
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Prot. n.194/U      Li, 28/12/2010 

 

       

 

 

       Al Sig. Presidente 

  E, p. c.     Al Sig. Assessore al Personale 

       Al Sig. Direttore Generale 

       Al Sig. Segretario Generale 

       Amministrazione Provinciale  

           SALERNO 

 

OGGETTO: Delibera G.P. n. 471/2010. Richiesta revoca. 

 

 

  Le scriventi OO. SS. sono venute a conoscenza che, nella seduta del 20 dicembre 2010, la 

Giunta Provinciale ha approvato il regolamento recante la disciplina della misurazione, della valuta-

zione, della rendicontazione e della trasparenza della performance. 

  Senza voler entrare nel merito del provvedimento e se lo stesso rientri o meno nelle compe-

tenze della Giunta, in mancanza di specifici criteri adottati dal Consiglio Provinciale, le scriventi 

rappresentano che la materia rientra tra quelle oggetto di informazione preventiva ed eventuale con-

certazione e, per certi aspetti, nell’istituto della contrattazione. 

  Se così non fosse, non si comprenderebbe il motivo per cui sono stati sottoposti alle OO. 

SS., alcuni regolamenti,  non da ultimo, il regolamento riguardante i nuovi criteri di valutazione e 

pesatura posizioni dirigenziali. 

  Rappresentano che nello scorso mese di febbraio, il direttore generale, prof. Marco Galdi, 

aveva portato in discussione della delegazione trattante una proposta di regolamentazione 

dell’argomento, sulla quale si era avuta la condivisione su quasi tutti gli articoli. 

  Non comprendono ora quale motivo abbia spinto l’Amministrazione Provinciale ad appro-

vare un regolamento totalmente diverso. 

  Sottolineano che, diversamente da quanto riportato in delibera, la proposta di regolamento 

non è stata mai portata in discussione della delegazione trattante e che, per tale motivo, appare assai 

poco probabile che la Giunta abbia potuto “ tenere conto di quanto osservato dai sindacati nella riu-

nione del 13 ottobre 2010. 

  Per quanto sopra, le scriventi chiedono, entro e non oltre dieci giorni, la revoca della deli-

bera in questione e preannunciano, in  mancanza, di adire il giudice del lavoro per condotta antisin-

dacale.  

 Restano in attesa di riscontro. 

 Distinti saluti. 
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