
 

 
PROVINCIA DI SALERNO  

Decreto del Presidente della Provincia 

data  24 marzo  2021                                                                        N.38 del registro generale 

 

 

OGGETTO: Valutazione della performance dei dirigenti e del Segretario Generale con 

determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 2019 con relative pesature. 
  

                                                IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 17 marzo 2021, n. 35 “Approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PdP) e del Piano esecutivo di 

gestione (PEG) provvisori - Anno 2021”; 

VISTA la proposta di decreto n. 1 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n. 1 del registro del Settore proponente inserita nel presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) di incaricare i Dirigenti del Settore Finanziario e Personale e del Settore proponente, ciascuno 

per quanto di rispettiva competenza,  dell’esecuzione del presente decreto. 



 

PROVINCIA DI SALERNO 
Proposta di decreto del Presidente della Provincia 

Data 18/03/2021 N. 1 Registro Settore 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA: 
 

Premesso che: 
- l’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che le amministrazioni pubbliche non 

possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;
- l’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che la retribuzione del personale con 

qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento 
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti; 

 
Preso atto: 
- che in data 21/12/2018 è stato approvato il Contratto Decentrato Integrativo area dirigenti della Provincia di Salerno, 

parte giuridica 2018-2021; 
 

Richiamato: 
il CCNL normativo Comparto Regioni-Enti locali- Area Dirigenza 1998/2001 del 23/12/1999 ed in particolare: 
- l’art. 23 che disciplina il sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti; 
- l’art. 27 “Retribuzione di posizione” che prevede al co. 9: ” Le risorse destinate alla retribuzione di posizione devono 

essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono 
temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al 
finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio finanziario successivo”; 

- l’art. 28 co. 1 che prevede che le risorse destinate alla remunerazione dell’indennità di risultato non possono essere 
inferiori al 15% delle risorse individuate ai sensi dell’art. 26 del CCNL citato, e che al co. 2 recita “le risorse destinate 
al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento; ove 
ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di 
risultato nell’anno successivo”; 

- l’art. 29 c.1 “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di 
risultato”, e c. 2: “Nella definizione dei criteri di cui al c.1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato 
possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui 
all’art.14, c.1 del D.Lgs. n.29/93 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in 
coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all’art.23 del CCNL del 10/04/1996 
come sostituito dall’art.14……; 

 
Preso atto del parere Aran dell’08/10/2013, che prevede che: “l’Ente, a seguito della nuova graduazione delle funzioni 
dirigenziali e del minor importo riconosciuto del valore della retribuzione di posizione delle stesse, potrebbe valutare 
una rivisitazione della originaria ripartizione delle risorse tra retribuzione di posizione e di risultato, in modo da 
destinare a quest’ultima voce retributiva le risorse non più utili per la prima”; 

 
Considerato che: 

SETTORE PROPONENTE: PRESIDENZA E AFFARI GENERALI 

OGGETTO: Valutazione della performance dei dirigenti e del Segretario Generale con 
determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 2019 con relative pesature. 



- con Decreto del Presidente della Provincia  n.  52 del 14.07.2016, avente ad oggetto “Modifica al Regolamento degli 
Uffici e dei servizi – provvedimenti” è stata abrogata la previsione del “valore economico della retribuzione delle 
posizioni dirigenziali articolate nelle dieci fasce”, riportato nell’allegato D del Regolamento, di cui all’art. 237 co. 3 
del predetto Regolamento e nella tabella finale di raccordo dei punteggi, delle fasce e dei valori delle posizioni 
collegate agli importi economici correlati, approvata con la Deliberazione di G.P. n.369 del 16/10/2010, riferita al 
punto C dell’Allegato D al Regolamento, è stata eliminata la previsione di un importo economico correlato alla 
previsione delle fasce, a decorrere dal 01/01/2013; 

- con decreto 76 dell’11 luglio 2017 è stato integrato il decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 09/06/2017, ad 
oggetto: “Valutazione della performance dei dirigenti e determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 2015” 
stabilendo, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento sulla Performance, di procedere alla consequenziale 
rideterminazione delle percentuali riportate nell’allegato A del Regolamento sulla Performance, nel senso che 
l’importo della retribuzione di risultato deve tenere conto della gradualità stabilita nella tabella A allegata al 
regolamento sulla performance, potendo subire aumenti o diminuzioni in ragione delle risorse disponibili per il 
risultato, nei limiti del fondo dell’anno di riferimento, tenuto conto che le risorse destinate al finanziamento della 
retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento; 

-  l’art. 243, comma 3, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi prevede che il riconoscimento e l’attribuzione 
della retribuzione di risultato rientra nelle competenze della Giunta, che vi provvede con l’assistenza tecnica 
dell’Organismo di valutazione coadiuvato dal Servizio di controllo interno; 

- alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56, cosi come recepita nello statuto dell'Ente approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale n. 3 del 30 marzo 2015, il riconoscimento e l’attribuzione della retribuzione di risultato rientra nel- le 
competenze del Presidente della Provincia. 

 
Visti: 
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 e s.m.i. (Decreti 133 e 134 del 13.11.2019) ad 

oggetto “Approvazione del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; 

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 13 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance (PP) provvisori per l’anno 
2019, unificati, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL, in un unico documento; 

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 24 aprile 2019 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance (PP) per l’anno 2019, 
unificati, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL, in un unico documento; 

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 127 dell’11 novembre 2019, di variazione del Piano dettagliato degli 
obiettivi (PDO), del Piano della Performance (PP) e del Piano esecutivo di Gestione (PEG) anno 2019; 

- la relazione annualità 2019 sulla performance, approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 119 del 
11/09/2020;  

- il Report sulla Customer Satisfaction per l’anno 2019 predisposto dal settore Servizi ai Comuni; 
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 12 gennaio 2021 avente ad oggetto “Rettifica al decreto del 

Presidente della Provincia n. 127 del 11/11/2019 relativa alla “Variazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), 
del Piano della Performance (PP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2019” linee guida all’O.I.V. per la 
valutazione della performance dei dirigenti per l’anno 2019; 

- con nota prot.202100016125 del 1 marzo 2021 del dirigente della presidenza sono state trasmesse le valutazione ai 
rispettivi dirigenti; 

- le schede con le relative pesature de3lle posizioni dirigenziali approvate dall’OIV nella seduta del 1 dicembre 2020; 
 
In merito alla criticità riscontrata nella relazione dell’OIV riguardante il ritardo nella presentazione della relazione 
dell’avv. Angelo Casella prot. n.202100008711 si rappresenta che l’istruttoria sulle valutazione di tutti i dirigenti da parte 
dell‘OIV era ancora in corso e che comunque le relazioni finali sono state trasmesse complete il 27 febbraio u.s. 
 
Tenuto altresì conto di tutto quanto normativamente previsto in sede di valutazione della performance;  

 
Dato atto: 
- che con prot. n. PSA 202100015701 del 27/02/2021 è stata acquisita la relazione di valutazione dell’attività svolta 

dai dirigenti di ruolo ed a tempo indeterminato e dal Segretario Generale nell’anno 2019, nonché le schede di 
valutazione individuali, redatte dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- la relazione conteneva un errore materiale sul nome di battesimo del segretario Generale, la stessa è stata  
successivamente è inoltrata in data 15 marzo 



- che, con la stessa nota, così come previsto dall’art. 236 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
sono state trasmesse le pesature delle posizioni dirigenziali; 

 
Preso atto: 
- di quanto asserito dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella predetta relazione di valutazione e, in particolar 

modo, del punteggio attribuito ai dirigenti ed al Segretario Generale e della collocazione dei medesimi nelle fasce di 
merito di valutazione; 

 
Dato atto che: 
- si rende necessario procedere al riconoscimento e all’attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti e del 

Segretario Generale dell'Ente; 
- il presente atto comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia di Salerno e la sua approvazione 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell’Ente; 
- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la sua 

approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 33/2013. 
 

 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT. 

 
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 

 
 

Salerno, lì 18/03/2021  
   Il Dirigente 

dott. Alfonso Ferraioli 
(Firmato digitalmente) 



PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la relazione che precede che qui si intende totalmente trascritta e che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente; 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- la legge 56/2014; 
- lo Statuto della Provincia di Salerno; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della 
performance; 

 

DECRETA 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale e si intende integralmente trascritta ed approvata; 
 

2) di prendere atto della relazione di valutazione dell’attività svolta dai dirigenti nell’anno 2019 e della scheda 
riepilogativa della valutazione della prestazione dei dirigenti e del Segretario Generale, redatte dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), trasmesse il 15 marzo 2021 al presente decreto, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di prendere atto delle pesature delle posizioni dirigenziali e del Segretario Generale, elaborate dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), approvate nella seduta del 1 dicembre 2020, allegate al presente decreto, di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
4) di dare atto che quanto stabilito in premessa e quanto stabilito nel presente decreto costituiscono indirizzo per il 

dirigente del settore Personale e Finanze, incaricato, tra l’altro, di provvedere al calcolo del riparto della retribuzione 
di risultato e ad adottare i provvedimenti consequenziali al presente atto, ivi compresa la determinazione di 
liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti e del Segretario Generale dell’Ente; 

 
5) di incaricare, altresì, il settore Personale e Finanze a trasmettere il provvedimento di liquidazione dell’indennità di 

risultato al settore competente alla pubblicazione dei dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 
dall’art. 40, comma 2, lettera f), del regolamento sulla performance; 

 
6) di abrogare ogni altra previsione regolamentare in contrasto con quanto stabilito con il presente decreto, nonché  di 

considerare non applicabili gli atti (decreti, determine, note, …); 
 

7) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento, compreso l’allegato, in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 
8) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale 

di appartenenza, non è classificato a rischio dal vigente PTPCT 2020/2022; 

9) di dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.  

 

267/2000. Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 



 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

IL DIRIGENTE 
(Alfonso Ferraioli) 

Firmato digitalmente 
  

 
Salerno,  18  marzo2021 
 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole, nei limiti delle risorse del fondo della dirigenza relativo all’anno 2019 

Contrario
 

Non dovuto 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
       Salerno, 18  marzo  2021 
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
          Salerno,  18  marzo  2021  
                               

 

 

 
Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia 24  marzo  2021, n. 38 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                            ILSEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                      (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                      (Pasquale Papa)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente     
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Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

 

  

VERBALE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Il Giorno 26.02.2021 alle ore 17.00 – si è riunito in modalità telematica L’O.I.V. della Provincia di Salerno 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI RELATIVAMENTE ALL’ANNUALITA’ 2019  

Sono presenti tutti i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione:  

Dott.Vincenzo Marrazzo – Presidente 

Dott. Paola Giardino - Componente  

Dott. Donato Toriello  - Componente  

L’OIV, per lo svolgimento delle attività di cui all’ordine del giorno, ha proceduto all’esame della 

documentazione messa a disposizione dalla Provincia di Salerno. 

Pertanto, 

-Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 e s.m.i. (Decreti 133 e 134 del 

13.11.2019) ad oggetto “Approvazione del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

-Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 13 marzo 2019 con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance (PP) 

provvisori per l’anno 2019, unificati, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL, in un unico 

documento; 

-Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 24 aprile 2019 con cui è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) ed il piano della performance (PP) 

per l’anno 2019, unificati, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL, in un unico documento; 

-Visto il Decreto di variazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PP) e del 

Piano esecutivo di gestione (PEG) - Anno 2019 del Presidente della Provincia n. 127 del 11 novembre 2019;  

-Considerata la relazione annuale sulla performance anno 2019, approvata con decreto del Presidente 

della Provincia n° 119 del 11/09/2020;  



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

-Esaminato il Report sulla Customer Satisfaction per l’anno 2019;    

-Tenuto conto dei referti del controllo strategico; 

-Visto il decreto del Presidente n.1 del 12.01.2021 avente ad oggetto “Rettifica al decreto del Presidente 

della Provincia n. 127 dell’11.11.2019 relativa alla “Variazione del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), 

del Piano della performance (PP) e del Piano esecutivo di gestione (PEG) - Anno 2019”. Linee guida all’OIV 

per la valutazione della performance dei dirigenti per l’anno 2019”; 

-Verificato tutto quanto normativamente previsto in sede di valutazione della performance;  

-Tenuto conto che l'OIV è stato nominato con decreto 44 del 12/03/2020 (insediandosi poi 

successivamente, ad esito delle verifiche di specie e dell’avvenuta contrattualizzazione dell’Incarico): 

-Viste le FAQ A.N.A.C in materia di Performance, con particolare riguardo alla 2.11 afferente la 

predisposizione delle valutazioni dei dirigenti quando affidata ad OIV subentrante “…la proposta dovrà 

essere redatta dall’OIV subentrante sulla base degli atti e documenti esistenti (meramente documentale dunque, 

atteso che il plenum dell’organismo non era in carica nell’annualità di riferimento “2019”);  

-Esaminate le relazioni trasmesse dai dirigenti, in conformità alla normativa in materia nonché al 

regolamento innanzi indicato, l’OIV ha preso atto delle schede di valutazione predisposte su carichi di 

lavoro rispettivamente assegnati dal Presidente ai componenti Dott.ssa Paola Giardino e Dott. Donato 

Toriello, verificandone la congruità e la conformità. 

All’esito l’O.I.V. ha provveduto ad approvare all’unanimità le schede di valutazione allegate al presente 

verbale e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. 

Alle ore 17.30 si conclude la seduta.   

Il Presidente dell’OIV                       Il componente dell’OIV  il componente dell’OIV  

Dott. Vincenzo Marrazzo                  Dott. Paola Giardino    Dott. Donato Toriello  

 

 

 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

Analisi metodologica 

Premesso che  l'OIV, nominato con decreto 44 del 12/03/2020, si è insediato nel giugno 2020, la 

valutazione dei Dirigenti per l'anno 2019 è meramente documentale ed effettuata, quindi, sulla base delle 

relazioni presentate dagli stessi, del Piano della Performance come modificato dal decreto 127/2019, degli 

esiti della customer stasfaction, nonché dell'ulteriore decreto n.1 del 12.01.2021 avente ad oggetto 

“Rettifica al decreto del Presidente della Provincia n. 127 dell’11.11.2019 relativa alla “Variazione del 

Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PP) e del Piano esecutivo di gestione 

(PEG) - Anno 2019”. Linee guida all’OIV per la valutazione della performance dei dirigenti per l’anno 

2019”, referti del controllo strategico 2019 e di quant’altro fornito in disponibilità dalla Provincia.  

L'OIV ha lavorato, individuando preliminarmente linee comuni di procedimento, suddividendo l'esame 

della documentazione in atti tra i componenti Giardino e Toriello. 

La dott.ssa Giardino ha esaminato, in particolare, la documentazione relativa ai Dirigenti Lizio, Ranesi, 

Ferraioli, Cavaliere, Casella. 

Il Dott. Toriello ha, invece, esaminato la documentazione dei Dirigenti Castaldo e Fronda. 

Entrambi i componenti hanno collaborato alla valutazione del Segretario Generale, dott. Pasquale Papa. 

La valutazione di Casella (affidata a Giardino), è stata effettuata nonostante abbia presentato in ritardo la 

relazione, su richiesta del Gabinetto della Presidenza e contestuale parere in tal senso fornito (per il fatto 

che l'istruttoria era ancora in corso), dal dirigente alla Presidenza e supporto OIV Dott. Alfonso Ferraioli. 

Restando ferme le perplessità dell’OIV, dal momento che si predispone valutazione meramente 

documentale in riferimento all’annualità 2019 (anno in cui era in carica altro OIV rinnovato all’attualità 

per 2/3), restando in capo alla Presidenza la valutazione finale, si rimanda a chi di competenza circa 

l’applicazione di quanto previsto per la fattispecie dal regolamento vigente. 

Dal primo esame della documentazione, si è evidenziata qualche criticità tra quanto relazionato e il 

riferimento puntuale, sia in termini di obiettivi che di pesatura, al piano della performance, dovute alle 

variazioni susseguitesi con i decreti 47/2019 e 127/2019, che hanno determinato la necessità di 

chiarimenti da parte dei Dirigenti oltre che l'intervenuto decreto presidenziale 1/2021. 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

PREMESSA 

Il presente documento illustra le modalità operative del sistema di valutazione dei dirigenti della Provincia 

di Salerno.   

Gli obiettivi oggetto di valutazione devono essere coerenti (con gli obiettivi più generali e con le linee 

strategiche della Provincia), significativi (per il livello di responsabilità del valutato), raggiungibili (in 

rapporto al tempo e alle risorse), sfidanti (in grado di costituire una sfida stimolante per il dirigente), 

misurabili (sulla base di adeguati criteri di misura, quali tempo, qualità e quantità) e concordati (tra 

valutatore e valutato). Il sistema di valutazione dei dirigenti è basato sugli obiettivi strategici della 

Provincia di Salerno, misurati anche attraverso gli indicatori del sistema di reporting direzionale, al fine 

di rendere coerenti i comportamenti dei dirigenti rispetto alle strategie della Provincia e di ridurre la 

soggettività delle valutazioni, rendendo trasparenti e condivisi gli elementi di valutazione stessi.  

Ai sensi del Regolamento vigente approvato con Decreto n°50/2019, a misurazione e la valutazione della 

performance sono attività distinte ma complementari, entrambe rientranti tra le fasi del ciclo della 

performance.  

Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli 

impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori.  

Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei 

fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore 

di riferimento.  

La misurazione viene effettuata in momenti differenti, uno intermedio e l’altro finale. La misurazione 

intermedia risponde a finalità di monitoraggio della performance, mentre quella finale avviene alla 

conclusione del periodo (anno) di riferimento.  

La performance organizzativa misura i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso, i 

contributi delle articolazioni organizzative e dei gruppi di lavoro.  

La performance organizzativa si articola in:  

a) Performance organizzativa dell’Ente, che rappresenta il grado di attuazione di tutti gli obiettivi strategici 

individuati nel PEG/PDO/PP;  

b) Performance organizzativa della struttura dirigenziale o di vertice amministrativo, che rappresenta il 

grado di attuazione degli obiettivi, sia strategici che operativi, assegnati alla medesima struttura.  

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa avviene attraverso obiettivi strategici e 

operativi, fissati nel PEG/PDO/PP, misurati con un sistema di indicatori a rilevanza interna ed esterna, 

opportunamente ponderati, cui è correlato un determinato risultato atteso.  

Concorrono alla misurazione e alla valutazione della performance organizzativa dell’ente le strutture 

dirigenziali o, comunque, quelle apicali nell’ambito dell’organizzazione dell’ente.  
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Concorrono alla misurazione e alla valutazione della performance organizzativa della struttura dirigenziale 

i servizi o le strutture dotati di autonomia operativa ai sensi del regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi.  

La performance individuale è l’insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dagli organi 

di vertice amministrativo (Segretario Generale), dai dirigenti e dagli altri dipendenti che operano 

nell’organizzazione dell’ente.  

I parametri di valutazione della performance individuale sono:  

a) i risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel PEG/PDO/PP; b) i comportamenti, che attengono 

alle modalità di svolgimento dell’attività da parte dei dipendenti all’interno dell’ente; nell’ambito della 

valutazione dei comportamenti dei dirigenti una specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di 

valutazione dei propri collaboratori.  

Le competenze e i comportamenti professionali e organizzativi sono fattori di valutazione che prendono 

in considerazione le competenze dimostrate e gli aspetti di natura comportamentale, sia dal punto di vista 

professionale che organizzativo.  

Gli obiettivi, unitamente ai valori attesi di risultato e ai rispettivi indicatori, sono definiti ed assegnati nel 

PEG/PDO/PP in coerenza con il DUP e il bilancio di previsione. 

 Nel predetto documento sono individuati:  

a) gli obiettivi strategici, individuali e collettivi, di competenza delle strutture apicali dell’ente;  

b) gli obiettivi operativi di competenza dei servizi intermedi e delle strutture di staff;  

c) le azioni o le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi e i tempi di attuazione;  

d) gli indicatori e i valori attesi di risultato.  

La descrizione degli obiettivi e degli indicatori si conforma a quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 

n. 150/2009.  

Gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi di risultato sono proposti dal Direttore Generale, sentiti i 

Dirigenti.  

Il PEG/PDO/PP è approvato entro i termini previsti dall’art. 169, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  

Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, il Presidente della Provincia, 

su proposta del Direttore Generale, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, adotta 

il PEG/PDO/PP provvisorio entro il 28 febbraio dell’anno di esercizio.  

 Entro venti giorni dall’approvazione del PEG/PDO/PP, anche provvisorio ogni dirigente adotta il 

Piano settoriale di lavoro, nel quale sono individuati ed attribuiti gli obiettivi con le rispettive azioni ed 

articolate tutte le attività pertinenti al settore, prevedendo le risorse umane impegnate nel perseguimento 

degli obiettivi e nello svolgimento delle attività ed i tempi di attuazione. 

La misurazione della performance organizzativa è riferita a tre diverse unità di analisi:  

a) l’ente nel suo complesso;  
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b) i settori; 

 c) processi e progetti. 

Il parametro di riferimento per misurare la performance organizzativa è costituito dalle attività poste in 

essere dalle strutture organizzative dell’ente.  

La valutazione della performance organizzativa si basa sull’analisi e contestualizzazione delle cause dello 

scostamento tra i risultati effettivamente raggiunti dall’amministrazione e quelli programmati.  

La fase di valutazione si conclude con la formulazione di un giudizio o con l’assegnazione di un punteggio. 

Gli esiti del processo di valutazione della performance organizzativa devono essere documentati mediante 

un report definito dall’ente e devono confluire nella Relazione sulla performance.  

La partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione 

e valutazione della performance organizzativa implica l’adozione di sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione, anche al fine di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.  

Tale partecipazione può essere espressa secondo due modalità:  

a) in modo sistematico ed organico attraverso le indagini di customer satisfaction volte a rilevare il grado 

di soddisfazione degli utenti, sia esterni che interni, in relazione ai servizi erogati dall’Ente;  

b) in modo diffuso ed aperto attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni all’OIV 

secondo le modalità definite dallo stesso OIV per la raccolta delle segnalazioni.  

La progettazione e la metodologia di svolgimento delle indagini, nonché la scelta tra le predette modalità, 

sono disposte dall’OIV.  

Le indagini sono curate ed effettuate dal settore/servizio cui è assegnata la relativa competenza 

nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente e si concludono con la formulazione di un giudizio e con 

l’assegnazione di un punteggio. Gli esiti della rilevazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente. 

 L’OIV verifica l’effettiva realizzazione delle indagini, l’adeguatezza del processo di interazione con 

l’utenza (esterna ed interna) messo in atto nonché la pubblicazione dei dati.  

La performance del Direttore Generale e del Segretario Generale è composta dai seguenti fattori di 

valutazione:  

a) risultati dell’ente (performance organizzativa dell’ente);  

b) risultati legati agli obiettivi annuali assegnati alla struttura organizzativa di diretta responsabilità 

(performance organizzativa della struttura); 

 c) risultati agli obiettivi individuali assegnati dal Presidente della Provincia (performance individuale);  

d) competenze e comportamenti professionali e organizzativi (performance individuale).  

 La valutazione della performance del Direttore Generale (ove nominato) e del Segretario Generale è 

effettuata dal presidente della Provincia, previa acquisizione di parere dell’OIV.  
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La definizione, la pesatura dei fattori valutativi e la scheda di valutazione sono riportati nell’allegato 1 del 

regolamento.  

La performance dei dirigenti è composta dai seguenti fattori di valutazione:  

a) risultati dell’ente (performance organizzativa);  

b) risultati legati agli obiettivi annuali assegnati alla struttura organizzativa di diretta responsabilità 

(performance individuale);  

c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi (performance individuale).  

La valutazione della performance dei dirigenti è effettuata dall’OIV.  

 La definizione, la pesatura dei fattori valutativi e la scheda di valutazione sono riportati nell’allegato 2 del 

regolamento. 

L’OIV effettua la valutazione finale dei dirigenti entro 60 giorni dall’approvazione della Relazione finale 

sulla performance. A tal fine, può acquisire, altresì, le risultanze del controllo strategico e del controllo di 

gestione. Su richiesta o di propria iniziativa, l’OIV può procedere, altresì, ad audizioni dei singoli dirigenti.  

Acquisita la relazione sulla performance, l’OIV può chiedere ai dirigenti ulteriori elementi e/o documenti 

necessari per la valutazione. Ai dirigenti che, entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle predette 

richieste, non le riscontrano in alcun modo, viene decurtata la retribuzione di risultato relativa alle 

competenze e comportamenti professionali e organizzativi (performance individuale) in misura pari al 10 

%. Trascorsi ulteriori 20 giorni, l’OIV provvede ad inoltrare l’ultimo sollecito e, nel caso di ulteriore 

inadempienza da parte del dirigente, conclude il procedimento valutativo dichiarandolo “non valutabile” 

relativamente alla retribuzione di risultato riguardante la performance individuale.  

La scheda di valutazione, prima di essere consegnata al Presidente della Provincia per le decisioni finali, 

viene trasmessa ai singoli dirigenti. L’OIV, in merito alla proposta di valutazione, è tenuto ad ascoltare i 

dirigenti che ne facciano richiesta e/o ad esaminare eventuali memorie/relazioni prodotte.  

L’OIV elabora la proposta di valutazione individuale definitiva tenendo anche conto delle osservazioni 

formulate dal dirigente interessato. Nel caso decida di discostarsene è tenuto a fornire adeguata 

motivazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

 

 

PROPOSTA VALUTAZIONE DIRIGENTI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

 
 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

 

 

 



Organismo Indipendente di Valutazione 

Provincia di Salerno Via Roma n° 104 84121 Salerno 

In allegato, elencate alfabeticamente, le schede di valutazione della performance individuale anno 2019 

dei dirigenti: Angelo Casella, Ciro Castaldo, Angelo Cavaliere, Marina Fronda, Angelo Michele Lizio, 

Alfonso Ferraioli, Domenico Ranesi.  

A margine del presente documento, la scheda di valutazione del Segretario Generale Dott. Alfonso Papa.  

  

Schema Riepilogativo  

  

Dott. Angelo Casella:   

Settore Polizia Provinciale, Settore Personale/Avvocatura 

Punteggio complessivo 91,23  

  

Dott. Ciro Castaldo:   

Settore musei biblioteche - settore servizi ai comuni:   

Punteggio complessivo 95,58  

  

Arch. Angelo Cavaliere:  

Settore Ambiente e Urbanistica /Polizia Provinciale  

Punteggio complessivo 93,31  

  

Dott. Alfonso Ferraioli:    

settore Presidenza e Avvocatura-Segretario FF 1.1.2019-15.5.2019/Presidenza  

Punteggio complessivo 96,13  

   

Dott. ssa Marina Fronda:   

Settore Economico - Finanziario/Personale 

Punteggio complessivo 95,28  

  

Dott. Michele Lizio:   

Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica  

Punteggio complessivo 94,60  

  

Dott. Domenico Ranesi:   
Settore Viabilità e trasporti   
Punteggio complessivo 95,14 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Dott. Pasquale Papa:  
Settore Segreteria Generale/Polizia Provinciale   
Punteggio complessivo 95,39  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Angelo Casella “91.23”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Ciro Castaldo “95.58”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Angelo Cavaliere “93.31”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Alfonso Ferraioli “96.13”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Marina Fronda “95.28”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Angelo Michele Lizio “94.60”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Domenico Ranesi “95.14”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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Intestazione titolo   

  

  

  

PERFORMANCE 2019     

  Pasquale Papa “95.39”   

  
  
  
Organismo Indipendente di Valutazione   

  

Presidente   

Dott. Vincenzo Marrazzo   

  

Componenti   

Dott.ssa Paola Giardino   

Dott. Donato Toriello  
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