incentivi di 0/13/23/33 euro lordi al mese da distribuire alla stragrande 
maggioranza dei lavoratori?

CORRETTIVI
“L’anno passato si è reso indispensabile introdurre correttivi non sulle valutazioni (che rimarranno 
“in  carriera”  senza  correttivi)  ma sui  risultati  dei  valutatori”.  I  correttivi  sono  stati  ampiamente 



contrastati dalla RSU nei diversi incontri avuti con l’Amministrazione perché adottati per ovviare 
esclusivamente all’inadeguatezza di parte dei valutatori (molti dei quali hanno peraltro lamentato di 
aver trovato stravolte le proprie valutazioni). Non riteniamo altresì migliorativo né a supporto di una 
maggiore  equità  quanto  riferito  all’erogazione  dell’indennità  fissa  mensile  nel  manuale  del 
valutatore che raccomanda di: “Usare prudenza nella segnalazione di stati più che adeguati: essi  
innescano aspettative che impattano ben oltre le possibilità dell’Amministrazione di gratificare le  
persone”.
Ciò  significa  che,  in  presenza  di  punteggi  alti  o  di  effettivi  (ed  auspicabili)  miglioramenti  nei 
comportamenti  organizzativi  dei valutati,  l’Amministrazione applicherà comunque dei “correttivi”, 
così come è avvenuto lo scorso anno, al fine di evitare il crash del sistema e distribuire l’indennità 
(in modo oggettivamente iniquo).

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO
La nota del Direttore riporta che: “Le diversità rispetto all’anno passato sono la semplificazione del 
processo, con un numero di  item inferiori  per ogni scheda,  l’obbligatorietà del colloquio, come 
parte fondamentale dell’evento di valutazione, l’analisi delle valutazioni prima dell’avvio dei colloqui 
al fine di prevenire valutazioni troppo discordanti, e la definizione, prima dell’avvio del processo, 
delle modalità per eventualmente dissentire dalla valutazione espressa.”
Il processo è sostanzialmente rimasto identico: sono state semplicemente ridotte di poco le voci 
(item) riportate sulla scheda. Ricordiamo che il colloquio era obbligatorio anche lo scorso anno, 
così come lo era l’analisi delle valutazioni prima dell’avvio dei colloqui, ma che tale analisi non è 
stata effettuata, perché l’Amministrazione “non ha avuto tempo”.

MANCATA PARTECIPAZIONE DI OO.SS. e RSU AL PROCESSO
La  parte  della  lettera  dedicata  alla  valutazione  si  conclude  con  un  insultante  passaggio  nei 
confronti di RSU e OO.SS.
"Segnalo che nella composizione della commissione non è presente quest’anno la parte sindacale 
per volontà espressa dalle OO.SS. e RSU di non partecipare attivamente all’intero processo di 
valutazione".
Le RSU hanno discusso a lungo sia con l’Amministrazione che al loro interno sulla questione prima 
di giungere alla decisione di declinare ogni coinvolgimento nel processo di valutazione una volta 
preso  atto  dell’assoluta  mancanza  di  potere  d’intervento  da  parte  della  Commissione  negli 
eventuali e manifesti casi di valutazioni non conformi e/o non corrette.

INDENNITA’:
“Durante l’ultima riunione di contrattazione decentrata del 21 giugno 2012 è stato presentato ai 
sindacati un documento relativo alla revisione del sistema di indennità corrisposte storicamente al 
personale.”
È sconcertante la tempistica con la quale si è proposto di rimodulare i pagamenti delle indennità: 
quando comincia a concretizzarsi il loro pagamento! Alla faccia della programmazione oculata…

Il  DG  prosegue  senza  dare  minimamente  conto  delle  osservazioni  della  RSU  (trasmesse 
all’Amministrazione in data 2/7/2012), indicando nelle indennità di sportello, di seduta di laurea e di 
cassa, corrisposte fino al 2011, le indennità che a suo modo di vedere, oltre a non essere più 
attuali,  introducono  diseguaglianze  difficilmente  motivabili  nel  trattamento  accessorio  del 
personale.
Nei casi delle tre indennità citate, per l’anno corrente, la RSU ha formulato le seguenti proposte:

Indennità sportello - mantenere la quota minima per tutti (500 euro);
Indennità sedute di laurea  - mantenere;
Indennità di cassa - mantenere.
Per quanto riguarda l’anno 2013 si è sottolineata la  disponibilità  di  tempi  più che sufficienti,  a 
partite dal prossimo autunno, per una condivisa e precisa definizione delle indennità.

Chiudiamo invitandovi ad inviarci le vostre considerazioni.
Pavia, 23 luglio2012

Le RSU dell’Università di Pavia
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