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NOTIZIARIO	N.	26																																																																																																		18	febbraio	2021	

MISURAZIONE	E	VALUTAZIONE	DELLA	PERFORMANCE	INDIVIDUALE	
del	personale	dell'Amministrazione	Civile	dell'Interno	non	dirigente		

del	Comparto	Funzioni	Centrali.	Anno	2020.	Avvio	ciclo	2021	

Ripor/amo	 so2o	 il	 testo	 della	 Circolare	 Ministeriale	 n.	 2346	 del	 18	 febbraio	 2021,	
riguardante	 la	 Misurazione	 e	 valutazione	 della	 performance	 individuale	 del	 personale	
dell'Amministrazione	Civile	dell'Interno	non	dirigente	del	Comparto	Funzioni	Centrali.	Anno	
2020.	Avvio	ciclo	2021	

***	

L'Amministrazione,	 in	 conformità	 alle	 disposizioni	 previste	 dal	 decreto	 legisla/vo	 n.	
150/2009	 e	 successive	 modificazioni	 ed	 integrazioni,	 deve	 definire	 il	 processo	 di	
valutazione	della	performance	individuale	del	personale	contra2ualizzato	non	dirigente	del	
Comparto	Funzioni	Centrali	per	l'anno	2020,	che	come	è	noto	dovrà	essere	svolto	secondo	
le	indicazioni	contenute	nel	nuovo	sistema	di	misurazione	e	valutazione	della	performance	
individuale,	ado2ato	con	D.M.	del	28	novembre	2019,	registrato	alla	Corte	dei	Con/	in	data	
18	dicembre	2019,	ed	illustrato	in	par/colare	con	circolare	n.	9	dell'11	maggio	2020,	cui	si	
fa	rinvio	per	approfondimento.	

La	 fase	 conclusiva	 dell'a2uazione	 del	 ciclo	 della	 programmazione,	 misurazione	 e	
valutazione	 della	 performance	 individuale	 è	 cos/tuita	 dalla	 compilazione	 della	 scheda	 di	
valutazione	 da	 parte	 del	 valutatore,	 adempimento	 da	 effe2uarsi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 28	
febbraio	2021.	

Al	 fine	 dell'individuazione	 dell'Autorità	 competente	 alla	 valutazione	 si	 rammenta	 che	 il	
giudizio	 di	 prima	 istanza	 spe2a	 al	 dirigente	 responsabile	 dell'unità	 organizza/va	 ove	 il	
dipendente	presta	servizio	all'a2o	della	valutazione,	anche	a	/tolo	temporaneo	(missione,	
comando	ecc.).	

Nell'ipotesi	 di	 avvicendamento	 fra	 responsabili,	 il	 giudizio	 dovrà	 essere	 espresso	 dal	
sogge2o	 /tolare	 della	 stru2ura	 al	 momento	 della	 valutazione,	 tenuto	 conto	 degli	 aU	
contenu/	nel	fascicolo	d'ufficio,	ivi	compresi	quelli	aUnen/	ai	prescriU	colloqui	intermedi	
tra	valutato	e	valutatore	e,	ove	necessario,	degli	elemen/	forni/	dal	precedente	/tolare.	

Qualora	 nel	 corso	 dell'anno	 si	 sia	 verificato	 un	 trasferimento	 di	 sede	 del	 dipendente,	 la	
valutazione	 verrà	 effe2uata	da	parte	del	 dirigente	della	 stru2ura	ove	 il	 valutando	presta	
servizio	all'a2o	della	valutazione.	In	tal	caso	sarà	cura	del	valutatore	acquisire	gli	elemen/	
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informa/vi	 u/li	 a	 formulare	 la	 valutazione	 anche	 con	 riguardo	 all'aUvità	 svolta	 ed	 agli	
obieUvi	consegui/	nella	sede	di	provenienza.	

Come	previsto	dal	citato	sistema,	nei	casi	in	cui	l'Autorità	valutatrice	non	abbia	alle	proprie	
dire2e	dipendenze	il	valutando,	potrà	acquisire,	dal	sogge2o	che	dire2amente	lo	impiega,	
una	nota	con	i	necessari	elemen/	conosci/vi	per	la	formulazione	della	valutazione,	purché	
ques/	non	appartenga	alla	medesima	area	funzionale	del	valutando.	

Qualora	la	direzione	di	un	Ufficio	dotato	di	autonomia	amministra/va,	logis/ca	e	opera/va	
sia	a2ribuita	ad	un	funzionario	di	livello	non	dirigenziale,	quest'ul/mo	provvederà	a	fornire	
gli	 occorren/	 elemen/	 conosci/vi	 per	 la	 formulazione	 della	 valutazione	 al	 dirigente	
dell'ar/colazione	sovraordinata,	che	effe2uerà	la	valutazione.	

Resta	 confermato	 quanto	 disposto	 con	 la	 circolare	 n.	 25	M/2113	 del	 19	 dicembre	 2016	
nella	parte	in	cui	individua	in	tre	mesi	il	periodo	minimo	di	aUvità	prestata	per	effe2uare	la	
valutazione	 annuale	 del	 dipendente,	 ove	 sono	 fa2e	 salve	 in	 maniera	 espressa	 alcune	
/pologie	di	assenza	che	consentono	di	procedere	comunque	alla	valutazione	(ferie,	giorni	
di	 ricovero	 ospedaliero	 e	 day	 hospital,	 assenze	 per	 l'effe2uazione	 di	 terapie	 salvavita	
connesse	 a	 par/colari	 patologie,	 assenze	 dovute	 a	 infortuni	 sul	 lavoro	 e	 a	 malaUa	
riconosciuta	dipendente	da	causa	di	servizio).	

Codes/	Uffici,	nel	rispe2o	del	termine	sopraindicato,	dovranno	procedere	alla	valutazione	
per	l'anno	2020,	u/lizzando	le	schede	già	rese	disponibili	all'indirizzo	intranet:	
h"p://intrapersciv.interno.it	 con	 accesso	 al	 link	 "Ufficio	 V	 -	 Valutazione"	 nella	 sezione	
"Valutazione	personale	contra2ualizzato	non	dirigente."	

Le	prede2e	schede,	predisposte	per	ciascuna	area	funzionale,	possono	essere	u/lizzate,	a	
scelta,	sia	nel	formato	word	che	nel	formato	excel.	

Ad	 esito	 della	 valutazione	 del	 personale	 codes/	 Uffici	 dovranno	 predisporre	 un	 unico	
elenco	numerico,	dis/nto	sulla	base	del	giudizio	di	valutazione	a2ribuito	per	l'anno	2020,	
u/lizzando	 il	 modulo	 disponibile	 nella	 suindicata	 sezione	 della	 intranet,	 da	 trasme2ere	
all'Ufficio	V	Valutazione	di	questo	Dipar/mento,	all'indirizzo	di	posta	ele2ronica	cer/ficata	
dppers.valutazione@pec.interno.it	

In	caso	di	disaccordo	sul	giudizio,	il	valutato,	entro	dieci	giorni	lavora/vi	dalla	no/fica,	può	
presentare,	per	 iscri2o,	 le	proprie	osservazioni	all'autorità	gerarchicamente	sovraordinata	
che,	previa	istru2oria,	nei	successivi	dieci	giorni	lavora/vi	dalla	ricezione	delle	osservazioni,	
può	 confermare	 il	 giudizio	 o	modificarlo,	 so2oscrivendo	 in	 tal	 caso	una	nuova	 scheda	di	
valutazione	da	no/ficare	all'interessato.	

In	caso	di	dissenso	sul	giudizio	di	seconda	istanza,	il	valutato,	faU	salvi	gli	ordinari	rimedi	di	
tutela	giurisdizionale,	entro	dieci	giorni	lavora/vi	dalla	no/fica,	può	avviare	la	procedura	di	
conciliazione	presso	il	Consiglio	di	Conciliazione.	
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Si	rammenta	che	l'istanza	di	conciliazione,	a	pena	di	inammissibilità,	dovrà:	

• essere	prodo2a	e	trasmessa	entro	il	termine	sopraindicato	dalla	no/fica	del	giudizio;	

• contenere	l'esposizione	dei	faU	e	le	mo/vazioni	poste	a	fondamento	della	richiesta;	

• essere	inviata	contestualmente	al	valutatore	di	seconda	istanza,	il	quale,	nei	dieci	giorni	
lavora/vi	 successivi	alla	 ricezione	della	 richiesta	dell'interessato,	dovrà	 fornire	 i	propri	
elemen/	in	merito	a	quanto	rappresentato.	

Si	fa	presente	che	tu2a	la	documentazione	riguardante	la	procedura	di	conciliazione	dovrà	
pervenire	 esclusivamente,	 all'indirizzo	 di	 posta	 ele2ronica,	 appositamente	 predisposto,	
consiglioconciliazione@pec.interno.it	

Si	 informa,	 altresì,	 che	 le	 schede	 di	 valutazione	 dovranno	 essere	 conservate	 agli	 aU	 di	
codes/	Uffici,	ad	eccezione	del	caso	in	cui	da	parte	di	un	dipendente	venga	aUvata	la	citata	
procedura	di	conciliazione	amministra/va.	

Con	l'occasione	si	rammenta	di	dare	avvio	al	ciclo	di	valutazione	per	l'anno	2021,	secondo	i	
previs/	adempimen/:	

• assegnazione	obieUvi	2021	entro	il	31	marzo	

• colloquio	intermedio	2021	entro	il	31	luglio.	

Per	 ogni	 necessario	 approfondimento,	 si	 fa	 rinvio	 alle	 indicazioni	 contenute	nel	 prede2o	
sistema.	

Eventuali	richieste	di	chiarimen/	in	merito	al	contenuto	della	presente	circolare	potranno	
essere	formulate	all’Ufficio	V	Valutazione,	al	seguente	indirizzo	mail:	
poli7chepersonale.valutazione@interno.it	

Per	scaricare	la	Circolare	fai	clic	qui.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno
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https://interno.flp.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/21-02-18-Circolare-performance-individuale-anno-2020-e-avvio-ciclo-2021.pdf

