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Noi siam
o liberi di scegliere 

La storia si ripete! Come  per le precedenti progressioni orizzontali, anche per le attuali, previste a carico del fondo 2010, i tempi 

di erogazione sono biblici. 

E’ trascorso più di un anno dalla firma dell’accordo, relativo alla distribuzione del Fondo “Risorse decentrate” per l’anno 2010, 

all’individuazione del personale beneficiario  di progressione (determina n. 9 del 12.01.2012). Quanto tempo ancora occorrerà  

per terminare la distribuzione delle schede di valutazione?  

L’Amministrazione si sarà certamente chiesta il perché di tanta lentezza, occorrerebbe avere l’onestà di riconoscere le cose che 

non vanno e soprattutto la capacità di intervenire. 

 

MAYDAY… CAPITANO È COLLEGATO? QUI È L’EQUIPAGGIO CHE PARLA, 

L’AVVISIAMO CHE LA NAVE È IN AVARIA!!!!!... 

 

A distanza di qualche anno dalla deliberazione n. 02 del 19.02.2009, con la quale veniva  stabilito il nuovo ASSET-

TO organizzativo dell’Agenzia, è il caso di verificare come si siano concretizzate nei fatti le parole: “…Il presente 

assetto indica una “rotta” e intende determinare una forte spinta per le “migliori pratiche”di economicità della 

struttura aziendale,  di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane presenti,  di polarizzazione e definizione 

dell’organizzazione su una piramide ben definita…”. 

E’ palese che l’inefficienza  del nuovo assetto organizzativo si ripercuote, oltre che sulle procedure ordinarie per 

l’attuazione della mission dell’Agenzia, anche sulla gestione del personale. La farraginosa gestione organizzativa è la 

principale causa del notevole ritardo e delle numerose procedure di conciliazione. 

VADA A BORDO C.. .O!!!!!!!  

LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2010  IN AIPO  

Cat. Giuridica 
Percorso oriz-

zontale 

n. progressioni 

al 01/07/2010 

n. Aventi 

diritto 

percentuale tra aventi 

diritto e progressioni 

effettuate 

Importo annua-

le progressione 

importo com-

plessivo  pro-

gressioni effet-

tuate 

B1 

da B2 a B3 1 1 100,00% € 698,31 698,31 

da B3 a B4 2 4 50,00% € 266,69 533,38 

da B5 a B6 1 1 100,00% € 334,79 334,79 

TOTALE B1   4 6 66,67% 
  1.566,48 

              

B3 
da B3 a B4 6 

10 
60,00% 

€ 266,69 1.600,14 

TOTALE B3   6 10 60,00% 
  1.600,14 

              

C1 

da C1 a C2 7 11 63,64% € 463,71 3.245,97 

da C2 a C3 14 37 37,84% € 554,76 7.766,64 

da C3 a C4 25 72 34,72% € 647,49 16.187,25 

da C4 a C5 1 
4 

25,00% 
€ 781,21 0,00 

TOTALE C   47 124 37,90%   27.199,86 

Edizione straordinaria A.I.Po 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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Semplificando ulteriormente: 

Importo  progressioni 2010 (calcolato su personale a tempo pieno) € 68.378,34 di cui: 

Categoria  B e C:  € 30.366,48 

Categoria D:         € 38.011,86 

Pertanto è di tutta evidenza che se la volontà dell’Amministrazione fosse stata quella di valorizzare tutto il personale, le percen-

tuali di progressione, sulla base degli aventi diritto all’interno delle singole fasce economiche e l’importo totale destinato alle 

progressioni stesse, sarebbe stato ripartito in maniera più equa tra le categorie. Un’imparziale ripartizione dell’importo destinato 

alle progressioni orizzontali avrebbe permesso di finanziare, all’interno delle aree B e C,  mediamente almeno altre 8 progressio-

ni (€ 500,00 X 8= € 4.000,00). 
 

MAYDAY… CAPITANO! QUI È SEMPRE L’EQUIPAGGIO CHE PARLA. PER QUALE MOTIVO, RE-

LATIVAMENTE ALLA PROGRESSIONE GIURIDICA DA D3 GIURIDICO A D4, LA PERCENTUALE 

TRA AVENTI DIRITTO E PROGRESSIONI EFFETTUATE È COSÌ ELEVATA (47,37 %)? NON SARA’ 

FORSE DOVUTO AL FATTO CHE L’ASSORBIMENTO DELL’ASSEGNO AD PERSONAM LE HA PER-

MESSO DI VALORIZZARE  AL MASSIMO LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PRESENTI? 
 

Certo è, che i criteri utilizzati dall’Amministrazione creano un po’ di confusione. Viene da chiedersi, se la progressione sia vera-

mente uno strumento per premiare la professionalità acquisita, oppure qualora il costo della progressione corrisponda a zero eu-

ro, la professionalità sia un dato assodato. Tenuto conto della percentuale applicata parrebbe che la progressione,  nel caso  in 

questione, non sia legata alla professionalità. 
 

Cat. Giuridica 
Percorso oriz-

zontale 
n. progressioni al 

01/07/2010 
n. Aventi 

diritto 

percentuale tra aventi 

diritto e progressioni 

effettuate 

Importo annuale 

progressione 

importo comples-

sivo  progressioni 

effettuate 

D1 

da D1 a D2 6 8 
75,00% € 1.037,18 6.223,08 

da D2 a D3 6 13 
46,15% € 2.134,25 12.805,50 

da D3 a D4 3 11 
27,27% € 1.039,62 3.118,86 

da D4 a D5 4 9 
44,44% € 1.133,10 4.532,40 

da D5 a D6 3 7 
42,86% € 1.831,86 5.495,58 

TOTALE D1   22 48 
45,83% 

  32.175,42 

        
      

D3 

da D3 a D4 9 19 
47,37% € 1.039,62 1.039,62 

da D4 a D5 1 3 
33,33% € 1.133,10 1.133,10 

da D5 a D6 2 5 
40,00% € 1.831,86 3.663,72 

TOTALE D3   12 27 
44,44% 

  5.836,44 

          
  

  

TOTALE   91 215 
42,33%   

68.378,34 

Categoria 
n. progressioni al 

01/07/2010 
n. Aventi diritto 

percentuale tra il numero di 

aventi diritto e il numero di 

progressioni effettuate 

Importo progressione per area 

B 10 16 62,50% 3.166,62 

C 47 124 37,90% 27.199,86 

D 34 75 45,33% 38.011,86 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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MAYDAY… CAPITANO!...  STANTE COSÌ LE COSE, PERCHÉ SI È LIMITATO A PREMIA-

RE SOLO IL 47,37% DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO? FORSE LA RESTANTE PARTE 

DELL’EQUIPAGGIO NON E’ DEGNO DELLE SUE MANIFESTAZIONI DI SIMPATIA? CAPITANO 

NON RISPONDA! L’ALTA PERCENTUALE E IL FATTO CHE 8 SU 9 BENEFICIARI DI PROGRES-

SIONE SIANO P.O. NON LASCIA ADITO AD ALCUNA SPIEGAZIONE. I DATI SI COMMENTANO 

DA SOLI... 
 

Il personale che sempre e anche in questa  occasione, è stato veramente valorizzato è quello incaricato di Posizione Organizzati-

va. All’interno delle fasce economiche dove è collocato il personale con l’incarico di posizione organizzativa, questo ha fatto la 

parte del leone rispetto al restante personale. La percentuale  del personale incaricato di Posizione Organizzativa alla data 

01.07.2010 che ha ottenuto la progressione è vicinissima al 100%. Questi sono fatti, non parole!  

Le parole “valorizzazione del personale”, citate nel documento “nuovo assetto organizzativo”, si sono concretizzate nei fatti 

valorizzando unicamente una categoria,  quella delle Posizioni Organizzative. 

Inevitabile che tale valorizzazione del personale abbia determinato un’organizzazione piramidale alquanto insolita, a dir poco 

oligarchica: circa una quarantina di persone al vertice (Dirigenti e P.O.) e alla base tutto il resto del personale, tenuto a debita 

distanza e in nessun modo partecipato delle decisioni prese. 

Corsi e ricorsi storici! Gli errori del passato in AIPo si perpetuano e si ripetono, l’elevato numero di dipendenti esclusi dalla pro-

gressione che hanno attivato la procedura conciliativa ne sono la dimostrazione.  
 

MAYDAY… CAPITANO!...   STIA ATTENTO! NON STA SEGUENDO LA “ROTTA” INDICATA 

DALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO! DOV’È FINITA LA VALORIZZAZIONE DI TUTTO IL PER-

SONALE! C…O, STIA ATTENTO! DI QUESTO PASSO AUMENTA IL MALCONTENTO E SI RI-

CHIA LA COLLISIONE… 
 

Un’Amministrazione lungimirante, avrebbe saputo cogliere l’occasione data dalle progressioni orizzontali per sanare, nel limite 

del possibile,  le disparità professionali venutesi a creare all’interno delle categorie a causa dell’uso improprio delle progressioni 

di carriera fatte in passato. 
 

MAYDAY… CAPITANO!...  A CHI SI DEVE RIVOLGERE IL PERSONALE CHE STA SVOLGENDO MANSIONI 

APPARTENENTI ALL’AREA SUPERIORE E NON SI È NEPPURE VISTO RICONOSCERE LA PRO-

GRESSIONE ORIZZONTALE? E COSA DIRE DI QUEL PERSONALE CHE HA SVOLTO CON DILI-

GENZA LE MANSIONI ATTRIBUITE SENZA  AVER AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI USUFRUIRE DI 

UNA FORMAZIONE VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ? E  

QUEL PERSONALE CHE SFORTUNATAMENTE SI È TROVATO A DOVER CONCORRERE ALLA 

“PARI” CON IL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA?... 
 

Tra l’equipaggio corre voce che le valutazioni effettuate dai dirigenti  siano state arbitrariamente  da lei modificate, abbassando o 

alzando i punteggi attribuiti agli aventi diritto, inserendo o eliminando il personale dalla graduatoria dei beneficiari. 
 

MAYDAY… CAPITANO!...  CORRISPONDONO AL VERO LE VOCI CHE CIRCOLANO? RISPON-

DA! CON CHI SE LA DEVE PRENDERE IL PERSONALE? CON LEI CHE SEMBREREBBE AVER 

AVUTO UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA SCELTA DEI BENEFICIARI, OPPURE CON I SUOI 

COMANDANTI IN SECONDA CHE, ALL’OCCORRENZA, VENGONO ESPROPRIATI 

DELL’AUTONOMIA DIRIGENZIALE E GESTIONALE? 
 

Diventa difficile in questo marasma organizzativo, dove i ruoli non sono definiti, dove le competenze dirigenziali di gestione del 

personale sembra vengano assunte  dal Direttore, capire di chi sono le responsabilità.   

 
 

MAYDAY… CAPITANO!..  RISALGA A BORDO! RITORNI AL TIMONE! RIPRENDA LA ROTTA! 

RESTITUISCA AI COMANDANTI IN SECONDA L’AUTONOMIA GESTIONALE PROPRIA DEL 

RUOLO CHE RIVESTONO! ORDINI LORO DI RIMETTERSI AI COMANDI.  

 
 

Il sindacato CSA  in più occasioni , in sede di contrattazione, ha  criticato il sistema di valutazione e i criteri troppo spesso sog-

gettivi  utilizzati sia nelle schede di valutazione per la  ripartizione del fondo incentivante, sia nelle schede di valutazione per 

l’assegnazione della progressione orizzontale, proponendo: 

 l’attribuzione al personale degli obiettivi, sulla base delle specifiche competenze; 

 individuazione dei carichi di lavoro; 

 periodici confronti tra valutatore e valutato, necessari altresì per permettere alle parti di confrontarsi sui processi organizza-

tivi dell’Agenzia, al fine di un raggiungimento degli obiettivi secondo principi di economicità ed efficienza; 

 criteri più oggettivi, così da poter valutare i risultati effettivamente raggiunti. 

Noi siam
o liberi di scegliere 

http://sites.google.com/site/csaaipo/


 

MAYDAY… CAPITANO! CI ASCOLTI! DOPO TANTE RICHIESTE DI PROCEDURE CONCI-

LIATIVE PRENDA IN CONSIDERAZIONI LE PROPOSTE DEL CSA REGIONI AUTONOMI LOCA-

LI. 
 

 

La metodologia utilizzata da AIPo per la valutazione dei dipendenti non permettere una seria ed equa valutazione delle presta-

zioni e dei risultati conseguiti dai diversi settori/uffici della struttura e dai singoli dipendenti e non mette in condizione il singolo 

di capire, confrontare, interloquire ed eventualmente ricorrere contro le decisioni dei valutatori. 

La garanzia di una equa valutazione si ottiene nella misura in cui si sviluppa in modo corretto l’intero processo valutativo a parti-

re da: 

a) un momento iniziale di comunicazione della scheda ai valutati con obiettivi, progetti chiari in cui siano ben precisati contribu-

ti richiesti ai singoli dipendenti e le competenze. 

Gli obiettivi devono essere fissati in sede di programmazione. Quindi all’inizio del ciclo annuale della valutazione, ad ogni di-

pendente devono essere affidati dal Dirigente alcuni obiettivi selezionati direttamente dal documento di programmazione econo-

mica e gestionale dell’Ente che in AIPo non esiste; 

b) successivi colloqui intermedi, cioè con previsti momenti di verifica per far apprezzare da parte del Dirigente lo stato del con-

seguimento degli obiettivi, se necessario correggerli e riorientarli, ma anche per far conoscere ai dipendenti gli eventuali scosta-

menti e/o insufficienze ed il modo per superarli; 

c) terminare con un corretto colloquio finale. 

E’ evidente che il dipendente avendo bene definito l’ambito delle specifiche attività (la propria posizione nell’organizzazione, 

mansioni, obiettivi, modalità di comportamento per raggiungerli ed individuato gli strumenti che permettano il miglioramen-

to delle prestazioni) è a conoscenza su che cosa dovrà concentrare la propria attenzione per quanto riguarda il sistema di valuta-

zione. Attenzione e concentrazione che potrà modificare nel corso dell’anno grazie alle verifiche periodiche eseguite dal suo  

valutatore sui sistemi di misurazione e valutazione adottati di comune accordo. 

Ai dipendenti AIPo non è mai stata resa nota, con forme di corretta comunicazione le modalità di valutazione prima, durante e 

dopo il periodo valutativo e non sono mai documentate le principali motivazioni che giustificano la valutazione finale (come ad 

es. ore di partecipazione ad aggiornamenti, formazioni professionali, n. di pratiche portate a termine tenendo presente il gra-

do di complessità, il carico di lavoro del dipendente ecc.). 

L’inesistente definizione degli obiettivi, la valutazione del personale non formalizzata con metodologie comuni a tutti i valutato-

ri, assenza di strumenti condivisi e processi periodici di gestione producono un’inevitabile e voluta confusione nell’applicazione 

degli strumenti di valutazione. Valutazione che è frutto della soggettività e discrezionalità dei valutatori, che scelgono il metodo 

da adottare, privo di sistemi di rilevazioni e senza criteri omogenei comuni a tutti i valutatori, con l’inevitabile possibilità che un 

dipendente venga valutato non per la prestazione lavorativa di qualità ma tenendo presente altre variabili (quali l’appartenenza a 

gruppi di potere, conoscenze altolocate, simpatie ecc.). 

Così l’oggetto del giudizio in AIPo diventa la persona e non la sua prestazione lavorativa o il risultato ottenuto, come dovrebbe 

essere.  

Alla fine la procedura di valutazione adottata dall’Amministrazione non fornisce elementi utili all’analisi della stessa valutazio-

ne, come il rapporto tra risultato e obiettivo perseguito (che non esiste) e l’adeguatezza del comportamento tenuto dal dipendente 

per il raggiungimento dell’obiettivo, comportamento mai oggetto di confronto o dialogo durante le verifiche periodiche (perché 

inesistenti) con il Dirigente. 

La valutazione dei dipendenti deve essere un mezzo per orientare la prestazione del dipendente in modo che risponda ai requisiti 

di equità e di utilità. 

Mancano in AIPo: una metodologia qualitativa, adeguato sistema di comunicazione interna e capacità tecniche in grado di for-

mulare programmi, articolare programmi in fasi e per ciascuna di esse definire attività e predisporre le risorse necessarie. 

L’Amministrazione AIPo purtroppo non si rende conto di quanto valore aggiunto può dare una corretta valutazione del personale  

alla gestione amministrativa e non solo, ma anche sul clima organizzativo e sulla sfera motivazionale dei lavoratori dipendenti. 

La valutazione del personale non deve diventare un sistema di premio/punizione per sanzionare i comportamenti, ma deve essere 

uno strumento che consente di attirare l’attenzione di tutti sui problemi da risolvere e sulle soluzioni da adottare. 

 

MAYDAY… CAPITANO! COSA STA ASPETTANDO!  INVERTA LA ROTTA!  LA COLLISIONE È 

VICINA! SOLO CON SAGGEZZA E BUON SENSO POTRÀ CONDURRE MEGLIO QUESTA BAR-

CA!... 
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P.S. MAYDAY… CAPITANO! 2 ORE DEDICATE ALLA PROCEDURA 

CONCIALITIVA COSTANO ALL’AIPO QUASI 500 €. UNA GIORNATA DI 

ART. 19 (PERMESSI RETRIBUITI) PER UN C1 COSTA SOLO 54 €. 
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VOTA 

CSA 
 REGIONI AUTO-

NOMIE LOCALI 
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COME FUNZIONA IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE. 

DIRIGENTE  

VALUTATORE 

COSA CI FACCIO QUI! 

IL DIRETTORE DOV’E’? COMODO CAMBIARE I 

PUNTEGGI E POI ABBANDONARE LA NAVE. 

COMPONENTE 

DIRIGENTE  

COMPONENTE 

DIRIGENTE  
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VOTA CSA 
 REGIONI AUTONOMIE LOCALI 
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