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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) 

 

Verbale seduta telematica da remoto  

 

Nel periodo intercorso tra il 2 ed il 3 aprile 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 sul Sistema di misurazione e valutazione della performance: conferma per l'esercizio 2020”.  

 

Il Nucleo tecnico di Valutazione della performance, 

-Visto il D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, recante “Modifiche al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009", 

in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della L. n. 124 del 7 agosto 2015; 

-Visto in particolare l’art. 7 co. 1 del predetto D.lgs. n. 150/2009, relativo al sistema di misurazione 

e valutazione della performance e nel quale si precisa che “Le amministrazioni pubbliche .... 

adottano e 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 
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-Considerato che il sottoscritto Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance presso il 

Comune di Cascina ha già avuto modo di esprimersi, con parere favorevole, in due circostanze: in 

data 8 maggio 2019 a seguito della proposta di modifica delle fasce previste per l’attribuzione delle 

risorse destinate all’incentivazione della prestazione individuale del personale di categoria, e in data 

18/11/2019, quando l’ente ha apportato un aggiornamento al proprio SMVP a seguito dell’ipotesi di 

accordo del nuovo contratto integrativo sottoscritta il 15/11/2019 in occasione dei quali è stato 

verificato che l’attuale sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 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:  

-Tenuto conto che  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di 

Cascina, per quanto premesso, risulta già essere conforme alla normativa vigente in materia, si 

ritiene che l’ente possa soprassedere ad un ulteriore aggiornamento nel breve periodo. 

-Accertati: 

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

74/2017; 

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

 

 

Esprime parere favorevole 

 

in merito all’adeguatezza del Sistema di misurazione e valutazione della performance in atto 

approvato con  deliberazione GC n. 195/2019 per l’anno 2020. 

Dispone 

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

 

 

Cascina, 2-3/04/2020 

Letto approvato e sottoscritto 

dott. Roberto Nobile (Presidente) ___________F.to digitalmente_________________________ 

 

 

dott. Franco Nicastro (Membro esterno) ______ F.to digitalmente _______________________ 

 

 

dott. Vincenzo Tedesco (Membro esterno)_____ F.to digitalmente_____________________ 


