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In vista della consegna 
annuale dei “Giudizi pro-
fessionali complessivi” 
previsti dall’art. 73 del 
CCNL vigente, la scriven-
te O.S. torna ad analizzare 
il processo di attuazione 
del vigente Sistema pre-
miante, dopo averne più 
volte fatto emergere criti-
cità e disallineamenti im-
portanti, monitorando 
anche gli umori del perso-
nale e raccogliendo rifles-

sioni significative.  

La richiesta verte, quindi, 
nuovamente, su una mag-
giore aderenza del Siste-
ma di valutazione alle nor-
me contrattuali e allo spi-
rito stesso dei giudizi an-
nuali, confidando che 
qualcosa presto cambi 
nella gestione stessa del 
personale; purtroppo, da 
questo come da altri pro-
cessi lavorativi di cui ab-
biamo segnalazione, e-
merge che una politica 
seria di investimento sulle 
risorse, che passi per la 
valorizzazione e il ricono-
scimento delle professio-
nalità, tuttora non si stia 
facendo e che la situazio-
ne stia addirittura invol-

vendo. 

Né il transito avvenuto lo 
scorso anno all’Ente pub-
blico economico AdER e i 
nuovi obiettivi assegnati 
sembrano aver stimolato 
un cambio di passo e un 
salto di qualità in tal sen-
so, affinché possa guar-
darsi finalmente alle risor-
se umane con lungimiran-
za, come a un patrimonio 
da coltivare, anziché co-
me a un personale da uti-
lizzare secondo necessi-
tà, senza ritorni in termini 
di incremento motivazio-

nale.  

VALUTAZIONI PROFESSIONALI in AdER: 

poche novità, solite certezze ... 
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Valutazioni e 

Motivazioni     

 Auspicando una nuova e più approfondita valutazione aziendale sul ruolo 
rivestito dalle risorse umane e una rivisitazione del relativo trattamento, qual-
siasi sia la forma giuridica dell’organizzazione lavorativa di riferimento, non 
possiamo non evidenziare che le sole novità introdotte al Sistema di Valuta-
zione 2017 - che per il resto lascia immutata l’impalcatura di regole già ampia-
mente criticata, anno dopo anno, dalla scrivente O.S. - si traducono nelle se-
guenti previsioni, così formulate da AdER: 

 superato il meccanismo di contenimento del numero dei  giudizi pari  a 

“Positivo-Ottimo”, con conseguente eliminazione del vincolo del limite del 

10%; 

 nessuna ricaduta economica a fronte degli esiti della valutazione in termini 

di sistema incentivante; 

 la determinazione e rilevanza del giudizio professionale complessivo non 

è vincolata alla presenza/assenza del cosiddetto colloquio intermedio pre-

visto. 

Se già vi era, quindi, – ed era stato evidenziato negli anni passati, punto per 

punto, articolo per articolo – uno scollamento con il dettato normativo di riferi-

mento rappresentato dagli artt. 72 e 73 del CCNL 2008, ad esso ora si ag-

giunge anche quello derivante dalla possibile assenza del cd. “colloquio inter-

medio previsto” (peraltro, “previsto” per stessa ammissione di AdER), dive-

nendo così eventuale anche quella unica occasione di confronto, attuativa 

della più ampia “informativa periodica”, prevista contrattualmente e costituen-

te passaggio fondamentale all’interno dell’iter di formazione della valutazione 

professionale. 

Ricordiamo, infatti, che il CCNL 2008, all’art. 73 “Valutazione del 

lavoratore/lavoratrice” (non modificato dall’Accordo di rinnovo sottoscritto il 

28/03/2018), sul punto così recita:  

 “1. L’azienda attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un giudizio 

professionale complessivo”; 

 “3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito 

della valutazione professionale formulata dall’azienda e delle linee adotta-

te dall’azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di 

formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione profes-

sionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo”.  
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Ne consegue che l’omissione di uno o più colloqui informativi (con “periodicamente”, infatti, il CCNL ne pre-

suppone addirittura più di uno) possa comportare, oltre alla sicura inosservanza dell’iter normativamente pre-

visto, incomprensioni sotto il profilo gestionale della comunicazione, sottraendo al valutato l’occasione di un 

confronto costruttivo in corso d’opera per rimediare durante l’anno e riassestarsi su valori aziendali condivisi, 

al fine di conseguire un giudizio finale maggiormente aderente alle reciproche aspettative di valutatore e valu-

tato. Né, in alternativa, è sostenibile l’equiparazione di colloqui che non siano individuali, in quanto non rispon-

denti allo spirito e allo scopo che si prefigge la norma contrattuale. E che dire dei colloqui fatti telefonicamente 

a colleghi e colleghe - in open space (!) - in assenza totale di privacy, con tutto ciò che ne consegue?!   

Ribadendo il giudizio più volte espresso sull’attuale Sistema di valutazione, da qualche anno applicato in tutto 

il perimetro ex Equitalia, la scrivente O.S. evidenzia ancora una volta la discutibilità, ampia discrezionalità e 

poca trasparenza della gestione e attribuzione dei punteggi e dei giudizi professionali complessivi, sia 

all’interno delle singole unità operative, che trasversalmente tra le diverse unità operative e produttive in cui si 

articola l’azienda.  

La principale censura, sollevata nei Comunicati ai lavoratori così come in occasione della discussione dei ri-

corsi, verte sul Sistema di valutazione stesso e sulla presunzione che esso, introdotto da una Circolare azien-

dale, possa sostituirsi – come nei fatti sta accadendo – a un sistema invece disciplinato dal CCNL 2008 (artt. 

72 e 73).  

Infatti, l’attuale Sistema di valutazione ha la sua fonte in un atto interno e subordinato, quale la Circolare a-

ziendale, che, anno per anno, operando in modo assolutamente autoreferenziale, regolamenta essa stessa e 

indica i criteri specifici (e, potenzialmente sempre diversi) di valutazione dei “comportamenti” osservati nel ri-

spettivo arco temporale di efficacia e, oltretutto, a posteriori rispetto all’anno valutato 2017 (la Circolare è stata 

pubblicata e ha decorrenza dicembre 2017); Circolare, inoltre, che non si limita ad accompagnare, integrare o 

dare attuazione alla disciplina prevista dal CCNL, quest’ultima non disapplicabile in ragione del superiore livel-

lo gerarchico della fonte. 

Constatiamo, invece, che la fase di valutazione degli elementi espressamente indicati dall’art. 72 del CCNL, 

che caratterizzano il profilo e l’esperienza del valutato messi al servizio dell’azienda, viene addirittura omessa 

nel processo valutativo attuale, nonostante i detti elementi concorrano a pieno titolo alla formazione del c.d. 

“giudizio professionale complessivo”, non a caso così denominato, che certamente non può esaurirsi né tanto 

meno tradursi, in ragione di quanto fin qui detto, nella mera valutazione di quei “comportamenti” annuali, indi-

viduati dalla Circolare autoreferenziale di turno. 

Auspichiamo, pertanto, che il nuovo Ente AdER, nell’ambito della rivisitazione dei propri processi lavorativi e 

nell’ottica della massima trasparenza ed equità da conferire alle attività gestite e da gestire per il futuro, faccia 

una seria riflessione sul Sistema attuale di Valutazione e sui limiti strutturali evidenziati, che si traducono in 

aumentati ricorsi avverso i giudizi professionali annuali. 

______ 

 

Per il processo valutativo dell’anno concluso, solamente in data 6 dicembre 2017 e con pari decorrenza, è 
stata pubblicata la Circolare AdER N. 11 “Sistema di valutazione 2017 - Regole operative  Illustrazione del 
sistema di valutazione per i lavoratori appartenenti ai quadri direttivi e alle aree professionali di Agenzia delle 
entrate-Riscossione per l’anno 2017”. 

 

Concludendo, come ogni anno, riportiamo di seguito, per praticità di consultazione e per opportune riflessioni 
e comparazioni, gli articoli del CCNL 9 aprile 2008 sul “Giudizio professionale complessivo” commentati con 
nostre annotazioni e osservazioni, oltre alle regole operative contenute nella Circolare N. 11 del 6/12/2017 sul 
Sistema di valutazione per l’anno 2017. 
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CCNL 9 aprile 2008 

Nota di premessa: la Circolare N. 11 del 6/12/2017, per l’esercizio 2017, reitera l’applicazione di un siste-
ma che confligge con le regole del CCNL del 2008. Di seguito, sono sottolineate le parti degli artt. 72 e 73 
del CCNL espressamente disattese.  

 

Art. 72 - Criteri di valutazione professionale 

 

1. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di car-
riera del personale. 

2. Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi - di valutazione professiona-
le - i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle aziende in relazione alle specifiche figure 
professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze pro-
fessionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazio-
ni. 

 

Osservazioni: 1. la valutazione è una componente essenziale dello sviluppo di carriera: ciò, quindi, giusti-
fica la sussistenza di un interesse a ricorrere; 2. gli elementi di valutazione del CCNL non concorrono al 
giudizio complessivo professionale previsto dalla Circolare N. 11 del 2017: infatti, nella scheda consegna-
ta al dipendente non è presente alcuno degli elementi previsti, seppure in modo non esaustivo, nell’art. 72 
del CCNL 2008, non tenendosi alcun conto del passato professionale del dipendente e ignorando elemen-
ti quali l’esperienza, le competenze professionali, le attitudini, il ruolo, le potenzialità; in alternativa, si valu-
tano - cfr. infra Circolare N. 11 del 2017 – “comportamenti annuali”, che, in quanto tali, hanno caratteristi-
che e potenzialità legate all’attualità e sono trasversali rispetto a qualsiasi ruolo e grado.  

 

Art. 73 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice 

1. L’azienda attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un giudizio professionale complessivo. 

2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere co-
municato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui 
si riferisce. 

3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale 
formulata dall’azienda e delle linee adottate dall’azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle oppor-
tunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere 
chiarimenti al riguardo. 

4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerpe-
rio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professiona-
le, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, del premio aziendale e dell’ex premio di rendimento - 
all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato. 

5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale non 
vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo. 

6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazio-
ne da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dal-
la comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente 
dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato. 

7. L’azienda, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determina-
zioni al riguardo nei successivi 60 giorni. 

8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il 
cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio. 

N.B.: 2. - Da CCNL e dalla Circolare N. 11/2017 emerge che il giudizio professionale complessivo annua-
le deve essere “accompagnato da una sintetica motivazione”, che, invece, manca ora, come anche man-
cava già nel precedente sistema, nel quale, però, la valutazione era articolata su caratteristiche mutuate 
dagli elementi di cui all’art. 72 CCNL 2008; 3. – l’ “informativa periodica” dovrebbe essere data su: - il me-

Unisin#riscossione.it                                                                                     2018                                                speciale :   Valutazioni 2018   



 4 

 

rito della valutazione professionale - le linee adottate dall’azienda stessa al fine di conferire trasparenza 
alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può 
chiedere chiarimenti al riguardo”. Se l’informativa non viene correttamente data, il risultato può consistere 
nell’imprevedibilità della valutazione finale e nella mancata modificazione del proprio andamento in corso 
d’anno per allinearsi agli standard del Responsabile-valutatore finale; 6. – il “ricorso”, previsto al comma 6, 
attualmente non risulta ufficialmente disciplinato; non risulta pubblicata alcuna regolamentazione azienda-
le su: modalità di discussione, composizione del Collegio, setting, livelli/gradi di valutazione in cui si artico-
la la procedura. 

Circolare AdER N. 11 del 06/12/2017 - Decorrenza: 06/12/2017 

Nota di premessa: la Circolare, a posteriori (la Circolare è di dicembre 2017), disciplina le regole e i crite-
ri secondo cui devono essere valutati comportamenti riferibili a un periodo antecedente (le prestazioni an-
no 2017, vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017); la Circolare viene applicata, quindi, con efficacia 
“retroattiva” rispetto ai “comportamenti osservati” dei primi 11 mesi dell’anno. Ciò vale, in particolare, ri-
spetto alle disposizioni di seguito sottolineate.  

 

2 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

Oggetto della valutazione annuale sono specifici comportamenti che, osservati nel corso dell’anno di riferi-
mento, permettono di rilevare in ciascun dipendente il livello di adeguatezza al contesto lavorativo ed ai 
valori aziendali. Di seguito il set di comportamenti richiamati (per il dettaglio confrontare paragrafo 7 - Ca-
talogo degli Obiettivi comportamentali attesi 2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CRITERI DI VALUTAZIONE  

3.1 La scala di misurazione 

La scala di misurazione esprime il livello di frequenza e/o intensità di ciascun comportamento osservato 
nell’anno di riferimento: (omissis) 

3.2 Fasce di giudizio 

La valutazione attribuita a ciascun comportamento determinerà il giudizio professionale complessivo defi-
nito secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE ADDETTO 

1) Orientamento al risultato 1) Orientamento al risultato 

2) Orientamento al cliente interno/esterno 2) Orientamento al cliente interno/esterno 

3) Orientamento al cambiamento 3) Proattività, flessibilità ed innovazione 

4) Gestione dei collaboratori e team 
building 

4) Gioco di squadra 

5) Pianificazione ed organizzazione 5) Capacità di sviluppo conoscenze tecniche 

6) Capacità di valutazione dei collabo-

ratori  
6) Capacità di performance 

7) Interpretazione del ruolo 7) Organizzazione 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  FASCIA DI GIUDIZIO GIUDIZIO PROFESSIONALE COM-
PLESSIVO 

39-42 Ottimo Positivo - Ottimo 

28-38 Più che adeguato Positivo – Più che adeguato 

21-27 Adeguato Positivo - Adeguato 

15-20 Parzialmente adeguato Positivo – Parzialmente adeguato 

7-14 Non adeguato Non adeguato 

7-14 Non adeguato Negativo (*)  
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(*) Il giudizio di sintesi sarà considerato complessivamente negativo quando: - il valore complessivo sche-
da (come somma di punteggio) sarà compreso nella fascia 7-14 e non ci saranno più di 2 comportamenti 
valutati con punteggio superiore o uguale a tre; Il giudizio professionale complessivo negativo determinerà 
la mancata erogazione del premio aziendale (cfr. art. 42, comma 11 del CCNL). 

 

Osservazioni: 1. - con il giudizio complessivo, diversamente da quanto previsto dall’art. 73 del CCNL 
2008 oltre che dalla stessa Circolare AdER al punto 5.4, il dipendente non riceve alcuna “motivazione di 
accompagno”; 2. - il “ricorso”, previsto dal CCNL 2008 all’art. 73, comma 6, non risulta menzionato né di-
sciplinato nella stessa o in altra circolare aziendale pubblicata. 

 

4 – Regole applicative/gestionali 

 

Mobilità nel ruolo (Responsabile/Addetto). Variazione in corso d’anno 

Nel caso di variazione di ruolo (da Addetto a Responsabile) nel corso dell’anno, il dipendente sarà valuta-
to per gli effettivi periodi di copertura sugli specifici comportamenti previsti per ciascun ruolo, ricevendo in 
tal caso più valutazioni che determineranno un unico giudizio professionale complessivo annuo.  

 Mobilità organizzativa 

Nell’ipotesi di mobilità organizzativa, il dipendente verrà valutato dai responsabili di periodo delle diverse 
strutture, ciascuno per il proprio periodo di assegnazione. L’insieme delle valutazioni determinerà un unico 
giudizio professionale complessivo  

 Mobilità: determinazione del giudizio professionale complessivo 

Verrà determinato a valere sull’intero anno un unico giudizio professionale complessivo quale risultanza 
della media ponderata tra le diverse valutazioni di periodo, tenendo conto dei giorni e del 
punteggio/giudizio di ciascun periodo.   

 Colloquio di feedback della valutazione  

Il colloquio di feedback è obbligatorio sia per il valutato che per il/i valutatore/i; lo stesso sarà requisito in-
dispensabile per la comunicazione del giudizio professionale complessivo. Ai fini della stessa, non si ritie-
ne elemento indispensabile l’avvenuto colloquio di feedback per i periodi non valutabili e per i casi di as-
senza del valutato.  

L’Ufficio Formazione e Sviluppo sarà garante dell’effettivo svolgimento del colloquio, tenendo traccia 
dell’avvenuto evento.  

 Colloquio intermedio gestionale di andamento della prestazione  

Lo svolgimento del colloquio intermedio previsto per la fine dell’anno di osservazione non sarà propedeuti-
co e condizionante per la determinazione del giudizio professionale complessivo. 

Osservazione: 1. – eventualità del “colloquio intermedio” introdotta dalla Circolare AdER N. 11 del 
06/12/2017. 

 

5 ITER DI VALUTAZIONE  

Il processo di valutazione coinvolge principalmente:  

 il valutato, i cui comportamenti organizzativi sono oggetto di osservazione;  

 il “capo diretto” (a seguire denominato “valutatore”), responsabile della valutazione dei propri collabo-
ratori;  

 il superiore gerarchico del valutatore (a seguire denominato Supervisore), che ha il compito di visiona-
re e convalidare o rifiutare la valutazione del dipendente;  

 l’Ufficio Formazione e Sviluppo che coordina e supporta le altre figure precedentemente descritte e 
verifica l’omogeneità e la corretta gestione del processo.  

Tutte le figure sopra richiamate sono chiamate ad operare attivamente nelle diverse fasi quali:  

a. osservazione dei comportamenti agiti nell’anno di riferimento;  

b. attività di valutazione dei comportamenti;  

c. analisi di congruità ed omogeneità della valutazione;  

d. comunicazione all’interessato del giudizio complessivo di valutazione.  
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5.1 Osservazione comportamenti agiti  

Nell’ambito delle proprie mansioni, durante l’intero anno, il valutatore (ovvero il Responsabile della struttu-
ra organizzativa) è chiamato ad osservare e registrare con costanza i comportamenti dei propri collabora-
tori, monitorandone i risultati via via raggiunti ed informandone il dipendente periodicamente.  

5.2 Attività di valutazione dei comportamenti  

Questa fase vede coinvolti attivamente nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento il valuta-
tore ed il supervisore. Il primo valuta le risorse direttamente assegnate, il supervisore valida o respinge le 
valutazioni complessive. Nel caso di rifiuto delle suddette, a valle di un confronto, il valutatore ritorna alle 
sue analisi e ripete le valutazioni.   

 5.3 Analisi di congruità ed omogeneità complessiva della valutazione 

(omissis). 

5.4 Comunicazione giudizio all’interessato   

La fase finale prevede, così come stabilito dal CCNL, la comunicazione al dipendente di un giudizio pro-
fessionale complessivo annuale accompagnato da una sintetica motivazione, con l’indicazione, laddove 
evidenti, dei punti di forza e delle aree di miglioramento e, nel caso di mobilità nel corso dell’anno, del giu-
dizio di periodo.   

Anche per 2017, ogni dipendente potrà visualizzare il proprio giudizio professionale complessivo o, nei 
casi di mobilità, più giudizi, immediatamente dopo aver effettuato il colloquio di feedback, esaminando an-
che il dettaglio dei punteggi attribuiti ai singoli comportamenti.  

In ogni caso, resta fermo il rispetto della tempistica del primo quadrimestre (così come previsto dall’art. 73 
comma 2 del CCNL) entro il quale il dipendente visualizzerà la comunicazione del giudizio/ giudizi ricevuti 
nell’anno.  
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