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All’on.  IGNAZIO LA RUSSA  

 Ministro della Difesa 
ROMA 

 
e, p.c.: on. COSSIGA Giuseppe 

 Sottosegretario alla Difesa 
ROMA 

 
Gen.Claudio Graziano   

Capo di Gabinetto del Ministro  
ROMA 

 
 
 

 

La USB Difesa chiede l’immediata sospensione delle Direttive Ministeriali 
concernenti i sistemi di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti 
poichè: 
 
- L’Amministrazione non fornisce alcuna informazione su obiettivi e valutazione 

delle strutture, seppur previsto dall’art.10 del d.lgs.150/09, giustificandosi con la 
riservatezza delle informazioni e non curandosi delle ricadute del sistema di 
misurazione/valutazione sui dipendenti; 

 
- la presenza, per funzioni eterogenee tra aree di competenza, di due componenti 

lavorative - civile e militare – non sono soggette al medesimo sistema di 
valutazione; 

 
- il ruolo del valutatore è demandato principalmente al personale militare che, non 

misurabile con lo stesso sistema di valutazione, non è interessato o vincolato al 
miglioramento della propria performance individuale ed al raggiungimento degli 
obiettivi;  

 
 

Chiediamo inoltre al Signor Ministro di avanzare deroga per l’applicazione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, così come 
già avvenuto per la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Economia e le 
Agenzie Fiscali, evitando l'inevitabile degenerazione dei già precari equilibri 
relazionali tra dirigenza e dipendenti, sia civili che militari, a danno della funzionalità 
e produttività degli enti e dell'organizzazione ed efficienza del lavoro. 
 
Distinti saluti. 
        Coordinamento Nazionale Difesa 
 
 
Roma, 25 gennaio 2010 


