ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 28 dicembre 2009

Deliberazione n. 34

OGGETTO: Modifica al Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Dirigenti per l’anno 2009.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI
Lombardia: DAVIDE BONI
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

L’atto si compone di n.

4

pagine, di cui

1

pagine di allegati, parte integrante

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;



il Regolamento di Organizzazione, al titolo V, art. 19, ha definito il complesso di
competenze spettanti ai Dirigenti, così come novellato dalla delibera n. 1 del 19 febbraio
2009;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:


n. 11 del 26 ottobre 2005, con la quale l’Agenzia ha approvato il proprio sistema di
valutazione per la misurazione delle prestazioni dirigenziali a partire dall’anno 2006;



n. 7 del 1° marzo 2007, con la quale è stata modificato il sistema di valutazione cennato,
relativamente alla tabella di definizione del rapporto fra il punteggio finale di valutazione e
la percentuale di corresponsione del trattamento economico legata al risultato, secondo la
seguente tabella:
Sino al 50%
> 50% sino al 62,5%
>62,5 sino al 75%
>75% sino all’87,5%
>87,5% sino al 100%

0 – 200
201 – 250
251 – 300
301 - 350
351 – 400

Zero
25%
50%
75%
100%

RICORDATO che il D.lgs. 150/2009, di attuazione della specifica delega prevista dagli artt. 4 e 6
della Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha delineato un percorso attraverso il quale tutta la pubblica
amministrazione dovrà predisporre nuovi sistemi di valutazione per tutto il personale, dirigente e
non dirigente, in attuazione dei nuovi principi e dei nuovi contenuti voluti dal legislatore;
CONSIDERATO che tale percorso, per il sistema delle Autonomie Locali, prevede una fase di
progressivo approfondimento, legata alla necessità di adattare i contenuti previsti dalla nuova
normativa, alle peculiarità delle Pubbliche Amministrazioni Locali e che tale percorso si dovrà
concludere entro il 31.12.2010;
CONSIDERATO che, nelle more della realizzazione del percorso cennato, si è ravvisata la
necessità di introdurre limitati elementi migliorativi al sistema di valutazione delle prestazioni
dirigenziali per l’anno in corso, al fine di superare l’eccessiva rigidità della scala parametrale
vigente, in attesa di una organica riadozione del sistema di valutazione per tutto il personale di
AIPO (dirigenza compresa), secondo i principi espressi dal D.lgs. 150/2009 e le peculiarità che
saranno individuate per il Settore delle Autonomie Locali e delle Regioni in particolare;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha elaborato una modifica alla scala parametrale del
sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, da applicarsi alla tornata valutativa per l’anno
2009, che si allega alla presente delibera e ne fa parte integrante e sostanziale (Allegato A);
DATO ATTO altresì che tale modifica al sistema di valutazione è stato illustrato al personale
dirigente in occasione della riunione del 15 settembre 2009;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1.
Di modificare il Sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti dell’Agenzia per
l’anno 2009 con l’approvazione dell’ ALLEGATO A alla presente deliberazione, di cui è parte
integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Davide Boni

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

