ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 1° marzo 2007

Deliberazione n. 7

OGGETTO: Definizione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti per l’anno
2007.

PREMESSO:
che con DPCM 27/12/2002 l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po è subentrata, con decorrenza 1
gennaio 2003, alle funzioni del Magistrato del Po in attuazione del processo di conferimento di
funzioni amministrative dallo Stato alla Regioni e agli Enti Locali avviato dalla legge 59 del 1997;
che il Regolamento di Organizzazione, al titolo V, art. 19, ha definito il complesso di competenze
spettanti ai Dirigenti;
RICHIAMATO:
l’art. 147 del d.lgs 267/2000 che disciplina il sistema dei controlli interni degli enti locali in
attuazione del d.lgs 286/1999 e che, al comma 3, salva la libertà degli enti locali di organizzare
autonomamente le proprie scelte in materia di controlli, fermo restando (comma 2) il principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
l’art. 2 del d.lgs 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ispirare la loro
organizzazione al criterio della “funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità”
l’art. 23 del Ccnl del 10/04/96, come sostituito dall’art. 14 del Ccnl 98/2000 che, al comma 1,
rimette alle singole amministrazioni la definizione di sistemi e meccanismi di valutazione dei
risultati contemperando la previsione di cui al D.lgs 286/99 con la propria specifica realtà
organizzativa, con il proprio ordinamento finanziario e contabile, nonché con le previsioni del
CCNL del comparto per l’area della dirigenza;
DATO ATTO che il Direttore, con la collaborazione del Nucleo di Valutazione, ha progettato un
sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali per l’anno 2007, che si allega alla presente
delibera e ne fa parte integrante e sostanziale (Allegato A);
DATO ATTO altresì che tale sistema è stato illustrato dal Nucleo di Valutazione al Comitato di
Indirizzo nel corso della seduta in data 8 novembre 2006, come da verbale agli atti d’ufficio;
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PRESO ATTO altresì che, relativamente alle 2 ipotesi di applicazione del sistema premiante
illustrate durante la seduta dell’8 novembre 2006, il Comitato di Indirizzo in seduta odierna ha
ritenuto opportuno adottare l’ipotesi n. 2;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1.
Di approvare il Sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti dell’Agenzia per l’anno
2007 - ALLEGATO A - facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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