
  
 

INTERROGAZIONE    10 /2012 
 

Oggetto: “Gruppo di valutazione dipendenti comunali” 

Il consigliere di Fano a 5 stelle HADAR OMICCIOLI: 

premesso che: 

 

• Considerato che i dipendenti del Comune di Fano non ricevono, dall’anno 2007 ad oggi, 
alcuna valutazione in merito al proprio impegno lavorativo e ai risultati raggiunti, con ovvio 
nocumento al buon andamento della pubblica amministrazione, demotivazione del personale 
e conseguimento inasprimento dei rapporti sindacali; 

• Considerando inoltre che l’assenza di tale valutazione avrebbe di fatto impedito, salvo 
soluzioni barocche e di mera facciata,  in sede di contrattazione decentrata integrativa, la 
liquidazione della produttività con un qualsivoglia criterio meritocratico, potendo, in assenza  
di valutazioni individuali liquidare il salario accessorio soltanto con il deprecabile criterio ‘a 
pioggia’; 

• Considerati a tal proposito completamente ininfluenti gli esiti ispettivi della Ragioneria 
Generale dello Stato, in quanto non idonei ad influire sui meccanismi interni di valutazione 
dei dipendenti, tanto più che all’epoca dei fatti non era possibile conoscere né gli esiti della 
stessa né tantomeno quelli dei successivi ricorsi; 

• Vista la delibera Civit n. 111/2010 nella quale si ribadisce che entro i termini previsti dalla 
legge, le amministrazioni sono tenute ad operare le valutazioni individuale del personale, 
anche indifferentemente dalle conseguenze di ordine economico; 

• Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 8 del 20.09.2012 nella quale si dispone che i 
dirigenti procedano entro, il 20 ottobre 2012, sentiti se del caso, i dirigenti precedenti, alla 
valutazione dei dipendenti per gli anni 2008-2010, l’omissione o il differimento di tale 
valutazione comporterà per i dirigenti inadempienti le sanzioni disciplinari del caso nonché 
il blocco della retribuzione di risultato per l’anno 2011;  

• Vista la Direttiva del Direttore Generale n. 7 del 05.07.2012 nella quale si dispone che i 
dirigenti procedano entro, il 31 luglio 2012, alla valutazione dei dipendenti per l’anno 2011, 
l’omissione o il differimento di tale valutazione comporterà per i dirigenti inadempienti le 
sanzioni disciplinari del caso, nonché il blocco della retribuzione di risultato per l’anno 
2011;  

• Considerando che dalla lettura della Direttiva n. 8 si appalesa la classica situazione in cui “la 
toppa è peggiore del buco”, poiché una siffatta tardiva valutazione dei dipendenti, 
completamente ininfluente nei confronti del buon andamento del Comune di Fano negli anni 
2007-2012, si appalesa come un mero atto pro-forma;  

• Considerando inoltre che le valutazioni individuali non sono differibili nel tempo, in quanto 
tese al miglioramento dell’operato della p.a. attraverso il miglioramento delle performance 



individuali dei lavoratori, ivi compresa la rimozione delle eventuali criticità e carenze 
accertate, che per essere prontamente rimosse devono essere altrettanto prontamente portate 
all’attenzione dei dipendenti affinché sia loro data la possibilità di porvi rimedio; 

 
si interroga il Sindaco chiedendo di conoscere 

 
� per quale ragione non sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti 

inadempienti; 
� per quale motivo, viste le reiterate e continue inadempienze, non si è ritenuto necessario 

provvedere al blocco del salari accessori dei dirigenti dimostratisi negligenti; 
� come mai, nonostante l’istituzione del Nucleo di Valutazione (sostituito dal 31.12.2010 

dall’organismo indipendente di valutazione)  tali gravi inefficienze non sono state 
tempestivamente segnalate e prontamente rimosse; 

� se, visto il costo degli organismi di cui sopra, stimabile ad oggi in decine di migliaia di euro, 
e considerando le gravissime inefficienze palesatesi, la SV non consideri necessario 
prendere provvedimenti in merito, ivi compreso la revoca degli incarichi attribuiti; 

� a quanto ammonta annualmente la cifra totale conferita al personale oggetto di valutazione 
del Nucleo di Valutazione  

Fano,  16  novembre 2012       

        F I R M A T O 

        Hadar Omiccioli 

      Capogruppo consiliare “Fano a cinque stelle” 


