
 

    Quando l’arbitrio diventa ‘normale’ : 
  i dipendenti non possono difendersi. 

 
Nella nostra università la valutazione è un rito assurdo ed inutile: ne abbiamo parlato molto nei mesi 
scorsi e oggi questa realtà è sotto gli occhi di tutti. Un collega si è visto recapitare una lettera - datata 2 
luglio 2014 e firmata dalla dott.ssa Gioia Grigolin,  dirigente dell’area Organizzazione e Personale – di 
risposta al ricorso contro la scheda di valutazione 2011 da lui presentato 3 anni fa!  
 
Il ricorso - così scrive la dirigente nella sua lettera - non è stato accolto a causa di “assenza di vizi di 
procedura per la valutazione anno 2011 – valutazione confermata”. 
L’esito assurdo del ricorso, peraltro corposo e molto dettagliato, preparato bene da parte del collega, è 
la goccia che fa traboccare il vaso sulla questione della democrazia nell’Università di Padova, nella 
quale operano contemporaneamente molti organismi di facciata ma in cui le garanzie reali di rispetto 
dei diritti delle persone e dei dipendenti non esistono.  
 
Il Comitato di Garanzia sulle Valutazioni è infatti composto dalle stesse persone che hanno la 
responsabilità della valutazione e dell’organizzazione: Grigolin (dirigente dell’area), Rumiati 
(prorettore al personale), Nardelli (caposervizio delle valutazioni, come segretaria). In questo gruppo il 
rappresentante sindacale, in assoluta minoranza, non viene scelto dal dipendente, il quale non ha 
neppure diritto al contraddittorio come invece è previsto dal CCNL. E’ per questo che i ricorsi sono 2 o 
3 all’anno? 
 
Restando al caso di cui stiamo parlando, i vizi procedurali c’erano, eccome: gli obiettivi non erano stati 
dati al dipendente prima dell’inizio del periodo di valutazione, non c’era stata verifica intermedia, né 
tanto meno verifiche periodiche volte a valutare il conseguimento degli obiettivi.  
 
Le metodologie utilizzate sono oggettive? Certamente no. E i risultati complessivi sono trasparenti? 
Sembra proprio di no. Altri Atenei – ad esempio l’Università di Genova - pubblicano il numero dei 
ricorsi distinti per categoria, quelli soggetti ad approfondimento, quelli oggetto di errore materiale, 
quelli che non rispettano lo spirito della tempistica, documentando l’esistenza del contraddittorio tra 
valutato e valutatore e prevedendo l’eventuale ripetizione della valutazione. E, fatto di fondamentale 
importanza, nel Comitato sono presenti rappresentanti indipendenti di alta competenza professionale 
per ogni area di lavoro. 
https://intranet.unige.it/personale/ComitatodiGaranzia.html . 
 
Inoltre, è prevista l’incompatibilità: non si può essere essere componente del Comitato di Garanzia ed 
allo stesso tempo lavorare presso il Servizio Valorizzazione  o esserne addirittura una Capo Servizio o 
una Dirigente (come ad esempio Nardelli e Grigolin), né si può essere componente degli Organi di 
governo, Prorettore o con incarichi di gestione ed allo stesso tempo essere garanti (Rumiati).  
 
 

http://confsalunipd.files.wordpress.com/2013/08/speciale-valutazione.pdf
http://confsalunipd.files.wordpress.com/2013/08/speciale-valutazione.pdf
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/Relazionesullaperformance2011.pdf
https://intranet.unige.it/personale/ComitatodiGaranzia.html
https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/circolareosservazioniperilcomitatodigaranzia.pdf%20


BASTA, ANCHE NEL NOSTRO ATENEO E’ ORA DI CAMBIARE ! 
 

Pretendiamo il rispetto del contratto nazionale e garanzie per i nostri diritti. L’attuale sistema basato 
sul ricatto (scheda di valutazione bassa come forma di ritorsione disciplinare per chi osa aprire la 
bocca, bocciatura ai concorsi attraverso l’intervento di colloqui motivazionali, trasferimenti 
discrezionali…) se reagiamo insieme può finire. 
 
Il contratto nazionale dei dipendenti delle università (CCNL in vigore) fissa alcune regole per la 
valutazione dei dipendenti, che non dovrebbe far parte di  un sistema punitivo: 
 

1. individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire (prima che inizi il periodo oggetto di 
valutazione), delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;  
2. verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli 
obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Di tali 
verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;  
3. verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;  
4. oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;  
5. partecipazione dei valutati al procedimento;  
6. contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, 
anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale; 
7. i criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell’inizio dei periodi di 
riferimento della valutazione ed il suo esito è inviato in forma scritta al dipendente, il quale può 
nei successivi quindici giorni formulare le proprie osservazioni all’Organo designato 
dall’Amministrazione (e se il dipendente deve fare ricorso entro 15 giorni, l’università non può 
rispondere dopo 3 anni). 

 
I cambiamenti introdotti dal D.Lgs.150/2009 collegano l’intervento al Nucleo di Valutazione 
dell’Università come organismo indipendente di valutazione e sottolineano la responsabilità dei 
dirigenti (e come tali anche dei direttori di dipartimento e di centro).  
 
La legge impone alle amministrazioni di accertare condotte disciplinarmente rilevanti anche per i 
dirigenti (non solo per il personale). Potete perciò informare il sindacato di eventuali comportamenti 
dei dirigenti che contravvengono a quanto previsto dal Codice di condotta e dal Codice di 
comportamento. 
 
Vedi link (per chi vuole approfondire): 

• codice di condotta dei dirigenti (p.42 del CCNL dirigenti università) 
• codice di comportamento dei dirigenti pubblici (dall’art.13 in poi) 
• commento al codice di comportamento dei dirigenti di una Avvocata dello Stato 
• Indagini sul grado di condivisione del sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore 

gerarchico 
 

 
Padova, 6 agosto 2014 
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/4911/Area%20VII_Raccolta%20sistematica_Dicembre_2013.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot9582_13_all1.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Zerman-codice_comportamento_dirigrenti.pdf
http://www.anticorruzione.it/?page_id=7923
http://www.anticorruzione.it/?page_id=7923

