
                            
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

 

data  9   marzo  2020                                                                             N. 29 del registro generale 

 

 

 

Oggetto: Errata corrige del Regolamento recante la disciplina del sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

 

IL PRESIDENTE 
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTA la proposta di decreto n. 2 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. 2 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 il Segretario Generale e il Dirigente del settore proponente ognuno 

nell’ambito delle rispettive competenze dell’esecuzione del presente decreto. 

 

 

 



 
PROVINCIA DI SALERNO 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 
 

   Data 5 marzo 2020                                            N.  2  Registro Settore 
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI 
 
OGGETTO: Errata corrige del Regolamento recante la disciplina del sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

 
RELAZIONE TECNICA: 

 
La Provincia di Salerno, con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019, ha approvato 
il “Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance” (d’ora 
innanzi “Regolamento performance”), in attuazione delle modificazioni apportate dal decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta. 
In sede di prima applicazione del Regolamento performance, che detta la disciplina per la valutazione della 
produttività e della retribuzione di risultato per l’anno 2019, sono stati constatati alcuni refusi, sia con 
riferimento alla parte normativa sia con riferimento agli allegati, dovuti, verosimilmente, alle varie 
interpolazioni concernenti la bozza definitiva. 
Pertanto, si pone la necessità di procedere alla correzione del citato decreto, anche al fine di evitare 
un’applicazione restrittiva delle disposizioni interessate che potrebbe incidere, negativamente, sulla 
quantificazione dell’indennità di produttività.  
Conseguentemente, sono da ritenersi inefficaci le disposizioni del decreto del Segretario Generale n. 6 del 
04.02.2020, contenente note esplicative e integrazioni delle procedure di valutazione della performance del 
personale e dei titolari di posizione organizzativa, nelle parti contrastanti con il presente decreto, ovvero 
il punto 1, lettere a) e b) del dispositivo. 
Rappresentando il presente provvedimento una mera correzione di errori formali, non ricorre la necessità 
di acquisire il parere vincolante dell’OIV ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Dlgs 150/2009. 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nella sottosezione “Performance-Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”; 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dal PTPCT 2020-2022. 

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

Salerno, 5 marzo 2020 
                                                                                                              Il Dirigente 
                      Dott. Ciro Castaldo 

                                                                                                              (Firmato digitalmente) 
 



PROPOSTA 
                                                                   IL  PRESIDENTE 
 
Vista la relazione che precede, contenente i riferimenti normativi e le motivazioni che giustificano 
l’adozione del presente provvedimento; 
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel 
merito e nella sostanza;  
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019, con il quale è stato approvato il 
“Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance””; 
considerato che il predetto regolamento contiene alcuni errori formali relativi alla disciplina normativa e 
agli allegati; 
visto l’art. 25, co. 2, lett. m), dello Statuto provinciale, il quale assegna al Presidente della Provincia tutte 
le funzioni che nel precedente assetto erano di competenza della Giunta provinciale; 
acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, anche in conformità all’art. 147-bis del medesimo decreto; 
acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario 
Generale ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale; 
ritenuto, stante le evidenti ragioni d’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

DECRETA 
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce 

anche motivazione; 
2. di apportare al “Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, le seguenti correzioni: 
a) alla pagina 6, all’art. 6, comma 4, lettera b., dove è scritto “il coefficiente correttivo pari a 0,16”, 
leggasi “il coefficiente correttivo pari a 0,016”; 
b) alla pagina 23, ALLEGATO 2, tabella 1, dove è scritto “Performance della struttura di diretta 
responsabilità (performance individuale)”, leggasi “Performance della struttura di diretta 
responsabilità (performance organizzativa)”; 
c) alla pagina 23, ALLEGATO 2, tabella 2, dove è scritto “Performance della struttura di diretta 
responsabilità (performance individuale)”, leggasi “Performance della struttura di diretta 
responsabilità (performance organizzativa)”; 
d) alla pagina 29, ALLEGATO 4, tabella 2, dove è scritto “Performance organizzativa della 
struttura dirigenziale di appartenenza”, leggasi “Performance della struttura organizzativa 
(servizio) di diretta assegnazione (performance organizzativa)”; 

3. di dichiarare l’inefficacia del decreto del Segretario Generale n. 6 del 04.02.2020, contenente note 
esplicative e integrazioni delle procedure di valutazione della performance del personale e dei 
titolari di posizione organizzativa, nelle parti contrastanti con il presente decreto, ovvero il punto 
1, lettere a) e b) del dispositivo; 

4. di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi 
Culturali, ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, dell’adozione dei provvedimenti 
conseguenziali;  

5. di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12, 
co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nella sottosezione “Performance-Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance”; 

6. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente 
decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal 
P.T.P.C.T. 2020/2022; 

7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                        Documento firmato digitalmente ai 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 
(Ciro Castaldo) 

 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì  5 marzo 2020 

 

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

 
 
 

Favorevole
 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
Salerno, lì  6 marzo 2020 

 

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, lì 9   marzo 2020  
                               

 

 

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 Provinciale del 9  marzo 2020, n.  29 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 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, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013,   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     

                                              

 

 


