
Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza, e integrità dei controlli interni (Art. 14, c 4, lett. A) D. lgs n. 150/2009)

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Salerno, in carica per effetto della 

nomina conferita con Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 12.03.2020, (ai sensi dell’art. 

14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato D. Lgs. n. 74/2017), 

in considerazione di quanto stabilito all’art. 14, comma 4, lett. A) del Dlgs 150/2009, ha esaminato 

l’eventualità/necessità di opportuni aggiornamenti del sistema di cui in oggetto.

La norma prevede appunto che le amministrazioni pubbliche provvedano annualmente all’eventuale 

aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance.

Attraverso l’attività di monitoraggio sul funzionamento complessivo dell’attuale sistema della 

valutazione e la prevista relazione annuale, lo scrivente Oiv, come previsto dall’art. 9, comma 1, 

lettera a), del Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 50 del 13 maggio 2019 

ravvisa la necessità a determinarsi per quanto di competenza circa le esigenze di aggiornamento già 

richiamate nella afferente nota precedentemente trasmessa al segretario generale ed al Presidente.

Lo scrivente OIV ha difatti rilevato e comunicato talune “criticità” al Sistema di Valutazione della 

Performance in occasione della trasmissione della nota del 29.03.2021 di “chiarimenti” sulla 

valutazione dei dirigenti 2019 (cui si rinvia), con particolare e puntuale riguardo all’allegato 1 del 

Regolamento vigente per quanto attiene allo schema di valutazione del Segretario Generale e 

all’allegato 2 tabella 1 (dove in luogo di “performance individuale” è da intendersi correttamente 

quale “performance organizzativa”). 

Lo scrivente OIV segnala inoltre la necessità di intervenire anche in relazione all’art. 28 comma 2 

del vigente regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della 

performance approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 

Modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 9 marzo 2020, in particolar modo 

inserendo meccanismi a tutela della premialità collettiva (del servizio), prescindendo 

dall’applicazione delle decurtazioni previste dal regolamento, e gli effetti scaturenti dalla 

dichiarazione di “non valutabile” per il dirigente.

Pertanto, nel ribadire la necessità di modificare l’impianto del Regolamento del Sistema di 

Misurazione della Performance di cui al Decreto del Presidente della Provincia n° 50/2019 e s.m.i., 

si formulano alcune altre considerazioni che potranno essere oggetto di attenzione:

In primis, nell’ambito della performance organizzativa, si suggerisce di valorizzare la promozione 

delle pari opportunità, dei livelli di digitalizzazione e della soddisfazione degli utenti rispettando gli 

indirizzi impartiti a livello nazionale, nell’intento di migliorare la qualità dei servizi erogati e la 

percezione dell’Ente sul territorio attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei primi ai 



dipendenti. Prevedere tali ambiti in maniera chiara nel sistema di valutazione rappresenta 

indubbiamente un valore aggiunto per l’Ente. 

In ultimo ma non meno importante, si rileva l’esigenza di inserire nel Sistema strumenti efficaci 

volti a differenziare la premialità e alla valorizzazione del merito, sia per i Dirigenti che per il 

personale del comparto. La previsione di sani meccanismi di competizione interna e di incentivi 

incrementali al raggiungimento di determinati risultati attesi, anche al fine di mantenere alto il 

livello motivazionale dei Dirigenti e dei dipendenti, non può che scongiurare il far venire meno 

della leva della premialità in capo all’Amministrazione nell’intento di perseguire efficacemente la 

realizzazione degli obiettivi strategici di mandato. 

Tutto quanto sopra esposto, da intendere in senso propositivo e migliorativo del sistema di 

valutazione.

Ad ogni buon conto, con spirito di collaborazione e comunque dando atto dello sforzo profuso 

dall’Amministrazione e dei dirigenti afferenti alla materia de quo, si resta in attesa di proposta di 

aggiornamento del sistema per esprimere parere preventivo e vincolante, così come previsto dal 

citato art. 7, comma 1, del Dlgs 150/2009.
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