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Approvato il Decreto sulla valutazione della performance dei dipendenti
pubblici
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 19 maggio 2017 ha approvato, oltre all'importante decreto
sulle vaccinazioni obbligatorie in età infantile, i seguenti due decreti legislativi contenenti disposizioni di
attuazione della riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124):
- Testo unico del pubblico impiego, che introduce disposizioni in tema di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche

- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici, che ha l'obiettivo di "ottimizzare la produttività del
lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
Ecco alcune delle principali novità introdotte da quest'ultimo decreto:

- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione
necessaria per l'erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni
economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi
dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e, in
casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali,
che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le
politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle performance
rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di
interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV,
specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti
degli uffici;
- viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance
organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla
qualità dei servizi resi;
- nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai
risultati della misurazione e valutazione della performance dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta
responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il
ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata
adozione del Piano;

- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance,
affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla
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significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici
correlati.
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