
 

 

Provincia di Pisa 

Ufficio Pianificazione e Controllo  

 

 Al Sindaco 

All’Assessore al Personale 

 

Parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

(Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs. n. 74/2017) 

 

Seduta telematica da remoto  

 

Il giorno 8 maggio c.a. si è tenuta la riunione telematica effettuata utilizzando la posta elettronica, 

come consentito dall’art. 4 comma 5 del vigente regolamento di disciplina per il funzionamento del 

NTVP, a cui hanno partecipato da remoto i componenti esterni, Dott. Tedesco e Dott. Nicastro, per 

l’esame del seguente argomento: 

 

“Parere sulla proposta di modifica del Sistema di misurazione e valutazione delle performance”.  

 

Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (da ora decreto 

150/2009) in tema Sistema di misurazione e valutazione della performance a norma del quale le 

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e, a tal 

fine, adottano ed aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di 

valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance;  

Visto inoltre l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto 150/2009, secondo cui il Sistema di misurazione 

e valutazione della performance è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento 

della funzione pubblica e in esso sono previste le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, 

relative all'applicazione del Sistema e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio 

A seguito dell’analisi del vigente SMVP il NTVP ha, in occasione dell’incontro dello scorso 4 

gennaio, provveduto a proporre una modifica delle fasce previste per l’attribuzione delle risorse 

destinate all’incentivazione della prestazione individuale del personale di categoria, correlata alla 

scheda di valutazione individuale, come di seguito riportato: 



Risultato della valutazione                                                                             Quota spettante 

Valore da 30 a 50,5 (non adeguata)                                                                          0  

Valore da 41 a 60,5 (non adeguata)                                                                       60 % 

Valore da 61 a 80,5 (sufficiente)                                                                           80%  

Valore da 81 a 110,5 (buona)                                                                                   90%  

Valore da 111 a 120 (ottima)                                                                               100%  

 

Considerato che il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” in fase di adozione, è 

il risultato  della proposta di modifica elaborata dallo scrivente NTVP in occasione della riunione 

dello scorso 4 gennaio; 

Verificato che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance in fase di adozione risulta 

coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 ss.mm.ii. ed in particolare secondo gli 

artt. 16 e 31;   

Accertati: 

- il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 

74/2017; 

- la coerenza con il sistema di programmazione economico-finanziaria dell’ente; 

 

 

 

Esprime parere favorevole 
in merito all’aggiornamento al Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 

2019. 

Dispone 

la pubblicazione del seguente atto nel portale Amministrazione Trasparente dell’Ente 

 

 

Cascina, 08/05/2019 

Letto approvato e sottoscritto 

dott.ssa Rosa Priore (Presidente) ________F.to_____________________________________ 

 

 

dott. Franco Nicastro (Membro esterno) ________ F.to ______________________________ 

 

dott. Vincenzo Tedesco (Membro esterno)__________ F.to ____________________________ 

(agli atti è depositato l’atto firmato in originale) 


