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Oggetto: Progressioni professionali – notifica schede di valutazione del personale. 
 
 
 
Le operazioni di valutazione del personale interessato alla progressione professionale per il triennio 

2010-2012 si stanno concludendo con la notifica dei provvedimenti agli interessati e già 

pervengono alla nostra organizzazione sindacale numerose richieste di assistenza e di protesta per 

un provvedimento che, per come è stato applicato, presenta numerosi aspetti da renderlo, per molti 

casi, iniquo e ingiusto. 

 

Si lamenta principalmente il fatto che non vi sia stata da parte dei Direttori di Servizio univocità di 

trattamento per il personale delle stazioni e degli uffici, e diversità anche rilevanti di giudizio tra i 

diversi Servizi territoriali. 

 

In alcuni casi pare si sia proceduto per categorie, attribuendo un unico punteggio ai contingenti, 

raggruppandoli omogeneamente in funzione del corso di appartenenza o dell'anzianità di servizio 

(agenti del 2° corso, agenti del 3°, ispettori, ufficiali); in altri, con valutazioni individuali basate 

sostanzialmente sulla media dei punteggi ottenuti nelle schede annuali di rendimento; in altri ancora 

in base ad una sorta di nota caratteristica centrata sul giudizio espresso dal Comandante della 

Stazione di appartenenza o dell'unità operativa di riferimento. 

 

Occorre inoltre rimarcare che tutta la procedura è stata condotta e portata a termine in piena 

campagna antincendio, in un periodo in cui, essendo la struttura completamente assorbita 

dall'emergenza, non è stato materialmente possibile per i Direttori dei Servizi affrontare il delicato 

lavoro di analisi del grado di preparazione dei singoli lavoratori con la dovuta attenzione ed i 

relativi tempi. 

 

 

Al Comandante del CFVA 
Dott. Gavino Diana 
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In alcuni casi (ad esempio STIR di Tempio) le schede sono state notificate senza nemmeno 

consegnarne una copia o lasciare il tempo necessario al personale “valutato” di riflettere su 

eventuali presunte carenze segnalate dal dirigente con punteggi inferiori al massimo, e produrre le 

necessarie dichiarazioni che oltre ad essere un diritto del lavoratore sono anche parte integrante 

della valutazione. 

 

Di fatto, nel CFVA, oltre all'ingiustizia dovuta alla carenza di copertura finanziaria, che garantisce, 

allo stato attuale, il transito di meno del 50% degli aventi diritto, si deve subire anche quella di 

merito, derivata dalla redazione di una graduatoria troppo frettolosa e capace di produrre soltanto 

ulteriore scoramento e sfiducia riguardo ai quadri dirigenziali. 

 

Al fine di evitare l'ennesima frattura, che in questo caso investe trasversalmente tutte le figure 

professionali del Corpo e che costringerebbe il sindacato a procedere amministrativamente per 

l'annullamento delle procedure di valutazione notificate, si chiede al Comandante un intervento 

urgente affinché siano sospese le procedure concorsuali, con richiesta di riattivazione delle stesse al 

termine della campagna antincendio. 

 

Considerato che si tratta di un procedimento mirato al riconoscimento di un diritto esclusivamente 

giuridico, tale richiesta di proroga, che non causa alcun danno economico ai lavoratori, 

consentirebbe per altro ai sindacati di completare le trattative contrattuali in corso finalizzate al 

reperimento delle risorse e all'ottenimento del beneficio della progressione per tutti gli aventi 

diritto. 

 

Si ritiene che una presa di posizione della Direzione in questo senso contribuirebbe non poco a 

stemperare gli animi e scongiurerebbe sicuramente le azioni di protesta che questa organizzazione 

sarebbe, suo malgrado, costretta ad avviare anche in piena campagna antincendio. 

  

 

Il segretario generale 

Marcello Cucca 


