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Introduzione 

Vespro è un Progetto del Formez le cui azioni sono orientate all’analisi e valutazione del 

funzionamento e degli effetti del complesso delle politiche e delle misure attuate in ambito 

regionale, ai sensi dell’Accordo del 12 febbraio 2009, e alla definizione di Linee d’intervento per la 

definizione di un modello di governance delle politiche attive finalizzate ad ampliare 

quantitativamente e qualitativamente gli strumenti destinati a favorire gli ingressi nel lavoro.  

Il progetto intende: 

1. mappare i modelli di governance istituiti tra i soggetti competenti in materia di 

programmazione ed attuazione delle politiche del lavoro, 

2. analizzare gli interventi predisposti dalle Regioni dell’Ob. Convergenza in particolare per ciò 

che riguarda l’integrazione delle politiche passive ed attive del lavoro, dal punto di vista dei 

raccordi stabilmente attivi tra amministrazioni locali, INPS, i Cpi, i SPI, le Dpl, i Cles, le 

Agenzie del lavoro, gli enti bilaterali e gli enti di formazione attivati ai sensi dell’articolo 19 

del Decreto legge 185/2008, convertito nella Legge 2/2009; 

3. definire standard di qualità dei servizi pubblici per l’impiego basati sull’integrazione di 

politiche attive e passive del lavoro, capaci di rispondere a livelli di performance ottimali. 

4. verificare la presenza e la qualità del partenariato locale ai fini di un’adeguata integrazione 

tra politiche attive e passive del lavoro. 

 

Il presente rapporto descrive una ricerca che si inserisce nella linea del progetto finalizzata a 

definire standard di qualità dei servizi pubblici per l’impiego capaci di rispondere a livelli di 

performance ottimali (linea 3). La ricerca prende in considerazione una serie di elementi 

determinanti per la definizione degli standard di qualità nei servizi per l’impiego. In particolare: 

1. Il Decreto 150 del 2009 ha introdotto significativi elementi normativi e organizzativi per la 
misurazione e la valutazione delle performance nella Pubblica amministrazione e quindi ha 

costruito una cornice all’interno della quale devono –dovrebbero- essere inserite tutte le 
iniziative finalizzate alla definizione, misurazione e valutazione della qualità dei servizi, in 
tutti i settori e in tutti i livelli della pubblica amministrazione. Gli sforzi finalizzati ad un 

aumento della qualità dei servizi, gli strumenti e i modelli adottati, i tentativi di introdurre 
standard di qualità, sebbene debbano evidentemente essere fatti in modo settoriale, cioè 
tenendo conto delle caratteristiche tipiche di ciascun settore, dovrebbero però essere 

inseriti nel quadro complessivo definito e introdotto dal Decreto 150, anche –e soprattutto- 
alla luce della grande attenzione che il Decreto pone nel soddisfacimento degli interessi 
degli stakeholders e quindi anche dei beneficiari dei servizi erogati. La corretta applicazione 

del Decreto 150 e degli strumenti da esso previsti rappresenta pertanto l’elemento di 
partenza per la nascita di una cultura della qualità dei servizi resi. Non ha senso affrontare 
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il tema degli standard di qualità, come troppe volte è stato fatto in passato, senza collegarlo 
in modo diretto e strettamente integrato al tema della loro misurazione e valutazione. 

2. Purtroppo, il ritardo nella effettiva applicazione del Decreto, ha come conseguenza il fatto 
che i modelli utilizzati per la costruzione di standard di qualità, nello specifico per i servizi 
per l’impiego, non seguono le linee più generali di misurazione e valutazione delle 

performance e non tengono conto degli strumenti normativi e organizzativi e regolamentari 
da esso introdotti.  

3. Per le considerazioni precedentemente esposte, il presente lavoro si è posto come obiettivo 

principale la comprensione del livello di applicazione del Decreto 150 negli Enti che hanno 
la delega per i servizi per l’impiego, le Province, e in particolare la comprensione delle 
modalità con le quali esse stanno costruendo i loro sistemi di misurazione e valutazione 

delle performance.  
4. All’interno del presente rapporto viene descritto l’approccio alla valutazione della 

performance nei servizi per il lavoro che il Dott. Olivieri, della Provincia di Verona ha 

presentato nel convegno del Formez Il ruolo degli OIV nella valutazione dei servizi erogati 
dai Centri per l’Impiego. Si tratta di un approccio interessante che affronta non solo il tema 
della ricerca della qualità dei servizi per l’impiego ma anche il tema degli indicatori e delle 

modalità con cui valutarla e misurarla.  
5. Il tema della qualità dei servizi per l’impiego può essere affrontato anche con considerazioni 

più generali. La crisi economica impone nuove priorità da affrontare e quindi richiede 

risposte dai Servizi per l’impiego che prevedano impegni e compiti innovativi. Il 28 Luglio 
2010 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 
e l’Unione delle province d’Italia per potenziare e valorizzare i Centri per l'Impiego che sono 

i luoghi chiave per gli interventi anticrisi messi in campo dal Governo ed assumono a pieno 
titolo il ruolo di "snodo pubblico" per le politiche attive del lavoro e per l'erogazione di 
servizi. L’intento dell’iniziativa è dunque quello prioritario di migliorare, in termini di qualità e 

produttività, i servizi resi dai centri per l’impiego promuovendo l’innovazione e la qualità dei 
servizi di ‘‘intermediazione territoriale’’. Il protocollo prevede la definizione di specifici 
standard di qualità e l’avvio e il potenziamento di una serie di attività per i Servizi per 

l’impiego. Allo scopo di valutare se e come le province hanno dato seguito alle iniziative 
previste nel protocollo siglato, parallelamente alla ricerca sulla applicazione del decreto 
150, è stata condotta una indagine presso le province delle regioni Obiettivo convergenza. 

Nelle intenzione del protocollo tali servizi dovrebbero diventare standard di eccellenza di 
grado di potenziare gli effetti dell’attività dei centri per l’impiego. 

 

Nel presente rapporto vengono illustrati i risultati delle indagini svolte. 
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1. La programmazione dei servizi per il lavoro dopo le 
Applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009 nelle Province 

1.1 Il D.lgs n.150/2009 

La riforma introdotta con decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” incide non solo sull’assetto delle amministrazioni 

statali, ma anche su quello delle amministrazioni locali.  

Nonostante la disciplina di cui al decreto delegato sia volta a riformare principalmente 

l’ordinamento delle amministrazioni dello Stato, infatti, è fuori dubbio che la riforma, e nello 

specifico la disciplina in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, 

rientrando tra le disposizioni cui Regioni ed Enti Locali sono tenuti ad adeguarsi nell’ambito delle 

relative competenze, sia destinata a produrre un notevole impatto anche rispetto agli enti 

territoriali.  

Peculiare attenzione, nello specifico, sembra opportuno rivolgere all’attuazione della riforma nelle 

Province, in considerazione del ruolo fondamentale che tali enti rivestono nell’ambito delle politiche 

pubbliche e dell’importanza delle prestazioni che essi erogano in favore dei cittadini, in particolare 

nell’ambito dell’offerta dei servizi per il lavoro. 

In tale contesto il presente lavoro si propone di fornire un quadro del processo di recepimento delle 

norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance da parte degli 

ordinamenti delle Province delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza 2007 – 2013. Ciò anche alla 

luce delle “Linee Guida su performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane” elaborate 

dall’UPI, Unione delle Province d’Italia e approvate dalla CiVIT, Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dell’intesa raggiunta in 

attuazione della previsione di cui al secondo comma dell’articolo 13 del D.lgs. n.150/2009. 

Misurazione, valutazione e trasparenza della performance, la cui disciplina è dettata dal titolo II del 

D.lgs. n.150/2009, costituiscono i fili conduttori della riforma che, nell’ottica di un’attività 

amministrativa finalizzata al miglioramento di servizi e prestazioni nonché alla crescita delle 

competenze professionali, segna in maniera più netta e sistematica rispetto a precedenti interventi 

legislativi, il passaggio dalla cultura dei mezzi alla cultura dei risultati nella Pubblica 

Amministrazione. 

La misurazione e la valutazione dei risultati, con riferimento all’organizzazione amministrativa nel 

suo complesso, alle singole unità organizzative, nonché ai singoli dipendenti pubblici, 

rappresentano, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n.150/2009, lo strumento necessario ad assicurare 

elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti dalle amministrazioni. 
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La trasparenza, inoltre, espressione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità 

della Pubblica Amministrazione, nonché livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto dall’articolo 11, è finalizzata a garantire 

l’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, della gestione 

e dell’impiego delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, e a favorire forme 

diffuse di controllo dell’operato della Pubblica Amministrazione. 

In tale contesto il decreto inserisce la previsione di un ciclo generale di gestione della performance, 

definendo strumenti, fasi e soggetti necessari ad una corretta definizione e attuazione dello stesso. 

Gli strumenti previsti dal decreto sono: il Sistema di misurazione e valutazione della performance, il 

Piano della performance, la Relazione sulla performance e il Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui all’articolo 7 del D.lgs. 

n.150/2009, definito dall’Organismo indipendente di valutazione sulla base delle indicazioni fornite 

dalla CiVIT, è adottato con provvedimento dei vertici dell’amministrazione entro il 30 settembre 

2010. Costituisce lo strumento con il quale sono definiti fasi, tempi, modalità, soggetti, 

responsabilità e procedure attraverso cui l’amministrazione valuta la performance organizzativa e 

la performance individuale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del decreto. 

Nello specifico i principali indicatori di performance organizzativa sono: livello di attuazione delle 

politiche strategiche predisposte per soddisfare i bisogni della collettività; grado di attuazione dei 

piani e dei programmi previsti e approvati in sede di Bilancio e Piano esecutivo di gestione; 

rilevazione del livello di soddisfazione dei destinatari dei servizi anche attraverso modalità 

interattive; modernizzazione dell'organizzazione e miglioramento delle competenze professionali; 

semplificazione e agevolazione delle relazioni con i cittadini; efficienza nell'uso delle risorse e 

ottimizzazione dei tempi nei procedimenti amministrativi; qualità e quantità delle prestazioni e dei 

servizi erogati; promozione delle pari opportunità. 

Con riferimento alla performance individuale, i dirigenti devono essere valutati sulla base degli 

indicatori della performance della propria unità organizzativa, con riferimento al raggiungimento di 

specifici obiettivi individuali, al contributo dato alla performance della struttura di riferimento, alle 

proprie competenze professionali e manageriali, nonchè alla capacità di valutazione dei propri 

collaboratori. 

La valutazione della performance del personale è invece effettuata dai dirigenti in relazione al 

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, al contributo assicurato alla 

performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai 

comportamenti professionali e organizzativi. 

Al fine di rendere effettivo il sistema di valutazione, l’articolo 7 del decreto introduce inoltre il divieto 

di corrispondere ai dirigenti la parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della 
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prestazione in caso di mancata predisposizione del Sistema, decorso il periodo transitorio di sei 

mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo. 

Il Piano della performance, previsto dall’articolo 10 del decreto, è il documento programmatico 

triennale, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, che individua, in coerenza con gli obiettivi 

finanziari e di bilancio, indirizzi e obiettivi strategici (triennali) ed operativi (annuali). Determina 

altresì, con riferimento agli obiettivi intermedi e finali nonché alle risorse, gli indicatori di 

misurazione e valutazione della performance dell’ente, gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale e i rispettivi indicatori. 

Anche in caso di mancata adozione del piano della performance è previsto un divieto di 

erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione 

del Piano, oltre che un divieto per l’amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al 

conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione. 

La Relazione sulla performance, anch’essa disciplinata dall’articolo 10, deve essere adottata entro 

il 30 giugno di ogni anno. Fornisce un riscontro a consuntivo in merito ai risultati organizzativi e 

individuali raggiunti nell’anno precedente rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse 

assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, previsto dall’articolo 11, deve indicare le 

iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee 

guida elaborate dalla Commissione, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità e 

deve essere aggiornato annualmente.  

L’importanza del Programma triennale è confermata dalla previsione dell’obbligo di pubblicazione, 

oltre che di redazione, la cui inosservanza comporta il divieto di erogare ai dirigenti la retribuzione 

di risultato. 

Il decreto articola inoltre il ciclo di gestione della performance nelle fasi di programmazione, 

pianificazione, monitoraggio, valutazione, misurazione, premialità e rendicontazione alla Pubblica 

Amministrazione e ai cittadini. 

Nello specifico l’articolo 4, comma 2, alla lettera a) prevede le fasi seguenti: definizione e 

assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; assegnazione 

delle risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi; monitoraggio in corso di esercizio con 

attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, 

organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti attraverso l’eventuale erogazione di 

incentivi economici secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati, sia nei 

confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei vertici delle amministrazioni e dei 

competenti organi esterni, sia nei confronti dei cittadini destinatari dei servizi.  

Le fasi di definizione di obiettivi, indicatori, target e risorse sono delineate nel Sistema di 

misurazione e valutazione e sviluppate nel Piano della performance. Il Sistema di misurazione e 
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valutazione definisce altresì le fasi di monitoraggio, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, nonché quella relativa all’attivazione dei sistemi premianti. La fase di 

rendicontazione da parte di soggetti esterni all’amministrazione e cittadini viene infine garantita 

attraverso la Relazione sulla performance. 

In un’ottica di rafforzamento della cultura della valutazione e di garanzia di trasparenza dell’agire 

amministrativo, accanto all’organo di indirizzo politico amministrativo e ai dirigenti di ciascuna 

amministrazione, il decreto prevede, quali soggetti preposti all’attività di misurazione e valutazione 

della performance, l’Organismo indipendente di valutazione della performance e la Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

L’Organismo indipendente di valutazione, la cui disciplina è dettata dall’articolo 14 del D.lgs. 

n.150/2009, deve essere costituito presso ciascuna amministrazione in sostituzione dei servizi di 

controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs. n. 286/1999. L’Organismo monitora il 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 

interni, elaborando una relazione sullo stato dello stesso; è responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida e degli altri strumenti predisposti dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni, sulla valutazione delle 

prestazioni; cura la realizzazione di indagini sul livello di benessere e soddisfazione del personale 

dipendente. 

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni è 

l’organismo centrale cui l’articolo 13 del D.lgs. n.150/2009 attribuisce la funzione di indirizzare, 

coordinare e sovrintendere, anche attraverso la predisposizione di linee guida, all’esercizio 

indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la comparabilità e la visibilità degli indici di 

andamento gestionale delle diverse amministrazioni, con riconoscimento e incentivazione delle 

eccellenze e sanzionamento delle peggiori prestazioni. 

In considerazione dell’obbligo di adeguamento alla disciplina di cui al titolo II del D.lgs. n.150/2009 

per gli enti territoriali, e del peculiare interesse che in tale sede si intende rivolgere all’attuazione 

della riforma nelle Province delle Regioni dell’area Obiettivo Convergenza 2007 - 2013, è 

opportuno focalizzare l’attenzione sul processo di recepimento della materia relativa alla 

misurazione e valutazione della performance da parte delle amministrazioni provinciali. 

In quest’ottica le “Linee guida su performance, trasparenza e integrità” forniscono un importante 

supporto di carattere tecnico e metodologico per il corretto inserimento del ciclo della performance 

nell’ambito della programmazione e rendicontazione delle Province, anche in considerazione della 

necessità di integrare e coordinare lo stesso con processi e strumenti di programmazione, 

gestione, controllo e rendicontazione previsti dal d.lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”.  
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1.2 Adeguamento da parte degli Enti territoriali 

Un aspetto fondamentale dell’attuazione della riforma, concerne tempi e modalità 

dell’adeguamento da parte degli enti territoriali previsti dagli articoli 16, 31 e 74 del D.lgs. 

n.150/2009. 

Il secondo comma dell’articolo 16, con specifico riferimento alla disciplina in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza, stabilisce per Regioni ed Enti Locali un obbligo di 

adeguamento entro il termine del 31/12/2010, decorso il quale trovano applicazione le norme del 

titolo II del Decreto fino all’emanazione della relativa disciplina da parte delle singole 

amministrazioni. In particolare l’adeguamento concerne le disposizioni di cui agli articoli 3, “Principi 

generali”, 4 “Ciclo di gestione della performance”, 5, comma 2, “Obiettivi e indicatori”; 7 “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”; 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale”; 15, comma 1 “Responsabilità dell’organo di indirizzo politico 

amministrativo”. 

 

1.2.1 I documenti programmatici e di regolamentazione  

In primo luogo, secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida, occorre verificare se per 

l’introduzione del ciclo della performance nell’ordinamento delle Province sia necessario modificare 

lo Statuto, inserendo la previsione del ciclo della performance nell’ambito dell’organizzazione e 

gestione dell’ente, ovvero sia sufficiente intervenire sulla delibera consiliare che definisce i criteri 

generali in materia di Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

Le Linee guida precisano altresì che il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, integrato tra personale dirigenziale e non dirigenziale, debba essere adottato 

dalla Giunta in base all’istruttoria coordinata dal Direttore Generale, e descritto nel 

Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei servizi. 

Ai fini di un corretto processo di adeguamento alla riforma da parte delle Province, occorre inoltre 

prendere in considerazione le analogie riscontrabili nel raffronto fra gli strumenti di 

programmazione e misurazione previsti dal d.lgs. 267/2000 e quelli introdotti dal D.lgs. n.150/2009. 

Nello specifico la disciplina del ciclo di gestione della performance di cui all’articolo 4 del D.lgs. 

n.150/2009, trova una certa rispondenza nella disciplina dettata dagli articoli 196 e 197 del d.lgs. 

267/2000 in materia di controllo di gestione. Processo, quest’ultimo, finalizzato alla verifica dello 

stato di attuazione degli obiettivi programmati, al fine di garantire la realizzazione degli stessi, 

nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon 

andamento della pubblica amministrazione.  

Secondo uno schema che richiama la sostanziale struttura del ciclo della performance, il controllo 

di gestione si articola nelle fasi di: predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi; rilevazione 
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dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati 

predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare 

l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione amministrativa. 

A completamento del processo di controllo di gestione, sempre secondo un’impostazione che 

seppur con le dovute peculiarità presenta degli elementi di analogia con gli strumenti contemplati 

dal D.lgs. n.150/2009, si inseriscono: il bilancio pluriennale e annuale, la Relazione previsionale e 

programmatica, il Piano esecutivo di gestione. 

La Relazione previsionale e programmatica disciplinata dall’articolo 170 del d.lgs. 267/2000, 

allegata al bilancio annuale di previsione, indica su base triennale, coprendo un periodo 

corrispondente a quello del bilancio pluriennale, programmi, finalità da conseguire, nonché 

attribuzione delle risorse umane e strumentali. 

Il Piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169, definito dall’organo esecutivo dell’ente prima 

dell’inizio dell’esercizio sulla base del bilancio di previsione annuale, determina gli obiettivi di 

gestione affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Può 

considerarsi come lo strumento di attuazione della Relazione previsionale e programmatica che 

definisce l’articolazione dei programmi previsti da quest’ultima in progetti e attività, la graduazione 

delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, e 

sviluppa gli obiettivi strategici in obiettivi operativi di gestione, su base annuale, affidando la loro 

attuazione ai dirigenti. 

Un’adeguata integrazione tra Piano esecutivo di gestione e Relazione previsionale e 

programmatica può considerarsi idonea, anche secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida, ad 

adempiere le funzioni proprie del Piano della performance. 

Pertanto l’approvazione di un bilancio di previsione opportunamente integrato con Relazione 

previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, anche 

secondo le indicazioni fornite dalla stessa CiVIT nelle delibere nn.112 e 121/2010, può 

considerarsi adeguato a definire in maniera corretta il Ciclo della performance. 

Alla luce di tali raffronti, e in considerazione degli indirizzi proposti dalle Linee guida, le Province 

possono dunque scegliere se adottare un documento ad hoc, ovvero adattare i documenti già 

esistenti per renderli rispondenti agli strumenti previsti per la definizione del ciclo della 

performance, garantendo in ogni caso una effettiva accessibilità e intellegibilità rispetto agli stessi 

da parte dei cittadini.  

Sempre in un’ottica di trasparenza e di adeguatezza degli strumenti, le Linee guida evidenziano, 

invece, l’opportunità della predisposizione di una Relazione sulla performance quale documento 

ulteriore rispetto ai documenti di rendicontazione previsti dal D.lgs n.267/2000 (quali la ricognizione 

sullo stato di attuazione dei programmi, la relazione della Giunta sul rendiconto di gestione, il 

referto sul controllo di gestione), per fornire un quadro comprensibile del risultati individuali e 
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organizzativi dell’ente, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, nonché delle 

azioni correttive intraprese nel corso dell’anno.  

 

1.2.2 La trasparenza 

Discorso diverso vale invece in merito all’attuazione del principio di trasparenza di cui all’articolo 

11 del D.lgs. n.150/2009, la cui applicazione va ad ampliare il novero delle materie oggetto di 

pubblicità rispetto a quelle previste da precedenti interventi normativi. 

Nonostante l’articolo 16 del decreto delegato definisca solo i commi 1 e 3 dell’articolo 11 come 

disposizioni di immediata e diretta applicazione da parte degli ordinamenti locali, devono 

considerarsi tali anche le altre norme dell’articolo in commento, in quanto attuative rispetto a quelle 

contenute nei predetti commi. 

Strumento essenziale a garanzia della massima trasparenza, per la cui redazione la delibera CiVIT 

n. 105/2010 fornisce importanti indicazioni, è in primo luogo il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

Le stesse Linee Guida sottolineano l’importanza di tale strumento per le Province, le quali possono 

optare per la predisposizione di un autonomo documento, ovvero, in alternativa, inserire lo stesso 

in un apposito capitolo nell’ambito di uno dei documenti di programmazione dell’ente.  

Ulteriori adempimenti previsti per garantire l’attuazione del principio di trasparenza dell’azione 

amministrativa, che le Linee guida individuano come obbligatori anche per le Province, sono: la 

pubblicazione sui siti istituzionali dell’individuazione annuale dei servizi erogati, della 

contabilizzazione dei costi, differenziati tra costi effettivi e costi imputati al personale, per ogni 

servizio erogato, nonché al relativo andamento nel tempo; l’attuazione degli adempimenti relativi 

alla posta elettronica certificata; la pubblicazione dei codici di comportamento e di contratti e 

accordi collettivi nazionali.  

Il comma 8 dell’articolo 11 prevede inoltre l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di ogni 

amministrazione, in apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, di una serie 

di dati e documenti relativi al ciclo della performance e al collegato sistema di premialità di 

ciascuna amministrazione.  

Nello specifico per le Province sussiste un obbligo di pubblicazione dei seguenti documenti e dati: 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità o corrispondente capitolo del documento di 

programmazione dell’ente; Piano e Relazione sulla performance o apposito capitolo del 

documento di programmazione dell’ente; Sistema di valutazione e misurazione della performance; 

ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare di quelli 

effettivamente distribuiti; analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo delle 

premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti; curricula e retribuzioni dei dirigenti; curricula e 
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retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico; incarichi, retribuiti e non, conferiti ai 

dipendenti pubblici e a soggetti privati.  

La pubblicazione di nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance è considerato 

invece dalle Linee guida un adempimento di carattere facoltativo per le Province.  

Benché le Linee guida propendano per il carattere solo facoltativo dell’obbligo di pubblicazione dei 

dati riguardanti i componenti degli Organismi di valutazione delle Province, sembra più opportuno, 

oltre che maggiormente rispondente alla ratio della riforma, considerare invece tale adempimento 

cogente anche per le amministrazioni provinciali. Ciò alla luce del carattere obbligatorio 

dell’adeguamento sussistente in capo alle Province con riferimento a tutte le disposizioni di cui 

all’articolo 11 del decreto delegato e, nello specifico,a quelle concernenti la pubblicazione dei dati 

relativi a consulenze e incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati, tra 

i quali sono senza dubbio da ricomprendere quelli conferiti ai componenti degli Organismi di 

valutazione. 

In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, ovvero di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il D.lgs n.150/2009vieta 

l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 

È altresì opportuno richiamare l’attenzione riguardo ad alcune indicazioni fornite dal Codice 

dell’amministrazione digitale su contenuti e requisiti minimi dei siti istituzionali di 

un’amministrazione al fine di garantire trasparenza, nonché un adeguato livello qualitativo dei 

servizi offerti al cittadino.  

In particolare i requisiti di qualità sono sintetizzabili in: accertata utilità; semplificazione 

dell’interazione tra amministrazione ed utenza; trasparenza dell’azione amministrativa; facile 

reperibilità e fruibilità dei contenuti; costante aggiornamento. 

Con riferimento alle Province, e nello specifico all’ambito di indagine che in tale contesto interessa, 

si rende utile oltre che opportuno garantire tali livelli minimi di qualità per le procedure on-line 

relative all’offerta dei servizi per il lavoro da parte dei Centri per l’Impiego. 

 

1.2.3 Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

La riforma di cui al D.lgs. n.150/2009 interessa, oltre l’attività di programmazione, anche quella di 

misurazione e valutazione dell’attività amministrativa, incidendo sulla previgente disciplina dettata 

in materia dal d. lgs. 30 luglio 1999 n. 286, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 

di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
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Quest’ultimo, che si inserisce nel processo di riforma della pubblica amministrazione avviato agli 

inizi degli anni Novanta, proponendosi di introdurre nella Pubblica Amministrazione la cultura della 

valutazione e dell’attività amministrativa come servizio in favore dei cittadini, prevede quattro 

tipologie di controlli: 

- Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (articolo 2), al fine di garantire la 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- Controllo di gestione (articolo 4), finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, 

il rapporto tra costi e risultati; 

- Valutazione della dirigenza (articolo 5), finalizzato a valutare le prestazioni del personale con 

qualifica dirigenziale; 

- Valutazione e controllo strategico (articolo 6), al fine di valutare l’adeguatezza delle scelte 

compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo, in termini di 

congruenza tra obiettivi stabiliti e risultati conseguiti. 

 

Lo spirito innovatore del D.lgs. 286/1999 non si è tuttavia tradotto in una riforma effettiva del 

sistema di valutazione e di controllo dell’operato della Pubblica Amministrazione, che ha 

mantenuto un’impostazione sostanzialmente autoreferenziale.  

La disciplina dettata dal decreto è stata infatti oggetto di un’applicazione quasi esclusivamente 

formale, come controllo di legittimità e correttezza dell’operato della Pubblica Amministrazione, e 

non ha preso in considerazione da una parte il ruolo centrale degli utenti dei servizi e, dall’altra, la 

necessità di rendere oggetto di valutazione l’organizzazione amministrativa nel suo complesso, le 

unità organizzative e i singoli dipendenti. 

Proprio con l’obiettivo di sopperire a tali carenze e superare la logica di autoreferenzialità del 

precedente sistema interviene il nuovo sistema di valutazione delineato dal D.lgs n.150/2009, che 

colloca la misurazione e valutazione della performance in un’ottica di orientamento all’utente e ai 

risultati.  

A conferma di tale impostazione la riforma crea infatti, come si è potuto rilevare in relazione ai 

singoli strumenti del ciclo della performance, uno stretto collegamento tra il rispetto del 

procedimento di misurazione e valutazione della performance e l’attribuzione degli incentivi 

economici legati ai risultati. 

Il nuovo sistema mira ad incidere non tanto sulla struttura dei controlli come disegnata dal d.lgs. 

286/1999, che resta pressoché invariata, quanto piuttosto sulla funzione degli stessi, 

prevedendone l’inserimento nell’ambito del ciclo della performance. 

La disciplina dettata dal d.lgs. 286/1999, in vigore come disciplina transitoria fino al 30 aprile 2010, 

non viene pertanto completamente espunta dall’ordinamento ad opera del D.lgs n.150/2009.  
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Questo abroga infatti, tra i controlli previsti dal d.lgs. 286/1999, unicamente la valutazione della 

dirigenza, inserendola nell’ambito della valutazione della performance individuale di tutto il 

personale dipendente, con o senza qualifica dirigenziale. 

Una innovazione di forte impatto introdotta dalla riforma riguarda piuttosto i soggetti interni preposti 

alla valutazione previsti dal d.lgs. 286/1999, i quali vengono sostituiti, in un’ottica di semplificazione 

e di rafforzamento di una logica d’insieme, da un unico Organismo indipendente di valutazione 

della performance. 

Altro elemento di innovazione è costituito dalla previsione di soggetti esterni preposti all’attività di 

vigilanza e controllo dei risultati conseguiti dalle amministrazioni: la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità e i cittadini, in qualità di utenti finali dei servizi erogati dalla 

Pubblica Amministrazione. 

Alla luce di tali interventi innovatori, occorre definire il processo di adeguamento da parte delle 

Province anche con riferimento alla disciplina relativa al sistema di valutazione della performance 

inserito nel ciclo della performance e, più nello specifico, agli organi preposti alla valutazione. 

Con riferimento a tale ultimo profilo è innanzi tutto opportuno premettere che l’articolo 14 del d. lgs. 

150/2009, il quale prevede la costituzione presso ogni amministrazione di un Organismo 

indipendente di valutazione della performance, non rientra tra le disposizioni cui gli enti territoriali 

hanno l’obbligo di adeguare il proprio ordinamento. 

Ciò non esonera, tuttavia, le Province dall’attuare le norme in materia di misurazione e valutazione 

della performance, assicurando una completa implementazione del ciclo della performance. 

In questo processo di adeguamento le Province potranno garantire le attività di valutazione, come 

suggerito dalle Linee Guida, costituendo, un Organismo indipendente di valutazione in sostituzione 

dei Nuclei di valutazione esistenti, secondo quanto stabilito dal decreto. 

In tal caso l’Organismo indipendente di valutazione, preferibilmente in composizione collegiale, 

sarà nominato dal Presidente della Provincia e dovrà prevedere la presenza di soggetti esterni 

all’ente, di elevata professionalità ed esperienza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, 

comma 8, del D.lgs. n.150/2009 in materia di incompatibilità dei componenti dell’Organismo. 

Le Linee guida forniscono altresì importanti indicazioni in merito alle funzioni dell’Organismo 

nell’ambito dell’amministrazione provinciale, che ricomprendono: monitoraggio del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance; supporto al Direttore o Segretario generale nella 

funzione di raccordo tra gli organi politici e la dirigenza dell’Ente nella fase di predisposizione degli 

obiettivi gestionali; partecipazione all’attività di valutazione della performance; proposta della 

valutazione dei dirigenti di vertice all’organo di indirizzo politico-amministrativo; supporto al 

Direttore generale nell’esercizio del controllo strategico; promozione e attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi relativi a trasparenza e integrità. 
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In alternativa le amministrazioni provinciali potranno mantenere i Nuclei di valutazione, attribuendo 

loro le funzioni previste dall’articolo 14 del D.lgs. n.150/2009 in capo agli Organismi indipendenti di 

valutazione, rafforzandone la struttura e integrandone opportunamente i compiti, in modo tale da 

garantire la corretta applicazione delle norme in materia di performance, trasparenza e integrità. 

La scelta di mantenere i Nuclei di valutazione, come di tutta evidenza, non rende sufficiente 

l’adeguamento alle norme che prevedono l’attribuzione agli stessi delle funzioni proprie degli 

Organismi indipendenti di valutazione (art. 14), ma implica l’obbligo di applicare i principi che 

garantiscano, rispetto ai vertici delle Amministrazioni, l’indipendenza delle strutture deputate alla 

valutazione dei dirigenti e del personale. Anche i componenti dei Nuclei, pertanto, dovranno essere 

soggetti esterni all’Ente, rispondere ai requisiti di elevata professionalità ed esperienza maturata 

nel campo del management, della valutazione delle performance richiesti dal decreto delegato, 

nonché essere scelti dalla Giunta nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità, contenute 

nel comma 8 dell’articolo14 del D.lgs. n.150/09, per i componenti dell’Organismo. 

 

2. Applicazione del D.lgs n.150/2009nelle Province delle Regioni 
Obiettivo Convergenza. 

2.1 L’indagine Formez 

Nella primavera del 2011 il Formez, nell’ambito del progetto Vespro, ha avviato una indagine 

presso le Province delle Regioni Obiettivo Convergenza con l’obiettivo di acquisire informazioni 

sullo stato di applicazione del norme previste dal Decreto Legislativo n.150/09 in merito alla 

valutazione e misurazione della performance. 

L’indagine, condotta mediante una serie di interviste strutturate a Dirigenti e Funzionari provinciali 

e mediante l’analisi dei documenti disponibili, ha analizzato una particolare serie di temi specifici 

quali: 

• adeguamento dei regolamenti provinciali 

• adeguatezza del sistema di misurazione e valutazione della Performance 

• redazione del piano delle performance 

• costituzione dell’OIV 

• livello di trasparenza  

Al momento dell’esecuzione della ricerca molte Province non avevano ancora approvato il Bilancio 

e, di conseguenza non avevano ancora definito i documenti programmatici consequenziali al 

Bilancio stesso, tra i quali il Piano delle performance. I risultati raggiunti dall’indagine sul campo si 

riferiscono pertanto alla situazione esistente prima del 30 Giugno 2011, termine individuato dal 

Decreto del Ministero degli Interni di proroga del 16 marzo 2011 per l’approvazione per gli enti 
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locali dei Bilanci di previsione. Questo quadro è integrato dall’esame ad oggi delle sezioni 

“Trasparenza e accessibilità” dei siti istituzionali che, purtroppo, risultano ancora non affidabili e 

scarsamente aggiornati. Le considerazioni che seguono forniscono un quadro d’insieme dello 

“stato dell’arte” relativamente ai temi sopra elencati nelle Province investigate.  

 

2.1.1 Adeguamento regolamentare 

Secondo le “Linee Guida su performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane” elaborate 

a giugno 2011 dall’UPI, Unione delle Province d’Italia, ed approvate dalla CiVIT, le Province sono 

chiamate a provvedere all’adeguamento dei propri ordinamenti; tale adeguamento  concernendo 

tutto il sistema della valutazione, i premi nella loro intera gamma, le progressioni economiche, 

l’accesso e la trasparenza, etc., impatta su numerosi atti e procedure. In primo luogo, occorre 

verificare se occorre intervenire sullo Statuto, che spesso contiene norme di carattere generale cui 

l’Ente si attiene per perseguire il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e 

dell’integrità o se è sufficiente intervenire sulla delibera consiliare che definisce i criteri generali in 

materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Sistema di misurazione e valutazione, conforme 

al dettato del D.lgs. n.150/09, dovrà necessariamente essere descritto, per quanto riguarda i 

principi, nel Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei servizi, mentre la descrizione dei 

contenuti successivamente menzionati potrà essere riportata in un apposito allegato secondo la 

scelta dell’Ente. 

Dai risultati della ricerca emerge che nessuna Provincia ha sentito la necessità di modificare il 

proprio Statuto e che, pertanto, ciascuna di esse ritiene lo Statuto vigente adeguato rispetto agli 

obiettivi del D.lgs n.150/2009. Un certo numero di province (14) ha invece già adeguato i propri 

regolamenti organizzativi degli Uffici alla logica del D.lgs n.150/2009 mentre le altre ancora devono 

provvedere. 

 

2.1.2 Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Una delle domande poste agli interlocutori intervistati concerneva proprio il sistema di valutazione 

e misurazione delle performance e in particolare se il loro sistema era adeguato o meno alle 

indicazioni del D.lgs n.150/2009. Alcune Province hanno adattato ed evoluto i sistemi di 

misurazione e valutazione  –sono le Province che hanno redatto il piano delle performance e che 

si sono adeguate pienamente al D.lgs n.150/2009 - mentre altre hanno giudicato i sistemi di 

valutazione esistenti adeguati al nuovo approccio (nella tabella successiva il dettaglio).  

È difficile comprendere, in assenza di un piano delle performance redatto e pubblicato, 

l’adeguatezza o meno dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance esistenti o 

modificati specificatamente nelle province, ma non possiamo fare a meno di notare l’esistenza – in 
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qualche caso nelle risposte degli interlocutori- di una certa confusione tra sistema di misurazione e 

valutazione della performance e sistema premiante collegato al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati. Si ritiene che solo quando il processo di adeguamento sarà compiuto sarà possibile 

valutare l’efficacia e la rispondenza dei sistemi di valutazione e misurazione adottati.  

 

2.1.3 Piano della performance 

Dall’indagine eseguita risulta che 8  province su 25 hanno redatto un Piano delle performance e 

che la scelta per la maggior parte di esse è stata di costruire- successivamente all’approvazione 

del bilancio- un documento unico insieme al PEG e al PDO. Le Province ancora prive di Piano 

delle performance prevedono di dotarsi delle strumento entro il 2011 o al massimo entro Giugno 

2012. 

 

2.1.4 Trasparenza e integrità 

La trasparenza è un elemento che non è ancora entrato nella cultura organizzativa e nel modo di 

agire delle Province. Le informazioni che è possibile reperire sono incomplete e spesso non 

coerenti, a partire da regolamenti che sono stati approvati ma non pubblicati fino, in qualche caso, 

a Piani delle performance esistenti ma non pubblicati in modo chiaro nella sezione trasparenza dei 

siti istituzionali. 



 
 

/86 

19

19

Tabella 1 - Sintesi dello stato di applicazione del D.lgs n.150/2009 nelle Province delle 

Regioni Obiettivo convergenza 

Provincia Adeguamento 
regolamenti 
al D.lgs 
n.150/2009  

Sistema di 
valutazione in linea 
con indicazioni 
D.lgs n.150/2009 

Piano delle 
performance  

OIV Previsione 
adeguamento 

Campania      
Avellino Si No No No 2011 
Benevento No No No No 2011 

Caserta No Si Si Si  
Salerno Si Si Si Si  
Napoli No Si No No 2011 
Puglia      
Bari No No No No  
BAT Si Si Si  Si  
Brindisi No Si No No 2011 
Foggia Si No No No 2011 
Lecce No No No No 2011 
Taranto Si Si Si No 2011 
Calabria      
Catanzaro  Si Si No  2011 
Crotone Si Si Si   
Cosenza No No No  ? 
Reggio 
Calabria 

No No No  ? 

Vibo Valentia Si Si No  ? 
Sicilia      
Agrigento Si Si  Si   
Trapani Si Si No  2011 
Ragusa No No No  2011 
Caltanissetta Si Si Si   
Siracusa No No No  2011 
Enna Si Si Si   
Messina Si Si No  2011 
Palermo No No No  2011 
Catania Si Si Si Si  
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Tabella 2 - Sintesi dei contenuti delle sezioni “Trasparenza, Valutazione e merito” del sito istituzionale: sono stati considerati 

solo i dati pubblicati così come previsto dal Comma 7 dell'Art. 11 del Dlgs 150/09. 

 

Provincia 

Accesso 
facile e 
diretto dal 
sito 
istituzionale 

Programma 
triennale 
per la 
trasparenza 
e l'integrità 

Piano della 
performance 
e Relazione 

Ammontare 
premi 
performance 

Grado di 
differenziazione 
nell'utilizzo 
premialità per 
dirigenti e 
dipendenti 

CV 
Componenti 
OIV e 
responsabili 
misurazione 
performance 

CV  dirigenti e 
titolari P.O. 

Retribuzione 
dirigenti con 
evidenza 
componenti 
variabili 

CV incarichi 
politico 
amministrativi 

Incarichi a 
dip, 
pubblici e 
privati 

Avellino No No No No No No Sì Sì No No 

Benevento Sì No No No No No Sì Sì Sì Sì 

Caserta Sì No 

No (pur 
essendo stato 
approvato) No No No Sì No No Sì 

Napoli Sì No No No No No Sì Sì Sì Sì 

Salerno Sì No No No No No Sì Sì Sì Sì 

Bari  Sì No No No No No Sì Sì No No 

Bat Sezione in costruzione 

Brindisi Sì No 

No - 
Rendiconto di 
gestione No No 

Solo dati 
relativi al 
Nucleo di 
Valutazione Sì Sì Sì Sì 

Foggia Sì No No No No No Sì Sì Sì Sì 

Lecce Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Taranto Sì No Solo PDO No No No Sì Sì No Sì 

Catanzaro Sì No 
Incompleto - 
Manca PDO No No No Sì No No No 

Cosenza Sì No No No No No Sì Sì No No 

Crotone Sì Sì Sì Sì 
In fase di 
predisposizione Sì 

Sì (PO in fase di 
predisposizione) Sì 

In fase di 
predisposizione Sì 
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Provincia 

Accesso 
facile e 
diretto dal 
sito 
istituzionale 

Programma 
triennale per 
la 
trasparenza 
e l'integrità 

Piano della 
performance 
e Relazione 

Ammontare 
premi 
performance 

Grado di 
differenziazione 
nell'utilizzo 
premialità per 
dirigenti e 
dipendenti 

CV 
Componenti 
OIV e 
responsabili 
misurazione 
performance 

CV  dirigenti 
e titolari P.O. 

Retribuzione 
dirigenti con 
evidenza 
componenti 
variabili 

CV incarichi 
politico 
amministrativi 

Incarichi a 
dip, 
pubblici e 
privati 

Reggio  
Calabria Sì No  

No (solo Doc. 
sulla 
Misurazione 
performance) No No No Sì Sì No No 

Vibo Valentia Sì No No No No No Sì Sì No Sì 

Agrigento Sì Sì No No No No Sì Sì Sì Sì 

Caltanissetta Sì Sì 
Ancora in 
costruzione No No No Sì Sì Sì Sì 

Catania Sì 

No (solo  
Regolamento 
sul sistema di 
misurazione, 
della perfor. ) 

Doc. sulla 
definizione 
obiettivi - Ciclo 
Performance 
PEG e PDO No No Sì Sì Sì No No 

Enna Sì No Sì No No No Sì Sì Link non attivo 

Solo 
incarichi 
Enti 
partecipati 

Messina Sì Sì 
No (Solo 
conto annuale No No 

Sì ma del 
Nucleo di 
Valutazione Sì Sì No No 

Palermo Sì No No No No No Sì 

Sì ma 
aggiornati al 
2009 No Sì 

Ragusa Sì No No No No No Sì Sì No Sì 

Siracusa Sì No 

No (Solo 
Bilancio 
previsione 
2011) No No 

Sì ma del 
Nucleo di 
Valutazione Sì Sì Sì Sì 

Trapani Sì No No No No No Sì Sì No Sì 
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2.2 Campania 

2.2.1 Provincia di Avellino 

L’Amministrazione Provinciale di Avellino non ha recepito con un proprio regolamento il disposto 

del dlgs 150/09, ma in considerazione della delibera CIVIT n° 6 del 2011 ed avendo pubblicato sul 

sito il contratto collettivo decentrato per l’area non dirigenziale ed il Sistema di valutazione per 

l’indennità di risultato del personale dirigenziale ritiene di rispondere al principio di trasparenza ed 

efficienza nella pubblica amministrazione. Il completo adeguamento dell'ordinamento è 

sicuramente fra gli obiettivi dell’Amministrazione anche se c’è incertezza sui tempi, perché si 

preferisce subordinare la definizione del proprio Regolamento all’elaborazione delle Linee Guida 

per il sistema misurazione e di valutazione della performance negli Enti locali previste dall’atteso 

protocollo d’intesa UPI Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Tra gli i passi già compiuti nella direzione dell’adeguamento normativo, la delibera di Giunta 342 

del 30 dicembre 2010 ha approvato un nuovo regolamento che “disciplina gli aspetti fondamentali 

che guidano l’organizzazione amministrativa della Provincia, i metodi per la sua gestione 

operativa, l’assetto delle strutture organizzative”. 

Il regolamento recepisce in parte il disposto del Dlgs 150/09 e fornisce indicazioni di carattere 

generale sul tema della Valutazione della performance (Art. 25), della Trasparenza (Art. 26)  e 

del Nucleo di valutazione (Artt. dal 62 al 67)  

L’applicazione di quanto previsto dal testo del regolamento e, nello specifico, dagli articoli sopra 

riportati, non ha trovato ancora piena concretizzazione, in quanto: 

1. Per l’esercizio finanziario 2011 la Provincia di Avellino ha approvato il Bilancio entro il 

31/12/10 corredato di PEG e PDO ma il Piano delle performance non è stato ancora redatto. Per il 

prossimo anno (2012) l’orientamento è quello di predisporre il piano delle performance 

contemporaneamente all’approvazione del Bilancio e di inserirlo all’interno del PDO.  

2. L’Attuale sistema di valutazione non risulta ancora allineato con le disposizioni previste dal 

dlgs 150/09 e con le indicazioni contenute nelle delibere CIVIT. Quindi, anche per quel che 

concerne i Servizi per l’impiego si potrà parlare di un piano con specifici obiettivi di miglioramento 

solo a partire dal 2012. 

Tutto ciò ha comportato anche un adeguamento parziale a quanto disposto dall’Art. 11, Comma 7 

del dgls 150/09, che obbliga ogni amministrazione ad attivare una apposita sezione di facile 

accesso, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”: sul sito istituzionale della Provincia di 

Avellino ad oggi sono stati pubblicati esclusivamente i CV e le retribuzioni delle figure dirigenziali 

nella specifica sezione Istituzionale (Segretario Generale e Dirigenti). 
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2.2.2 Provincia di Benevento 

La Provincia di Benevento non ha ancora recepito con un proprio Regolamento quanto disposto 

dal D. lgs 150/09.  

Il Nucleo di Valutazione, di precedente nomina è attualmente ancora in carica ed è chiamato a 

supportare il lavoro di definizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance: al momento, tuttavia, non è stato ancora elaborato il nuovo sistema. 

Il processo di adeguamento è sicuramente all’attenzione del vertice dirigenziale che però con la 

delibera di Giunta n, 205 del 15 giugno 2011 ha modificato solo gli artt. 73, 82, 83, 97 e 98 del 

regolamento degli uffici e dei servizi recependo in modo estremamente parziale il disposto del dgls 

150/09 e limitatamente ad alcuni aspetti inerenti le procedure di preselezione, selezione e invio 

delle documentazioni tramite PEC.   

Il processo di adeguamento alla Riforma sta incontrando ostacoli su due distinti livelli: politico e 

tecnico: 

1. Il livello politico condiziona infatti la definizione della pianificazione strategica della provincia 

e l’identificazione degli obiettivi prioritari - con conseguente assegnazione di risorse umane, 

strumentali ed economiche - ma gli equilibri politici all’interno dell’Amministrazione influenzano 

l’attribuzione delle risorse e le modalità di definizione degli obiettivi che possono non essere 

coerenti con i livelli di performance richiesti  e rispetto ai quali vanno valutati l’organizzazione e il 

personale. 

2. Il livello tecnico, che soffre di una sostanziale carenza di organico e da una contrazione 

delle risorse economiche da destinare a qualsiasi processo di miglioramento organizzativo e di 

incremento quali/quantitativo di servizi offerti, manifesta preoccupazioni nei confronti dell’ 

adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione rispetto a quanto previsto dalla 

riforma e dalla definizione dei modelli di valutazione della performance . 

La Provincia di Benevento non ha provveduto a predisporre il Piano della performance 

contemporaneamente all’approvazione del Bilancio, così come indicato dalla raccomandazione 

contenuta nella delibera Civit n.121/2010. I vertici politici non si sono ancora espressi chiaramente 

nel merito e nei tempi: l’orientamento è quello di implementare il piano delle performance nel PEG 

e nel PDO ma non ci sono certezze che l’implementazione rientri tra gli obiettivi del 2011, dunque 

potrebbe slittare al 2012. L’incertezza è alimentata anche dal fatto che non risultano ben chiare le 

implicazione che l’applicazione della riforma possa avere sul riconoscimento del merito e sulle 

progressioni di carriera; per contro si teme un appesantimento degli adempimenti formali a fronte 

di sostanziali tagli alle risorse economiche, che non consentirebbero di sviluppare progettualità per 

un significativo incremento quali/quantitativo dei servizi offerti alla collettività. 

Dall’homepage de sito istituzionale della Provincia è possibile accedere facilmente alla sezione 

“Trasparenza” che presenta i CV e informazioni sulle retribuzione dirigenti, CV degli incarichi 
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politico amministrativi (comprensivi di alcuni dati reddituali), CV titolari P.O., contratti relativi 

all’Agenzia Informagiovani e ulteriori dati quali i prospetti delle assenze e i compensi degli 

amministratori delle società partecipate. 

Non sono stati pubblicati il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano della 

performance e la conseguente Relazione, l’ammontare dei premi, l’analisi dei dati relativi al grado 

di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti. 

 

2.2.3 Provincia di Caserta 

La Provincia di Caserta non ha ancora recepito con un proprio Regolamento quanto previsto dal D. 

lgs 150/09. È stata però approvata la delibera Provinciale che dismette le cariche del Nucleo di 

Valutazione e prevede la costituzione dell’OIV in osservanza di quanto previsto dal dlgs 150/09. 

Il bando per l’individuazione dei tre componenti dell’OIV è stato pubblicato il 12 luglio 2011 e i 

termini di presentazione sono stati prorogati al 31 agosto.  

Il sistema di valutazione vigente è quello previsto dal contratto collettivo del 1999 per il personale e 

del 2002 per i Dirigenti e, quindi, non impatta sulla misurazione e valutazione della performance 

organizzativa non legando al merito le prestazione rese dal personale e non prevedendo 

meccanismi di implementazione nel sistema di valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini 

beneficiari dei servizi offerti. 

Con la Delibera di Giunta n,. 123 del 28 luglio 2011 è stato approvato un Documento che contiene 

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della 

performance. 

La sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale è facilmente accessibile 

dall’Home Page e contiene dati e informazioni esclusivamente su: 

• dirigenti e posizioni organizzative 

• presenze/assenze del personale suddiviso per settore- incarichi professionali  

• contrattazione decentrata e codici disciplinari 

Curiosamente non è stato ancora pubblicato in questa sezione il Piano della performance 

approvato nel luglio scorso.  

A titolo di esempio riportiamo un obiettivo contenuto nel PDO e i relativi criteri di valutazione  

(indicatori di risultato). Non sono però riportati valori numerici di riferimento. 
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2.2.4 Provincia di Napoli 

Un primo passo verso il recepimento del D.lgs 150/09, è stato compiuto, con il contratto collettivo 

decentrato, siglato nel 2010, ossia successivamente alla riforma. L’Area Innovazione e Sistemi 

Organizzativi dell’Ufficio specialistico Relazioni sindacali e Politiche contrattuali ha anche 

pubblicato la metodologia di valutazione ed i relativi pesi per le diverse tipologie contrattuali 
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(suddivise per Fasce) e l’elenco dei componenti del Nucleo di valutazione per le sole annualità 

2009/2010. 

La Provincia di Napoli sta procedendo a una importante riorganizzazione e ritiene prioritario far 

recepire al personale il nuovo assetto. Solo successivamente si prevede di intervenire per rendere 

i contenuti innovativi del dlgs 150 /09 applicabili all’interno del nuovo disegno organizzativo che 

l’Amministrazione si sta dando. La Delibera di riorganizzazione dell’Ente è agganciata 

all’approvazione del bilancio di previsione 2011 che non è ancora avvenuta. Al momento è stato 

solo approvato lo schema di bilancio (31 maggio 2011). Per l’attuazione della riforma si prevede il 

seguente percorso:  approvazione del bilancio, delibera di riorganizzazione dell’ente e definizione 

del sistema di valutazione e misurazione della perfomance. Per quest’ultimo aspetto, come già 

evidenziato, sono stati identificati alcuni significativi elementi. 

Pur non esistendo veri e propri ostacoli all’attuazione della riforma è altrettanto vero che è 

necessario attendere i tempi tecnici per portare a compimento i cambiamenti interni 

all’amministrazione.   

Un altro elemento che sta ritardando la piena attuazione della riforma è costituito dal fatto che non 

sono state completamente definite le Linee Guida per la valutazione negli Enti Locali a seguito del 

Protocollo di Intesa tra UPI e Dipartimento della Funzione Pubblica, dunque una autonoma 

definizione di un sistema potrebbe non essere in linea con quanto si definirà nell’ambito delle Linee 

Guida; a ciò si aggiunga che  la delibera CIVIT n.6 del 2010 non rende più tassativi i tempi definiti 

per gli adempimenti dei titoli II e III per gli enti locali. 

Di conseguenza risulta evidente come la Provincia non abbia seguito le indicazioni fornite dalla 

CIVIT in merito alla redazione del Piano delle Performance contemporaneamente all’approvazione 

del Bilancio, perché si è ritenuto che quanto specificato fino ad ora dalla stessa sia di pertinenza 

delle Amministrazioni Centrali, mentre risulta ridondante per le amministrazioni locali.  

Pertanto la linea che si va consolidando è quella secondo cui il Piano delle Performance sarà 

inglobato nel PEG e nel PDO. 

In merito alla sezione del sito istituzionale “Trasparenza, Valutazione e Merito” sono stati pubblicati 

i seguenti dati:  

• Elenco dei dirigenti: e-mail e telefono  

• Curricula dei dirigenti  

• Retribuzione dei dirigenti  

• Tassi di assenza e di maggior presenza del personale dipendente  

• Titolari di posizione organizzativa  

• Elenco incarichi esterni  

• Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell’Ente  

• Anagrafe dei consiglieri Provincia di Napoli  
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• Enti partecipati: incarichi e dei compensi  

• Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente anno 2010.  

• Conto annuale  

• Responsabilità e codice disciplinare  

• Flotta di rappresentanza e auto di servizio nella Provincia di Napoli - Rilevazione  

• Relazioni annuali Area Legale  

 

2.2.5 Provincia di Salerno 

La Provincia ha provveduto ad adeguare, entro il 31 dicembre 2010, il proprio ordinamento al D.lgs 

150/2009 così come previsto in particolare dal comma 2, articolo 16 e dal comma 1 articolo 31 del 

medesimo decreto approvando, con deliberazione della Giunta provinciale n. 471 del 20 dicembre 

2010, il Regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 

rendicontazione e della trasparenza della performance. 

Il sistema di valutazione adottato nel nuovo ordinamento si conforma al dettato degli artt. 7 e 9 del 

dlgs 150 /09, e alle indicazioni CIVIT prevedendo che il sistema di misurazione e valutazione 

impatti sia sulla performance organizzativa, nella duplice accezione di singolo settore e di Ente nel 

suo complesso, sia sulla performance individuale, ovvero quella del personale dirigenziale e non 

dirigenziale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.  

I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale sono:  

a) il Presidente della Provincia; 

b) la Giunta provinciale;  

c) l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV);  

d) il direttore generale;  

e) i dirigenti; 

f) i cittadini/utenti e il personale dipendente dell’ente.  

Il nuovo regolamento stabilisce che gli obiettivi - conformi ai principi del dlgs 150/09 - siano 

proposti dai dirigenti, sentiti gli assessori di riferimento, entro il 31 ottobre dell’anno precedente e 

contengano l’articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. Essi sono negoziati, 

coordinati e raccolti in un unico documento, con il Direttore Generale entro il 30 novembre 

dell’anno precedente. Il Direttore Generale li correda con uno o più indicatori ed un peso ponderale 

e, successivamente, vengono illustrati preventivamente ai dirigenti. Il Direttore Generale può farsi 

assistere dall’Organismo Indipendente di Valutazione.  

Il dirigente, subito dopo l’approvazione del piano degli obiettivi e nell’ambito del Piano Settoriale 

del Lavoro, assegna ai titolari di posizioni organizzative e delle alte professionalità le azioni riferite 



 
 

/86 

28

28

agli specifici obiettivi settoriali, diverse in numero e tipologia, eventualmente completandole con i 

pesi ponderali.  

Gli obiettivi sono contenuti nel PDO e sono approvati dalla Giunta provinciale nell’ambito del PEG. 

Il regolamento stabilisce, poi, che il ciclo di gestione della performance si sviluppi in coerenza con 

la programmazione generale, con il bilancio e gli strumenti della programmazione finanziaria 

dell’Ente, pertanto il ciclo di gestione della performance si sviluppa lungo le seguenti fasi:  

 

a) programma amministrativo e linee programmatiche;  

b) piano generale di sviluppo;  

c) bilancio di previsione e l’allegata relazione previsionale e programmatica;  

d) piano esecutivo di gestione (PEG);  

e) piano dettagliato degli obiettivi (PDO);  

f) piano settoriale di lavoro (PSL);  

g) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

h) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo le 

procedure e i criteri di cui al presente.  

 

La Provincia di Salerno ha provveduto a predisporre il Piano della performance 

contemporaneamente all’approvazione del Bilancio, cosi come indicato  dalla raccomandazione 

contenuta nella delibera Civit n.121/2010. L’amministrazione ha scelto di inserire il Piano della 

performance all’interno del PDO, evitando un appesantimento burocratico e favorendo lo sviluppo 

di modalità lavorative più efficaci per obiettivi.  

Per quanto concerne l’Organismo Indipendente di Valutazione, al momento non sembra siano stati 

nominati i membri componenti anche se nell’organigramma dell’Amministrazione risulta assegnato 

al Dirigente Capo di Gabinetto la funzione di gestione e supporto OIV. 

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito (Operazione Trasparenza) contiene principalmente i 

dati dei funzionari con posizione organizzativa: 

• Presenze Amministratori 2011 

• Presenze Amministratori 2010  

• Redditi Amministratori 2010  

• Conto Annuale 

• Pubblicità Incarichi  

• Società partecipate (L.296/2006 art.1 comma 735)  

• Dati sulla dirigenza e tassi di assenza dell'ente 

Nella stessa sezione sono stati anche pubblicati: 
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• Protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione ed il 

Presidente della Provincia di Salerno per il miglioramento dei servizi ai cittadini nella Provincia di 

Salerno. 

• Delibera G.P. n°417. Approvazione bozza di Protocollo d'Intesa “Miglioramento dei servizi 

ai cittadini nella Provincia di Salerno” tra la Provincia di Salerno e il Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l'Innovazione 

• Codice disciplinare dirigenti   

• Codice disciplinare personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali 

 

Anche in questo caso deve essere evidenziato come nella sezione trasparenza manchino i 

riferimento al PDO e al piano della performance della Provincia. 

 

2.3 Puglia 

2.3.1 Provincia di Bari 

La Provincia di Bari non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento al D.lgs 

150/2009 così come previsto in particolare dal comma 2, articolo 16 e dal comma 1 articolo 31: 

una ragione del ritardo è dovuta al fatto che alcune parti del decreto si applicano in occasione dei 

rinnovi contrattuali successivi alla sua entrata in vigore e molti contratti, in Provincia, sono rimasti 

bloccati. 

Inoltre, esiste anche un problematica specifica della Provincia di Bari: nel 2010 si è trasformato il 

quadro dell’organigramma, è stato applicato un forte turn-over della dirigenza ed è in atto un 

rinnovo strutturale che la nuova amministrazione sta realizzando attraverso una prima 

riorganizzazione dei servizi. Questa trasformazione è finalizzata ad una riduzione dei servizi ed a 

un ridimensionamento operativo dello stesso ente resa necessaria dal fatto che la provincia di Bari 

ha ceduto una quota rilevante delle proprie risorse umane (oltre 200 dipendenti) alla nascente 

provincia Barletta, Andria e Trani (BAT). La necessità di riorganizzare e razionalizzare risorse ed 

uffici ha impedito di portare avanti una serie di attività, tra le quali anche l’adeguamento 

regolamentare al D.lgs n.150/2009. 

Attualmente, i criteri di valutazione della performance sono quelli definiti dalle normative precedenti 

il D.gls n.150/2009. È da registrare un ritardo anche per quanto concerne il Piano di Gestione. 

Gli sforzi dell’Amministrazione sono principalmente diretti a fare decollare compiutamente il Piano 

Gestionale. Senza questo presupposto risulta molto difficile stabilire criteri di base per la 

definizione di un ciclo della performance 
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Gli ostacoli alla applicazione della riforma sono principalmente da identificare nel cambiamento 

dovuto allo scorporamento della provincia BAT, ma anche al rinnovo di buona parte della classe 

dirigente, rendendo necessaria una reimpostazione del funzionamento complessivo dell’Ente. Il 

nuovo Direttore Generale è stato nominato da poco e sono necessari tempi tecnici per riavviare 

compiutamente l’organizzazione interna del lavoro. Le carenze di organico non permettono di 

allocare personale sufficiente da dedicare alla riorganizzazione di tutta la normativa perché 

impegnato nelle attività ordinarie. L’Amministrazione intende comunque procedere con 

l’adeguamento regolamentare e con la redazione dei documenti previsti dal Decreto 150 anche se 

ancora non sono stati definiti tempi e modalità. 

Per quanto riguarda la Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale sono 

disponibili esclusivamente le informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti 

istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale.  

 

2.3.2 Provincia di Barletta – Andria – Trani 

La Provincia BAT ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alle indicazioni del D.lgs 

n.150/2009, e l’adeguamento ha interessato tutte le materie contenute negli articoli 16 e 31. 

Essendo un Ente di nuova istituzione, privo di un sistema di valutazione previgente,e non sono 

stati incontrati particolari ostacoli nel concepirne un nuovo sistema di valutazione, opportunamente 

informato ai principi di cui ai menzionati artt. 7 e 9 del D. Lgs. 150/09. La adozione è stata 

effettuata entro il 31.12.2010, al fine di assicurarne la vigenza ed operatività già a partire dal 2011 

e nel rispetto del principio della necessità di predeterminare parametri oggettivi di valutazione 

prima dell’inizio del periodo di valutazione.   

Il sistema di valutazione è stato impostato tenendo conto delle specifiche delibere Civit, in 

particolare quelle che costruiscono il sistema di Linee Guida per Regioni ed Enti Locali (104, 114, 

124/2010) 

Il Piano della performance è in fase di predisposizione: trattandosi di documento strettamente 

interconnesso con gli altri documenti di programmazione (PEG e PDO), l’Amministrazione ritiene di 

procedere alla relativa adozione entro il termine massimo previsto dal legislatore per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2011, slittato al 30.06.2011 I principali ostacoli nella 

realizzazione del Piano sono legati all’individuazione di indicatori tali da consentire la “misurabilità” 

degli obiettivi. 

Al momento della redazione del presente documento, la sezione Trasparenza, Valutazione e 

Merito del sito istituzionale della Provincia BAT risulta essere in fase di costruzione. 
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2.3.3 Provincia di Brindisi 

La Provincia di Brindisi non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento al D.lgs 

150/2009 tuttavia è stato approvato il nuovo Sistema di Valutazione con la delibera n. 159 (29 

luglio 2011) della Giunta Provinciale. Il sistema di valutazione definisce, tra gli altri: le 

responsabilità della valutazione, gli obiettivi, il processo, i fattori (distinti in Parametri e Indicatori), 

la certificazione del processo, criteri di base del sistema premiante e della sua applicazione, i 

criteri di definizione ed assegnazione degli obiettivi. Il 16 novembre 2010, con Decreto del 

Presidente della Provincia e a seguito dell’Avviso Pubblico relativo alla procedura per la 

costituzione del Nucleo di Valutazione (divulgato dal 16 novembre 2009 al 1 dicembre 2009), si è 

provveduto a nominarne i componenti. Al momento attuale non è prevista la costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Resta ancora da definire il Piano di performance: con 

ogni probabilità sarà seguita la strada della sua  elaborazione e pubblicazione unitamente al PDO 

e al PEG. 

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale contiene, oltre ai dati sulla 

dirigenza e sulle assenze e presenze del personale, gli atti dell’Ente, dati e info su consulenti e 

collaborazioni esterne, società partecipate, i bilanci e il rendiconto di gestione, atti relativi al Nucleo 

di Valutazione della Performance. 

 

2.3.4 Provincia di Foggia 

Nell’aprile 2010 è stata approvata una delibera di indirizzo provinciale che definisce gli indirizzi di 

massima per la successiva implementazione delle azioni che porteranno all’adeguamento dell’ 

ordinamento al D.lgs 150/2009. L’Amministrazione ha proceduto per step successivi, nella 

consapevolezza che una manovra così complessa necessita di essere basata su dati di fatto per 

non incorrere nel rischio di un fallimento. L’idea è quella di realizzare parallelamente il Piano della 

performance e  il Programma per la trasparenza. Contemporaneamente, l’Amministrazione sta 

lavorando alla definizione di un vero e proprio sistema informativo, che permetta il monitoraggio 

delle azioni e di commisurale agli indici di premialità. Il 4 marzo 2011, con la Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 13, sono stati definiti i criteri generali del nuovo Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi contenuti nel D.lgs n.150/90. I principali 

ostacoli che l’Amministrazione incontra nel processo di adeguamento è costituito dalla 

identificazione degli indicatori e degli obiettivi e dalla loro lettura in una prospettiva “quantitativa”: la 

premialità dovrebbe fondarsi su quantità/input ponderati e stabiliti. Ciò risulta più semplice in alcuni 

ambiti della struttura e meno in altri, di conseguenza il processo di adeguamento dovrebbe 

svilupparsi insieme ad un processo di autoconoscenza che la stessa Amministrazione deve 

realizzare. In ogni caso l’Amministrazione intende tener conto delle indicazioni contenute nelle 
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delibere Civit per costruire il proprio sistema di valutazione, ritenendole un riferimento importante 

per ciò che riguarda la premialità e la trasparenza.  

Secondo l’intenzione dell’Amministrazione, il Piano della Performance sarà un documento 

indipendente da un punto di vista formale ma ancorato al bilancio al PEG e al PDO, tant’è che 

probabilmente sarà approvato nella stessa seduta di bilancio. 

Al momento attuale è stato approvato il Bilancio di previsione 2011 (1 giugno 2011) e , con una 

Deliberazione della Giunta (n. 178 del 7 giugno 2011), i  prospetti per il calcolo degli obiettivi 

programmatici validi per il patto di stabilità nel triennio 2011-2013. 

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale della Provincia di Foggia 

contiene dati sulle società partecipate, i CV dei titolari di P.O., dati selle assenze del personale, il 

registro degli incarichi. CV e  retribuzione dei dirigenti. 

 

2.3.5 Provincia di Lecce 

Al momento la Provincia di Lecce ha predisposto una bozza che riforma tutto l’ordinamento 

recependo tutte le indicazioni contenute nel D.gls 150/2009. Anche la parte dei controlli interni è 

stata rivista adeguando gli strumenti che noi abbiamo al dettato della riforma, collegando il Piano 

della performance al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi, e 

collegando la relazione sul Piano della Performance alla relazione sul rendiconto della gestione.  

Questa bozza tuttavia ancora non è stata approvata. L’Amministrazione sta ancora lavorando e ha 

atteso ulteriori sviluppi nell’attuazione del decreto e ulteriori indicazioni da parte di ANCI e UPI.  

Gli ostacoli principali sono legati, da un lato, all’adeguamento del regolamento provinciale, all’altro 

le difficoltà di implementazione del piano della performance potranno essere determinate 

principalmente dalla fluttuazione delle date per la presentazione del bilancio, che spesso vengono 

prorogate tramite legge. La Provincia di Lecce ha già un sistema di valutazione dei dirigenti, 

incentrato in buona parte sul piano  degli obiettivi ma è un sistema che va ulteriormente 

perfezionato ed adeguato alle delibere Civit e ai principi e valori espressi nel D.lgs 150. Nel 

sistema di valutazione vigente, secondo l’Amministrazione, sono stati comunque definiti gli obiettivi 

ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dei dirigenti con un processo che consente di analizzare la 

performance sul singolo dirigente per singolo obiettivo. 

La Provincia di Lecce ha prodotto un Piano Dettagliato degli Obiettivi: l’attuale PDO costituirà 

l’ambito all’interno del quale verranno individuati gli obiettivi ritenuti strategici e rilevanti ai fini della 

valutazione organizzativa ed individuale, dunque alla costruzione del Piano della performance.  

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale della Provincia di Lecce 

contiene  informazioni e dati riguardanti le attività dell'ente, il personale dipendente, i dirigenti e gli 
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amministratori, gli incarichi e le consulenze, la gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 

ed altri dati sulla dotazione patrimoniale della Provincia, così come previsto dal  D.lgs. n.150/2009: 

 

• Programma triennale per la trasparenza,integrita' e relativo stato di attuazione 

• Dati relativi al personale 

• Dati relativi ai dirigenti 

• Curricula dei titolari di posizioni organizzative 

• Dati del personale politico-amministrativo 

• Curricula degli OIV 

• Tassi di assenza e maggior presenza e ruolo 2010 

• Premi collegati alle performance 

• Codici di comportamento 

• Elenco autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi 

• Contratti per il personale degli Enti Locali 

• Dati relativi a incarichi e consulenze 2010 

• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 

• Dati su sovvenzioni contributi crediti sussidi e benefici di natura economica 

 

2.3.6 Provincia di Taranto 

La Provincia di Taranto  ha recentemente provveduto ad adeguare il proprio ordinamento al D.lgs 

150/2009: con la Delibera di Giunta del 14 settembre 2011 ha adeguato il proprio sistema  di 

valutazione e ha redatto il Piano delle performance che diventa un unico documento insieme al 

PDO. È in attesa di approvazione il regolamento di organizzazione degli Uffici del 14 settembre 

2011. 

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale della Provincia di Taranto 

presenta dati e info su: 

• Curriculum vitae e dati retributivi dirigenti  

• Tassi di assenza e presenza del personale  

• Contratto decentrato personale dipendente  

• Piano dettagliato degli obiettivi - Esercizio Finanziario 2010  

• Incarichi a professionisti  

• Contributi 2010  

• Dirigenti  
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2.4 Calabria 

2.4.1 Provincia di Catanzaro 

Per l’Amministrazione è sufficiente adattare i documenti programmatici previsti dai propri 

orientamenti ai principi fissati dal D.lgs 105/09. Questi documenti sono nella fase della previsione e 

sono le relazioni personale e programmatiche, il PEG ed il PDO. Il termine del 31/12/2010 come 

limite all’adeguamento non è stato giudicato un termine tassativo. L’interpretazione dell’Art. 16 del 

D.lgs 150/09 è orientata ad affermare che il Piano delle performance non sia di diretta competenza 

degli EELL. 

Tuttavia, a parere dell’Amministrazione, l’assenza di specifiche sanzioni non toglie importanza a 

tali documenti programmatici, di conseguenza la stessa Amministrazione ritiene che il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici sia l’atto ideale per l’attuazione del ciclo delle performance dell’ente. 

L’interpretazione dell’Amministrazione si basa sulla divisione in: 

� Norme imperative: sulle quali gli enti non possono esercitare un potere autonomo in quanto si 

tratta di materie di competenza statali (es. trasparenza performance); 

� Norme di adeguamento: far coincidere le metodologie con piano di previsione e 

programmatico. 

� Norme relative al nuovo ciclo delle performance che non reca alcun riferimento di 

obbligatorietà e di adeguamento. 

Il sistema di valutazione utilizzato dall’ente differisce dal sistema di valutazione così come 

disegnato dagli articoli 7 e 9 del D.lgs 150/2009 ma l’Amministrazione lo ritiene in armonia con le 

disposizioni previste dagli artt.7 e 9. e coerente con le delibere CIVIT n.104, n.114 e n.124. 

Alla luce delle raccomandazioni della CIVIT, con delibera 121/10, l’Amministrazione ha provveduto 

come ogni anno a predisporre un piano per la riforma consistente nella approvazione del bilancio 

previsionale e programmatico per il triennio 2011/13. 

Il Piano della performance della Provincia di Catanzaro consisterà dunque: 1) nella relazione 

previsionale e programmatica che ha un carattere generale (art. 170 Tuel 267/0); 2) nel 

programma esecutivo di gestione (art. 169 TUEL); 3) nel piano dettagliato degli obbiettivi (art. 197 

comma 2 del TUEL) ; L’ANCI e L’UPI evidenziano che questi tre documenti costituiscono il Piano 

delle performance ed abbiano una dimensione triennale. 

L’accesso alla sezione Operazione Trasparenza del sito istituzionale della Provincia di Catanzaro 

è possibile dal box Servizi presente in homepage e presenta: 

• Curriculum Dirigenti  

• Codice disciplinare dipendenti pubblici 

• Rilevazione Assenze e Presenze Medie Totali 
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• Adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Delibera n° 129 

dell'1/4/2011)  

• Piano esecutivo di gestione anno 2011 - Assegnazione P.E.G. ed obiettivi (Delibera G.P. n° 

159 dell'01/04/2011) 

• Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 - Relaz. previsionale e 

programma.  

• Bilancio pluriennale 2011/2013 (Delibera di Consiglio n° 14 del 30/3/2011) 

• Determina n° 5933 del 12/09/2011 - “Nomina dei componenti del Comitato unico di 

garanzia (CUG) - Art. 21 legge 183/2010” 

 

Dalla lista dei documenti si evince al momento l’assenza del Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

 

2.4.2 Provincia di Crotone 

Il processo di adeguamento al D.lgs 150/2009 della Provincia di Crotone si è concretizzato con 

l’approvazione del regolamento sulla misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle 

performance e premialità (Delibera della Giunta Provinciale n. 143 del 14 luglio 2011) 

Il processo di adeguamento, avviato nel novembre 2010, ha superato due tipologie di ostacoli:  

� Tecnici: adozione di un ciclo delle performance con indicatori di efficacia esterna e definizione 

di obiettivi strategici da declinare in obiettivi operativi con le caratteristiche indicate dal D.lgs 

n.150/09 e dalle delibere CIVIT; 

� Culturali: maggiore negoziazione degli obiettivi e ridefinizione delle relazioni sindacali. 

  

L’adeguamento ha riguardato tutte le materie contenute nei seguenti articoli del D.lgs.150/2009: 

 

Comma 2, articolo 16 CHECK 

art. 3 “Principi generali” SI 

art. 4 “Ciclo di gestione della performance” SI 

art. 5 c. 2, “Obiettivi e indicatori” SI 

art. 7 “Sistema di misurazione e valutazione 

delle performance” 
SI 

art. 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 
SI 

art.15 c.1, “Responsabilità dell'organo di 

indirizzo politico-amministrativo” 
SI 

comma 1 dell’articolo 31 si 
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art. 17 comma 2 “Oggetto e finalità” SI 

art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione 

del merito ed incentivazione della performance” 

SI 

art. 23, cc. 1 e 2, “Progressioni economiche” SI 

art. 24, cc. 1 e 2, “Progressioni di carriera” SI 

art. 25 “Attribuzione di incarichi e 

responsabilità” 

SI 

art. 26 “Accesso a percorsi di alta formazione e 

di crescita professionale” 

SI 

art. 27, c. 1, “Premio di efficienza” SI 

 

Il sistema di valutazione adottato nel nuovo ordinamento della Provincia di Crotone differisce dal 

sistema di valutazione, così come disegnato dagli articoli 7 e 9 del d.lgs 150/2009, nei seguenti 

aspetti: 

• Mantenimento del Nucleo di Valutazione con l’attribuzione delle funzioni attribuite dal 

Decreto all’OIV; 

• Introduzione di tre fasce: l’alta il 30% del personale il 60% delle risorse; la media il 50% del 

personale il 30% delle risorse; la bassa il 20% del personale il 10% delle risorse; 

• Attuazione di nuovi processi e procedure (pianificazione strategica; rapporto di non 

conformità/disservizio e di reclamo; gestione audit interni); 

• Approvazione di schede di valutazione del gradimento dei servizi interni ed esterni; 

• Introduzione dei parametri delle Competenze dimostrate, dei Comportamenti professionali 

ed organizzativi competenze e della Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 

tramite una significativa differenziazione dei giudizi nelle valutazione delle performance individuali 

dei dirigenti e delle posizioni organizzative. 

 

In ogni caso l’Amministrazione ritiene che il sistema di valutazione adottato sia coerente con le 

indicazioni contenute nelle delibere Civit (delibere n. 104/2010, n.114/2010, n.124/2010). 

Il 28 giugno 2011 è stato approvato il Bilancio di previsione 2011, il Bilancio pluriennale 2011-2013 

e la relazione previsionale e programmatica. 

L’insieme di questi documenti definiscono il Piano delle performance predisposto 

dall’Amministrazione nel luglio 2011 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza - 

Ciclo della performance.   

La sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale della Provincia di Crotone 

presenta i seguenti documenti, dati e informazioni: 
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• Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione 

• Piano della performance 

• Relazione della performance 

• Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti (in fase di predisposizione) 

• Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti (in fase di predisposizione) 

• Nominativi e i curricula dei componenti il Nucleo di Valutazione 

• Responsabile delle funzioni di misurazione della performance  

• Curricula Dirigenti e Segretario Generale◦ 

• Curricula delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (in fase di 

predisposizione) 

• Retribuzione dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato  

• Curricula e retribuzioni degli organi di indirizzo politico amministrativo (in fase di 

predisposizione) 

• Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a soggetti privati 

• Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a propri dipendenti 

 

2.4.3 Provincia di Cosenza 

Per quanto concerne la Provincia di Cosenza, così come per quelle di Reggio Calabria e di Vibo 

Valentia, non è stato possibile un approfondimento dell’indagine “sul campo”, con interviste dirette 

a figure e ruoli dirigenziali interni alle stesse Amministrazioni. 

Di conseguenza i dati e le informazioni sull’adeguamento di queste Amministrazioni al D.lgs 

150/09 sono desunte da quanto è stato pubblicato nei rispettivi siti istituzionali. 

In particolare, la Provincia di Cosenza non sembra abbia ancora approvato un nuovo regolamento 

che recepisca le indicazioni contenute nel D.lgs 150/09, né abbia predisposto un sistema di 

valutazione coerente con le delibere Civit e un proprio piano delle performance. 

I documenti presenti nel sito istituzionale e che fanno riferimento al tema della valutazione quali, ad 

esempio, il sistema dei Controlli interni alla Provincia (articolato in Controllo di regolarità 

amministrativa e contabile; legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; Controllo 

di gestione;efficacia, efficienza, economicità, rapporto costi/risultati; Valutazione della Dirigenza; 

prestazioni dei Dirigenti; Controllo strategico e valutazione; scelte di programmazione, rapporto tra 

risultati ottenuti e obiettivi prefissati) risalgono all’anno 2008. 
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Non è stato possibile reperire informazioni su documenti facenti riferimento al Piano Dettagliato 

degli Obiettivi. 

 

I dati e le informazioni pubblicate nella sezione Operazione trasparenza riguardano 

esclusivamente alcuni dati sulla dirigenza e le disposizioni volte a favorire l'efficienza e la 

trasparenza dell'azione amministrativa come previsto dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, in 

particolare: 

• Dati sui tassi di presenza del personale 

• Curricula, retribuzioni e contratti dei dirigenti 

• In base ai seguenti riferimenti normativi: 

• La circolare n. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

• Legge 69/2009 - Art. 21 

 

2.4.4 Provincia di Reggio Calabria 

Lo stato dell’arte del processo di adeguamento al D.lgs n.150/09 da parte della Provincia di Reggio 

Calabria è valutabile, così come per la Provincia di Cosenza e di Vibo Valentia, solo sulla base 

delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 

Da segnalare il Regolamento per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance, approvato con DGP. n° 533 /2010, che definisce i criteri generali del ciclo della 

performance e quelli della misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che 

individuale. Il regolamento prevede la costituzione di un OIV e prevede la predisposizione del 

Piano Triennale della performance e della Relazione annuale sulla performance. 

Insieme al Regolamento è stato pubblicato un documento, Sistema di misurazione e valutazione 

delle perfomance, testo di regolamento per il sistema di valutazione della performance, di validità 

annuale per il primo anno di sperimentazione (2011). 

Il sistema prevede, per il personale non dirigenziale, una suddivisipone di 4 fasce di merito: 

• Prima fascia - 50 % delle risorse al 25% del personale non dirigenziale 

• Seconda fascia – 25% delle risorse al 50% del personale non dirigenziale 

• Terza fascia – 20% delle risorse al 10% del personale non dirigenziale 

• Quarta fascia – lo 0% delle risorse al 5% del personale non dirigenziale 

 

Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale è, al momento, suddiviso in due sole fasce, 

mentre quello titolare di P.O. è suddiviso in tre. 

La sezione del sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria Trasparenza, Valutazione e 

Merito presenta le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri 
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telefonici ad uso professionale dei dirigenti e i dati relativi ai tassi di assenza e presenza del 

personale aggregati per ciascun ufficio dirigenziale, oltre ai contratti integrativi ed ai due documenti 

sopra descritti: 

• Curriculum vitae, retribuzione e recapiti dei dirigenti    

• Curriculum vitae dei funzionari P.O.    

• Dati sulle presenze e assenze del personale  

• Contrattazione Integrativa    

• Regolamento degli uffici e dei servizi -  Approvato con DGP n. 107 del 5 dicembre 2006 

(Aggiornato al 19 marzo 2010)  

 

2.4.5 Provincia di Vibo Valentia 

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione provinciale di Vibo 

Valentia risale al 2002 ma è stato modificato negli anni con successive deliberazioni di Giunta, 

l’ultima delle quali, la n. 464, risale al 23 dicembre 2010. 

Da una lettura del testo si evince che il documento abbia recepito, almeno in gran parte, le 

indicazioni contenute nel D.lgs 150/90, poiché il regolamento prevede: 

• la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 

merito, della trasparenza e dell’integrità. (Art. 8 Comma C – Piano Esecutivo di Gestione) 

• la costituzione dell’OIV (Art. 9) 

• una relazione sulla performance validata dall’OIV (Art. 9 Comma G) 

Inoltre il Capo III del Regolamento (Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale) definisce le varie fasi del ciclo di gestione delle performance: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi 

 

Nell’Art. 40 sono indicati gli strumenti di programmazione utili al sistema di pianificazione e 

controllo: 

• Le linee programmatiche di Mandato; 
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• Il Piano generale di sviluppo; 

• La Relazione Previsionale e Programmatica; 

• Il Piano esecutivo di gestione; 

• Il Piano dettagliato degli obiettivi. 

 

Inoltre, lo stesso articolo dichiara che  

Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione 

dedicata alla trasparenza. 

� La misurazione della perfomance si realizza attraverso le strutture dedicate al controllo di 

gestione nelle modalità definite dall’ente. 

� La validazione della performance dell’ente, dei settori e dei dirigenti è effettuata dall’organismo 

indipendente di valutazione secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della 

performance approvato  alla Giunta. 

� La valutazione individuale dei dipendenti è effettuata con cadenza annuale dai dirigenti 

secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della performance approvato dalla Giunta 

su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. 

� Nella valutazione di performance individuale, non sono considerati i periodi di congedo di 

maternità, di paternità e parentale.  

 

Al momento attuale nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito istituzionale della 

Provincia di Vibo Valentia non sono stati ancora pubblicati i documenti previsti dal testo del 

Regolamento e, in particolare, il Piano della performance. 

In quella sezione sono presenti solo dati e informazioni su:  

• Assenze 

• Codice Disciplinare 

• Curricula Vitae 

• Incarichi e Consulenze 

• Retribuzione Dirigenti  

 

2.5 Sicilia 

2.5.1 Provincia di Agrigento 

La Provincia Regionale di Agrigento ha adeguato il proprio ordinamento ai principi contenuti nel 

titolo II e III  del D.lgs 150/09 entro il termine in esso fissato e sono stati  recepiti e fatti propri dal 
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Regolamento Ordinamento uffici e servizi i principi e le disposizioni che risultano obbligatori per gli 

enti locali. 

L’adeguamento ha riguardato le materie contenute nel D.lgs 150/2009 secondo il seguente 

prospetto: 

NORMA STATO 

Art. 18 comma 2  SI 

Art. 3 “Principi Generali” SI 

ART. 4 “Ciclo di gestione delle performance” SI 

Art. 5 c. 2 “obiettivi e indicatori”  SI 

Art. 7 “ Sistema di misurazione e valutazione 

delle performance” 

SI 

Art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 

SI 

Art. 15 c. 1 “Responsabilità dell'organo di 

indirizzo politico amministrativo” 

SI 

 

Esiste un sistema permanente di valutazione della Dirigenza e del personale che tiene conto dei 

principi previsti dal  decreto, stante che, tra i parametri di valutazione, sono inseriti sia quello del 

soddisfacimento dell’utenza che quello relativo alla capacità di valutazione del proprio personale 

da parte del management dell’Ente. Sotto questo profilo, sono state previste le fasce di merito per 

l’erogazione degli incentivi. La Provincia Regionale di Agrigento ha adottato un PEG, con annesso 

PDO, con il quale, previa negoziazione con la Dirigenza, vengono assegnate le risorse finanziarie, 

umane e strumentali. Con tale documento vengono fissati gli obiettivi di mantenimento e strategici; 

quest’ ultimi vengono posti alla base, insieme ad altri parametri soggettivi ed oggettivi, per la 

valutazione della performance. L’Amministrazione ritiene che tale strumento operativo ed 

organizzativo, dunque, senza ombra di dubbio, svolge quelle funzioni che il D.lgs 150/ 2009 

attribuisce al Piano della Performance. 

Il PEG, con annesso PDO, svolge dunque le funzioni che il D.lgs 150/ 2009 attribuisce al Piano 

della Performance. La sezione Operazione Trasparenza – valutazione e merito del sito 

istituzionale della Provincia Regionale di Agrigento contiene i seguenti documenti, dati e 

informazioni: 

• Programma triennale - Piano e Relazione sulla performance  

• Dati informativi sull'organizzazione 

• Dati informativi relativi al personale 

• Dati relativi ad Albi incarichi e consulenze  
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• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 

• Dati sulla gestione dei pagamenti 

• Dati relativi alle buone prassi 

• Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

• Dati sul “public procurement” 

 

2.5.2 Provincia di Trapani 

L’amministrazione provinciale ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento con i 

provvedimenti del Consiglio provinciale di introduzione dei “criteri generali” deliberazione n.2 del 

26/01/2011 e con la successiva deliberazione n.17 del 31/01/2011 della Giunta provinciale di 

modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.” 

L’adeguamento ha riguardato le materie contenute nel D.lgs 150/2009 secondo il seguente 

prospetto: 

NORMA CHECK 

Art. 18 comma 2 Si 

Art. 3 “Principi Generali” Si 

ART. 4 “Ciclo di gestione delle performance” Si 

Art. 5 c. 2 “obiettivi e indicatori”  Si 

Art. 7 “ Sistema di misurazione e valutazione 

delle performance” 

Si 

Art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 

Si 

Art. 15 c. 1 “Responsabilità dell'organo di 

indirizzo politico amministrativo” 

Si 

 

Il sistema di valutazione è in attesa di verifica dei sistemi incentivanti già previsti nell’ordinamento 

Provinciale. Il Piano della performance collegato al Bilancio, ovvero al PEG e al PDO è ancora in 

fase di redazione, l’approvazione era prevista per il mese di maggio 2011 ma in quel mese sono 

stati approvati solo il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il Programma triennale 

delle opere pubbliche, il bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica per il 

biennio 2011/13. La principale difficoltà riscontrata nella predisposizione del Piano delle 

performance è quella di coinvolgere in maniera attiva le strutture organizzative 

dell’amministrazione ed i Dirigenti preposti. Ulteriore difficoltà è quella di costituzione del ciclo della 

performance all’interno degli atti di programmazione generale. L’amministrazione intende 

comunque procedere alla predisposizione del piano. 
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La sezione “Operazione Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale della Provincia 

Regionale di Trapani presenta i seguenti dati, documenti e informazioni: 

• Curricula e retribuzioni Dirigenti 

• Curricula Titolari posizione organizzativa 

• Assenze Personale 

• Codice Comportamento e Disciplinare 

• Contratto Collettivo Decentrato Integrato e allegati  

• Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto del principio della tempestività 

dei pagamenti da parte dell'ente 

• Incarichi 

 

2.5.3 Provincia di Ragusa 

La Provincia regionale di Ragusa non ha ancora provveduto ad adeguare, entro il 31 dicembre 

2010, il proprio ordinamento al D.lgs n.150/2009. L’adeguamento era previsto entro il primo 

semestre 2011 ma, al momento, il regolamento attualmente in vigore risulta essere ancora quello 

modificato con delibera n. 616 del 16 dicembre 2002. 

Gli ostacoli incontrati nel processo di adeguamento sono stati indicati, dalle figure dirigenziali 

responsabili, di natura prevalentemente amministrativa. 

I criteri per la misurazione della performance ed il risultato dei dirigenti derivano dal regolamento 

degli uffici e servizi in vigore presso la Provincia regionale di Ragusa e prevedono un Nucleo di 

valutazione composto da tre membri il cui Presidente è il Segretario Generale della stessa 

Amministrazione. La Provincia regionale di Ragusa aveva previsto la predisposizione del Piano 

della performance contemporaneamente all’approvazione del Bilancio entro il primo semestre del 

2011. Il 28 luglio 2011 è stato approvato con delibera n. 214, il PDO. Il 28 giugno 2011 è stato 

invece approvato, con la delibera n. 167, il PEG. Gli ostacoli principali alla definizione del Piano 

della performance consistono, secondo l’amministrazione nella difficoltà di predisporre indicatori 

utili e validi sia per i dirigenti che per i dipendenti. 

La sezione Operazione Trasparenza del sito istituzionale della Provincia Regionale di Ragusa 

presenta i seguenti dati, documenti e informazioni: 

• Criteri per la misurazione della Perfomance e del risultati 

• Dirigenti Provinciali-Elenco dei dirigenti provinciali con gli indirizzi di posta elettronica, il 

numero di telefono e il curriculum vitae. 

• Alte Professionalità-Elenco delle alte professionalità con gli indirizzi di posta elettronica, il 

numero di telefono e il curriculum vitae. 



 
 

/86 

44

44

• Posizioni Organizzative-Elenco delle posizioni organizzative con gli indirizzi di posta 

elettronica, il numero di telefono e il curriculum vitae. 

• Tassi di assenza e presenza del personale dell’Ente Percentuali di assenza e presenza del 

personale provinciale distinte per settori di livello dirigenziale, i dati sono compresi, come previsto 

dalla legge 69/09, delle ferie. 

• Retribuzione dei dirigenti provinciali   

• Indicazione, per ogni singolo dirigente, della retribuzione tabellare, del R.I.A., della 

retribuzione di posizione, di risultato,  altre retribuzioni e il totale annuo lordo. 

• Collaborazioni ed Incarichi 

• Collaboratori Esterni 

• Incarichi di Consulenza 

• Conto Annuale 2010 – 2009 - 2008 

 

2.5.4 Provincia di Caltanissetta 

L’amministrazione provinciale di Caltanissetta ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento 

con i provvedimenti del Consiglio provinciale di introduzione dei “criteri generali” deliberazione n.2 

del 26/01/2011 e con la successiva deliberazione n.17 del 31/01/2011 della Giunta provinciale di 

modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.” 

L’adeguamento ha riguardato le materie contenute nel D.lgs 150/2009 secondo il seguente 

prospetto: 

NORMA STATO 

Art. 18 comma 2  SI 

Art. 3 “Principi Generali” SI 

ART. 4 “Ciclo di gestione delle performance” SI 

Art. 5 c. 2 “obiettivi e indicatori”  SI 

Art. 7 “ Sistema di misurazione e valutazione 

delle performance” 

SI 

Art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 

SI 

Art. 15 c. 1 “Responsabilità dell'organo di 

indirizzo politico amministrativo” 

SI 

Art. 31 c. 1 SI 

Art. 17 c. 2 “Oggetto e finalità” SI 

Art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione 

del merito ed incentivazione della performance” 

SI 
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Art. 23 cc. 1 e 2 “Progressioni economiche” SI 

Art. 24 cc. 1 e 2 “Progressioni di carriera” SI 

Art. 25 “Attribuzioni di incarichi e responsabilità” SI 

Art. 26 “Accesso a percorsi di alta formazione e 

di crescita professionale” 

SI 

Art. 27 c. 1 “Premio di efficienza” SI 

 

Il sistema di valutazione è ritenuto dall’Amministrazione coerente con le indicazioni contenute nelle 

delibere Civit (delibere n. 104/2010, n.114/2010, n.124/2010)  Inoltre l’amministrazione ritiene il 

sistema di valutazione efficace ed in linea con le disposizioni contenute nel D.lgs n.150/09, 

nonostante sia stato ideato e approvato in data precedente al decreto legislativo. La Provincia ha 

provveduto a predisporre il Piano della performance contemporaneamente all’approvazione del 

Bilancio ed è stato inserito all’interno del PDO e del PEG sulla base di un preciso programma di 

attuazione. Gli obiettivi di miglioramento dei servizi dedicati alla raccolta delle informazioni dei 

fabbisogni di competenze e di figure professionali dei sistemi produttivi locali e i relativi i target di 

miglioramento previsti nel Piano delle performance sono in via di definizione. 

La sezione “Operazione Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale della Provincia 

Regionale di Caltanissetta presenta i seguenti dati, documenti e informazioni: 

• Programma trasparenza - Contiene il Programma triennale per la Trasparenza  

• Organizzazione  

• Personale   

• Incarichi e consulenze   

• Gestione economico-finanziaria   

• Gestione pagamenti  

• Buone prassi  

• Sovvenzioni e contributi  

• Public procurement 

 

2.5.5 Provincia di Siracusa 

La Provincia Regionale di Siracusa non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento 

come previsto dal D.lgs.n.150/09. È previsto l’adeguamento in tempi brevi. 

La Provincia regionale di Siracusa non ha ancora provveduto a predisporre il Piano della 

performance contemporaneamente all’approvazione del Bilancio. Pur tuttavia l’argomento è 

all’ordine del giorno nei tavoli sindacali al fine di consentire la stesura di un accordo decentrato 

aggiornato. La predisposizione è prevista ma i tempi non risultano essere chiaramente definiti.  
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Il miglioramento degli standard qualitativi è uno degli obiettivi previsti.   

La sezione “Operazione Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale della Provincia 

• Regionale di Siracusa presenta i seguenti dati, documenti e informazioni: 

• Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio di Previsione per l'esercizio 

finanziario 2010 - Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 

• Bilancio Sociale del Consiglio Provinciale 2008-2009 

• Bilancio Sociale del Consiglio Provinciale 2009-2010 

• Bilancio Sociale del Consiglio Provinciale 2010-2011 

• Società Partecipate 

• Incarichi di Consulenza - Attuazione dell'art.3, comma 54, legge 244/2007 

• Incarichi Amministratori - Attuazione dell'art.1, comma 735, legge 296/2010 (Situazione 

aggiornata al 31.12.2010) 

• Conto Annuale 

• Programmazione e controllo 

• Relazione Semestrale del Presidente della Provincia  

• Contrattazione Decentrata Integrativa 

• Dati sulla dirigenza  

• Dati dirigente del Servizio Controllo di Gestione 

• Componenti del Nucleo di Valutazione 

• Dati sulle posizioni organizzative 

• Presenze e assenze sedute e delibere Consiglio mese Dicembre 2010 

• Dati sui tassi di assenza e presenza del personale 

• Dati sui tassi di assenza e presenza del personale 

• Dati sui tassi di assenza e presenza del personale 

 

2.5.6 Provincia di Enna 

L'Ente, negli anni, in applicazione dei diversi C.C.N.L. di comparto e per la dirigenza ha già 

provveduto ad attribuire il salario accessorio in base a criteri oggettivi che premiassero il merito. 

Tali criteri sono stati applicati anche in riferimento alle progressioni orizzontali. È previsto 

l'adeguamento del regolamento entro l'anno 2011, il regolamento attualmente in vigore è stato 

approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 78 il 9 giugno 2009. Gli ostacoli incontrati 

dall’Amministrazione sono esclusivamente di natura interpretativa delle norme e della immediata 

applicabilità negli enti locali, tenuto anche conto del blocco triennale dei rinnovi contrattuali. 
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L'attuale sistema di valutazione, come previsto nel C.C.D.I. siglato il 06/11/09, ha introdotto 

rispetto al passato per l'erogazione dei compensi accessori e le progressioni orizzontali, criteri più 

selettivi tendenti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi. 

L’Amministrazione ritiene l’attuale sistema di valutazione coerente con le indicazioni contenute 

nelle delibere Civit. La Provincia regionale di Enna ha provveduto a predisporre il Piano della 

performance che è Stato approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 83 del 6 giugno 2011 e 

successivamente modificato con delibera n. 138 del 30 agosto 2011. Il piano contiene sia dettagli 

degli obiettivi comuni a tutti i settori che quelli specifici di ciascun settore organizzativo , indicatori 

di risultato, numeri  e modalità di realizzazione. La sezione Operazione Trasparenza, valutazione e 

merito del sito istituzionale della Provincia Regionale di Enna presenta i seguenti dati, documenti e 

informazioni: 

• Amministratori (link non attivo) 

• Consiglio 

• Giunta 

• Personale dipendente e dirigenziale 

• Incarichi di amministrazione negli Enti partecipati 

• Approvazione del Piano della Performance 2011 (Del. G. P. n. 83 del 06/06/2011) 

• Piano della Performance 2011 (All. A - Del. G. P. n. 83/2011) 

• Modifica al Piano della Performance 2011 (Del. G. P. n. 138 del 30/08/2011) 

• Piano della Performance 2011 (All. A - Del. G. P. n. 138/2011) 

 

2.5.7 Provincia di Messina 

L’adeguamento da parte della Provincia regionale di Messina ha riguardato, per l’Amministrazione,  

le materie contenute nel D.lgs n.150/2009 secondo il seguente prospetto: 

NORMA STATO 

Art.18 comma 2 SI 

Art. 3 “Principi Generali” SI 

ART. 4 “Ciclo di gestione delle performance” SI 

Art. 5 c. 2 “obiettivi e indicatori”  SI 

Art. 7 “ Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance” 

SI 

Art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 

SI 

Art. 15 c. 1 “Responsabilità dell'organo di indirizzo 

politico amministrativo” 

SI 
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Il sistema di valutazione vigente nella Provincia regionale di Messina - differenziato tra Dirigenza e 

Dipendenti del comparto - è ritenuto dall’amministrazione efficace ed in linea con le disposizioni 

previste e coerente con le delibere Civit. Sta per essere adeguato al Sistema quello relativo alle 

P.O. Il Piano della performance (attualmente ancora in corso di predisposizione) sarà integrato con 

il Piano Dettagliato degli Obiettivi ma non prevedrà specifici obiettivi di miglioramento rispetto agli 

standard qualitativi del passato, così come prevede sia il D.lgs n.150/2009 (art. 5, comma 2, lett. c) 

che il protocollo d’intesa Ministero del Lavoro - UPI del 27 luglio 2010 perché ciò ritenuto di 

competenza dell’Assessorato al Lavoro della Regione. La delibera di Giunta n° 20 del 07/03/2011 

ha stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della Provincia 

Regionale di Messina 

La sezione Operazione Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale della Provincia 

Regionale di Messina presenta i seguenti dati, documenti e informazioni:  

• Curriculum Vitae dei Dirigenti 

• Curricula Titolari Posizioni Organizzative 

• Contrattazione Decentrata 

• Nucleo di Valutazione - I curricula dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione... 

• Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013 

• Le Delibere di Giunta 

• Le Delibere di Giunta in archivio (2010) 

• Le Determinazioni 

• Regolamento per i Procedimenti Disciplinari 

• Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 

• Conto Annuale 

• Le Delibere di Consiglio 

 

2.5.8 Provincia di Palermo 

La Provincia regionale di Palermo non ha ancora provveduto ad adeguare il proprio ordinamento al 

D.lgs 150/2009 così come previsto in particolare dal comma 2, articolo 16 e dal comma 1 articolo 

31 del medesimo decreto. Gli ostacoli incontrati al processo di adeguamento, a detta 

dell’amministrazione, sono ascrivibili alla definizione delle relazioni sindacali alla luce del D,lgs 

150/09. Il Piano delle performance, nonostante fosse previsto la sua predisposizione entro giugno 

2011 – dopo l’adozione delle linee guida per l’attuazione del D.lgs 150/09 da parte dell’UPI - , non 

è stato completato né pubblicato. 



 
 

/86 

49

49

La sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale della Provincia Regionale di 

Palermo presenta i seguenti dati, documenti e informazioni: 

• Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di 

Palermo 

• Curricula dei titolari di Posizione organizzativa 

• Curricula e retribuzioni anno 2009 dei Responsabili di Direzione  

• Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati 

• Pubblicazione contratto collettivo decentrato integrativo e allegati 

• Tassi di assenza del personale degli uffici per Direzione 

 

2.5.9 Provincia di Catania 

L’adeguamento al D.lgs 150/2009 è stato effettuato all’inizio del 2011, In particolare in dal 31 

gennaio 2011, con deliberazione n. 6, il Consiglio provinciale ha approvato i criteri generali per 

adeguamento del regolamento di organizzazione dell’Ente ai principi di cui al titolo II e al titolo III 

del D.lgs 150/2009; con successiva deliberazione della Giunta Provinciale (n. 9 del 4 febbraio 

2011), ha approvato il regolamento di contenente la disciplina del sistema di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, che sostituisce le previgenti disposizioni del 

regolamento di organizzazione dell’Ente.L’ostacolo principale all’attuazione del processo di 

adeguamento è senz’altro rappresentato dalle norme sopravvenute ( il riferimento è in particolare 

al D.L. 78/2010) ed al conseguente blocco della contrattazione, con conseguente impossibilità di 

collegare al (comunque necessario) miglioramento delle performance i meccanismi premiali ed 

incentivanti previsti dal D.lgs 150/2009: 

Non ha giovato inoltre alla definizione del nuovo sistema di valutazione ed al percorso avviato per 

la modifica del CCDI l’intesa del 4 febbraio 2011 tra Ministero della Funzione pubblica e CISL e 

UIL; sebbene tale intesa non sia direttamente applicabile agli Enti Locali, la sua emanazione ha di 

fatto determinato un blocco nell’avanzamento della contrattazione e certamente creato un forte 

disorientamento. L’adeguamento da parte della Provincia regionale di Catania ha riguardato, per 

l’Amministrazione, le materie contenute nel D.lgs 150/2009 secondo il seguente prospetto: 

NORMA STATO 

Art. 18 comma 2 Si 

Art. 3 “Principi Generali” Si 

ART. 4 “Ciclo di gestione delle performance” Si 

Art. 5 c. 2 “obiettivi e indicatori” Si 

Art. 7 “ Sistema di misurazione e valutazione 

delle performance” 

SI  (il sistema di valutazione dovrà essere 

elaborato, in base al nuovo regolamento, entro 
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120 giorni dall’insediamento dall’OIV,appena 

nominato) 

Art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” 

Si 

Art. 15 c. 1 “Responsabilità dell'organo di 

indirizzo politico amministrativo” 

Si 

Art. 31 c. 1  

Art. 17 c. 2 “Oggetto e finalità” Si 

Art. 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione 

del merito 

 

ed incentivazione della performance”  

Art. 23 cc. 1 e 2 “Progressioni economiche” No 

Art. 24 cc. 1 e 2 “Progressioni di carriera” No 

Art. 25 “Attribuzioni di incarichi e responsabilità” No 

Art. 26 “Accesso a percorsi di alta formazione e 

di crescita professionale” 

No 

Art. 27 c. 1 “Premio di efficienza” No 

 

 

Secondo l’Amministrazione, i principi approvati dal Consiglio provinciale e la nuove disposizione 

regolamentare adottato richiamano integralmente i contenuti degli articoli 7 e 9; in particolare, per 

quanto attiene i soggetti della valutazione; l’Ente ha sostituito il Nucleo di Valutazione preesistente 

con l’OIV, cui competono tutte le funzioni previste dal D.lgs 150/2009, ivi inclusa la proposta di 

valutazione del direttore generale e del segretario generale; la valutazione dei dirigenti è di 

competenza del direttore generale; ai dirigenti è attribuita la valutazione del restante personale; per 

quanto attiene l’ambito della valutazione, il regolamento adottato prevede che quella dirigenti sia 

collegata al livello di realizzazione degli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 

diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, all’apporto alla integrazione 

ed ai risultati complessivi della gestione dell’Ente, alle competenze professionali e manageriali 

dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.  

La valutazione del personale non dirigente deve essere collegata all’apporto al raggiungimento di 

specifici obiettivi di gruppo o individuali, al contributo assicurato alla performance della struttura 

organizzativa di appartenenza, alle competenze e ai comportamenti professionali e organizzativi 

dimostrati nel periodo. Il nuovo sistema di valutazione dovrà essere collegato anche alla 

performance dell’Ente nel suo complesso; quello finora in uso era basato per i dirigenti sul grado di 
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raggiungimento degli obiettivi individuali e sulla valutazione del comportamento organizzativo; per 

il personale non dirigente erano utilizzato un mix di elementi volti a misurare l’apporto qualitativo e 

quantitativo al raggiungimento degli obiettivi della struttura di assegnazione 

L’Amministrazione ha deciso di utilizzare come Piano della perfomance, integrandoli, i numerosi 

documenti di programmazione già previsti per gli Enti locali dal T.U.EE.LL, ed in particolare il PEG 

e il Piano dettagliato degli Obiettivi; gli stessi sono stati predisposti immediatamente dopo 

l’adozione del Bilancio; tutto ciò per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di documenti di 

pianificazione delle attività. Il Piano delle performance non prevede specifici obiettivi di 

miglioramento rispetto agli standard qualitativi del passato, così come prevede sia il D.lgs 

n.150/2009 (art. 5, comma 2, lett. c) che il protocollo d’intesa Ministero del Lavoro - UPI del 27 

luglio 2010 (punto 10) per la peculiarità delle competenze delle Province regionali siciliane che 

differiscono, sul punto, da quelle delle altre regioni. 

La sezione Operazione Trasparenza, valutazione merito e rendicontazione della performance del 

sito istituzionale della Provincia Regionale di Catania presenta i seguenti dati, documenti e 

informazioni: 

• Dati sulla Dirigenza - Curricula vitae, retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i 

numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari Provinciali nonché i tassi di 

assenza e di maggiore presenza del personale distinti per Servizio. 

• Circolare n° 03/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Legge 18 giugno 2009, 69 

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materiadi 

processo civile” - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale - 

Prime indicazioni. 

• Guida on-line all'adempimento 

• Definizione degli obiettivi e allocazione delle risorse - Ciclo della Performance PEG e Piano 

dettagliato degli Obiettivi 

• Regolamento di disciplina del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance - Approvato con D.G. n. 9 del 04/02/2011 

• Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente 

• Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente 

• Misure per la tempestività dei pagamenti 

• O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione 

• Scheda Informativa 2 e Tab. 15 del Conto Annuale 2010 
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3. Attività innovative per i Servizi per l’impiego  

3.1 Il protocollo UPI 

Il 28 Luglio 2010 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche 

sociali e l’Unione delle province d’Italia per potenziare e valorizzare i Centri per l'Impiego che sono 

luoghi chiave per gli interventi anticrisi messi in campo dal Governo ed assumono a pieno titolo il 

ruolo di “snodo pubblico” per le politiche attive del lavoro e per l'erogazione di servizi. 

L’intento dell’iniziativa è dunque quello prioritario di migliorare, in termini di qualità e produttività, i 

servizi resi dai Centri per l’impiego promuovendo l’innovazione e la qualità dei servizi di 

“intermediazione territoriale”.  

In particolare i principali obiettivi del protocollo sono: 

1. promuovere e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro sostenendo la qualità dei 

servizi per il lavoro e della formazione, anche attraverso l’adozione di specifiche linee guida 

nazionali. 

2. promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo le funzioni 

ed i servizi sul territorio, nonché gli interventi sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di avvicinare e 

rendere accessibili i servizi, gli incentivi e le politiche direttamente ai cittadini ed alle imprese; 

3. ampliare la conoscenza dei mercati del lavoro locali, aumentare e migliorare i servizi di 

intermediazione a livello territoriale, contribuire ad orientare la formazione sulla base dei fabbisogni 

di competenze rilevati al livello locale, erogare offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di 

forme di sostegno al reddito;  

4. migliorare qualità e attendibilità dei dati relativi ai soggetti attivamente in cerca di lavoro 

iscritti ai Centri per l’impiego; 

5. rafforzare nell’ambito della pianificazione provinciale la qualità dei servizi erogati ed il 

raccordo tra servizi pubblici e privati per il mercato del lavoro e di promuovere l’integrazione tra 

formazione e lavoro, come sistemi informativi accessibili per i cittadini e le imprese con un forte 

raccordo con gli attori del mercato del lavoro locale; 

6. prevedere il collegamento tra il patto di servizio stipulato dai centri per l’impiego provinciali 

con i cittadini e le imprese e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di cui all’art.19 del 

d.l. 185/2008 con il relativo meccanismo sanzionatorio in funzione della promozione di misure di 

politica attiva e di attività orientamento, formazione, preselezione, consulenza ed assistenza utili 

per chi cerca lavoro e per chi cerca lavoratori e di sostenere il coordinamento tra la funzione dei 

servizi per l’impiego e le misure di politica del lavoro e della formazione definite dalla 

programmazione e legislazione nazionale e regionale; 
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7. promuovere efficaci percorsi d’integrazione delle persone immigrate migliorando la qualità 

dei servizi e delle politiche attive del lavoro loro offerti dai servizi competenti al lavoro, pubblici e 

privati; 

8. individuare politiche, modalità di intervento e strumenti che permettano di aumentare la 

percentuale di incontro tra domanda ed offerta di impiego sul territorio realizzata attraverso il 

sistema dei servizi per il lavoro, pubblici e privati accreditati e/o autorizzati; 

 

Il raggiungimento degli obiettivi strategici può essere concretizzato, nelle indicazioni contenute nel 

Protocollo, anche attraverso la realizzazione di una serie di attività da parte delle Province alle 

quali la normativa assegna la delega operativa ai  Servizi per l’impiego. 

Tali azioni, da attuarsi in  raccordo con le Amministrazioni Regionali, sono: 

1. l’elaborazione di standard di qualità e di performance per la qualità dei servizi competenti al 

lavoro, richiamando gli adempimenti e i compiti assegnati dalla normativa nazionale e in particolare 

dal D.lgs. n.150/2009; 

2. l’istituzione di una cabina di regia nazionale per il monitoraggio, la valutazione e la verifica 

dell’adeguamento dei servizi competenti al lavoro alle indicazioni previste dalla legislazione 

nazionale e regionale di riferimento, al fine di definire linee guida condivise per le attività dei servizi 

competenti; 

3. la condivisione di sedi di confronto e di proposta per quanto previsto dalle norme di delega 

sulla riforma dei servizi per l’impiego; 

4. l’introduzione di criteri e indicatori omogenei volti a migliorare la qualità e l’attendibilità dei 

dati relativi ai soggetti attivamente alla ricerca di un lavoro fra coloro che sono iscritti come 

disponibili al lavoro presso i Centri per l’impiego; 

5. la promozione delle misure di sostegno all’occupazione e di politica attiva del lavoro 

nell’ambito della pianificazione integrata a livello provinciale, con l’attivazione ed il governo della 

rete locale dei soggetti che operano sul mercato del lavoro;  

 

6. il potenziamento su tutto il territorio nazionale, in coerenza con i sistemi regionali del lavoro, 

della gamma dei servizi offerti dalle Province tramite i centri per l’impiego al fine di agevolare 

l’erogazione di tutti quei servizi che si rendono necessari per contrastare gli effetti occupazionali 

della crisi economica e facilitare l’uscita dalla fase di recessione, tra i quali: 

a. l’erogazione dei voucher sul lavoro accessorio presso i centri per l’impiego 

b. il collegamento alle Banche dati amministrative da parte dei Cpi (banca dati percettori 

INPS, Comunicazioni Obbligatorie, ecc.) 

c. il conferimento dei dati relativi all’offerta di personale sulla Borsa lavoro e, quindi, la 

raccolta delle indicazioni dei lavoratori la pubblicità delle vacancies delle imprese 
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d. la promozione dell’apprendistato e dei tirocini in impresa; 

 

A distanza di diversi mesi dalla sigla del Protocollo, il Formez, nell’ambito del progetto Vespro ha 

avviato una indagine nelle Province delle tre Regioni obiettivo Convergenza alle quali sono state 

attribuite le deleghe ai Servizi per l’impiego allo scopo di conoscere il livello di applicazione di 

alcune tra le principali indicazioni contenute nel documento siglato da Ministero e UPI.  

Condotta  in parallelo a quella sull’applicazione del D.lgs n.150/2009 descritta nel capitolo 

precedente, l’indagine è stata realizzata mediante interviste con i dirigenti dei Servizi per l’impiego 

Provinciali e con i dirigenti dei CPI e sono stati esaminati i documenti relativi. 

Di seguito, descriviamo il livello di applicazione di alcuni tra i più significativi elementi contenuti nel 

Protocollo così come risulta dal lavoro svolto. 

 

3.2 Standard di qualità e performance dei Servizi per l’impiego 

Il Protocollo siglato tra Ministero del lavoro e UPI prevede l’elaborazione di standard di qualità e di 

performance dei servizi competenti al lavoro -richiamando gli adempimenti e i compiti assegnati 

dalla normativa nazionale e in particolare dal D.lgs. n.150/2009- e anche la realizzazione di Linee 

guida nazionali. Le Province che aderiranno al Protocollo, unitamente al Ministero del Lavoro, 

dovranno elaborare degli standard di qualità e di performance, individuando obiettivi strategici, 

scadenze temporali, modalità di monitoraggio ed indicatori, risorse umane e finanziarie finalizzate 

all’adeguamento e rafforzamento dei servizi per l’impiego anche sotto l’aspetto organizzativo e 

gestionale, ed un sistema “premiante” per i centri per l’impiego, nella logica valutativa del D.Lgs. 

n.150/2009, con obbligo di comunicazione dei dati relativi alle performance delle Province in 

materia di lavoro alla Commissione indipendente per la valutazione della trasparenza e 

dell’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), prevista dall’art. 13. 

Purtroppo, come emerge chiaramente dalle risposte degli interlocutori intervistati, la definizione e 

la promozione delle linee guida scontano ancora un considerevole ritardo e quindi nessuna 

Provincia tra quelle intervistate ha mai ricevuto le linee guida previste. 

Per quanto riguarda gli standard di qualità dei Servizi per l’impiego, alcune Province seguono -ove 

esistenti, (Puglia, Campania) i Masterplan Regionali che forniscono indicazioni sui livelli di qualità 

dei servizi offerti e sugli indicatori necessari ma che, sebbene contengano al loro interno riferimenti 

al D.lgs n.150/2009, si muovono in modo autonomo rispetto al sistema di valutazione delle 

performance previsto dal Decreto stesso. In ogni caso, se applicati, costituiscono punti di 

riferimento importanti per la creazione di standard qualitativi per i Servizi per l’impiego. 

In qualche caso sono state adottate iniziative singole per definire livelli di qualità attesi a livello 

Provinciale. Per esempio. Caserta ha avviato un primo passo in questa direzione con la 
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pubblicazione della nuova Carta dei Servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Caserta che 

risponde all’esigenza di dare una costante e utile informazione a cittadini e imprese, attivando un 

processo di comunicazione teso a diffondere la conoscenza di tutti i servizi offerti dai CPI e a 

facilitarne l’accesso e la fruibilità; con Delibera di Giunta Provinciale n°8 del gennaio 2011 è stato 

approvato il “Programma di lavoro (2011/12) per la modernizzazione dei Centri per l’impiego della 

Provincia di Salerno”, che prevede specifici obiettivi di miglioramento dei servizi erogati dai centri 

per l’impiego, senza però definire standard. 

 

  

3.3 Condivisione di sedi di confronto e di proposta 

Il Protocollo siglato fa esplicito richiamo alla condivisione di sedi di confronto e di proposta previste 

dalle norme delega sulla riforma dei servizi per l’impiego. Riportiamo qui gli art. 4 e 6 del D.Lgs. 

469/97 che prevedono la costituzioni di commissioni tripartite a livello regionale e provinciale. 

 

Art.4 Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego 

1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai 

sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi 

per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della 

realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; 

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di 

progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche 

del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la 

presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti 

sociali sulla base della rappresentativita' determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, 

rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali stesse, nonche' quella del consigliere di 

parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125; 

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, 

l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto 

da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; 

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, 

comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalita' giuridica, con autonomia 
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patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui 

al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il 

collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11; 

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti 

attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"; 

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non 

inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche; 

g) possibilita' di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i 

centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, 

comma 2 

h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori 

rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali 

ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la 

partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi 

connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1. 

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998. 

 

Art. 6. 

Soppressione di organi collegiali 

1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di 

cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del 

lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in 

relazione alle attivita' e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera 

a), nonche' in relazione alle attivita' e funzioni gia' di competenza degli organi collegiali di cui al 

comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri: 

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticita' delle posizioni 

delle parti sociali; 

b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale; 

c) inserimento del consigliere di parita'; 

d) possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a 

carattere tematico. 

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi 

collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia: 

a) commissione provinciale per l'impiego; 

b) commissione circoscrizionale per l'impiego; 
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c) commissione regionale per il lavoro a domicilio; 

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio; 

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio; 

f) commissione provinciale per il lavoro domestico; 

g) commissione provinciale per la manodopera agricola; 

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; 

i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. 

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia' svolte dalla commissione di cui al 

comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti 

designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati 

rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore 

medico del lavoro. 

 

L’indagine eseguita ha evidenziato che sono state costituite e sono attive le Commissioni tripartite 

delle province di  

 

• Taranto  

• Crotone 

• Reggio Calabria 

• Catanzaro 

• Cosenza 

• Vibo  

 

Non vi è evidenza chiara della Costituzione della Commissioni tripartita per le altre Province. 

Si deve tuttavia mettere in evidenza che per tutte le Province oggetto dell’indagine risulta 

complicato – per non dire impossibile- acquisire dai portali istituzionali informazioni sulla 

costituzione sull’attività delle Commissioni tripartite e che le sezioni trasparenza non contengono 

alcuna informazione a riguardo. Ciò rende problematica la definizione di un quadro complessivo 

sulle Commissioni attive nelle province investigate.  

Al di là delle Commissioni Tripartite, ulteriori momenti di confronto e proposta sono per lo più 

legate a eventi specifici e particolari (ad es. presentazione o condivisione di progetti) e per lo più si 

riferiscono a rapporti con la Regione di riferimento. 
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3.4 Strumenti o modalità volte a migliorare l’attendibilità dei dati relativi ai 

soggetti alla ricerca di un lavoro fra coloro che sono iscritti come 

disponibili al lavoro presso i Centri per l’impiego 

Uno degli elementi chiave tra quelli contenuti nel protocollo è la necessità che le province utilizzino 

criteri ed indicatori omogenei il cui scopo e` quello di aumentare la qualità dei servizi che 

l’attendibilità dei dati che riguardano i soggetti che sono, in maniera attiva e volontaria, alla ricerca 

di un lavoro. Infatti nel momento in cui vengono erogati trattamenti di sostegno al reddito legati alla 

disponibilità da parte dei soggetti di accettare il lavoro eventualmente proposto o anche  alla 

disponibilità di seguire interventi formativi, è evidente che l’attendibilità dei dati relativi è la 

condizione imprescindibile per il corretto funzionamento di tutta la filiera relativa (INPS; Ministero, 

Regione, Provincia,CPI,lavoratore strutture erogatrici dei servizi). 

Per quanto riguarda la gestione dei dati riguardanti i soggetti alla ricerca di un lavoro si percepisce 

dai colloqui avuti con i Dirigenti intervistati che le Province hanno verso il tema una attenzione 

crescente ma che ancora gli interventi messi in campo non seguono standard e modelli condivisi e 

sperimentati e che ciascuna provincia si muove in modo autonomo e slegato gli uni dagli altri. 

Maggiormente attivi in questo senso sono le Province di Caserta, Napoli e Salerno che utilizzano 

sistemi codificati di controllo e verifica dei dati del loro sistema informativo.  

Le altre Province non sembra abbiano adottato criteri o modelli particolari.  

 

3.5 Promozione delle misure di sostegno all’occupazione e di politica attiva 

al lavoro 

L’Accordo del febbraio 2009 e la successiva Intesa dell’aprile dello stesso anno consentito un 

allargamento della platea dei percettori di reddito estendendo le deroghe ai criteri di concessione 

ordinari. La nuova Intesa del 20 aprile 2011 ha dato maggiore enfasi alle politiche attive ed 

evidenziato la necessità di una più articolata ed efficace integrazione con quelle passive. 

L’esigenza di “una più efficace ed efficiente sinergia fra i diversi organismi e fondi, pubblici e 

privati, comunitari, nazionali e regionali attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete di 

tutele, e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro” segnala non solo 

una diversa attenzione alle politiche attive rispetto a quelle passive ma anche, e soprattutto, la 

precisa volontà “di coniugare istanze di flessibilità in entrata in uscita, con politiche passive e 

processi di formazione in grado di controbilanciare i possibili effetti negativi indotti dal modificarsi 

della stabilità dei rapporti di lavoro”. 

Di fatto l’attenzione nei confronti delle politiche attive è aumentata, anche sulla base delle 

esperienze del biennio 2009-2010, e, da un ruolo subordinato agli obiettivi propri delle politiche 
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passive si è passati ad una visione più complessa nella quale l’insieme integrato delle due 

dimensioni ha il compito di supportare il lavoratore in difficoltà a reinserirsi o mantenere il proprio 

posto di lavoro in un’ottica attivante delle sue potenzialità. 

Ma in che modo è possibile rendere efficace il sistema integrato tra le politiche attive e quelle 

passive? 

Proprio il testo dell’Intesa dell’aprile 2011 e le Linee Guida della Formazione, citate dall’Intesa 

stessa, forniscono alcune indicazioni a riguardo che possono essere così riassunte: 

• Rafforzamento delle sinergie tra politiche occupazionali e formative: le prime devono 

essere coerenti con “percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i 

fabbisogni di competenze professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa”; 

• Programmazione delle politiche attive allineate e coerenti “con la condizione specifica dei 

lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro”; 

• Progettazione dei percorsi formativi in funzione delle finalità delle politiche attive 

(ricollocazione per lavoratori in mobilità e conservazione per quelli in CIG in deroga); 

• Sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative attraverso la valorizzazione 

degli “strumenti di programmazione integrata” e dunque coinvolgimento dei territori; 

• Coinvolgimento delle imprese nella gestione delle politiche attive e “coinvolgimento dei 

servizi competenti nei processi di definizione e di attivazione delle politiche attive, col duplice 

scopo di creare tutte le condizioni per rendere effettivo l’obbligo di immediata disponibilità al lavoro 

o alla riqualificazione professionale”; 

• Valorizzazione del ruolo sussidiario delle parti sociali, degli enti bilaterali e dei fondi 

interprofessionali nella “costruzione di una più ampia rete di tutele, e dei percorsi di riqualificazione 

e di reinserimento nel mercato del lavoro”; 

• Utilizzazione di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali per il reimpiego in 

azienda o ricollocazione sul mercato del lavoro rendendo “effettiva la partecipazione dei lavoratori 

ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione”; prevedendo “percorsi di 

riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei lavoratori con conseguente rafforzamento 

della competitività delle imprese”; rendendo “effettiva l’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti 

dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla 

ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure 

concorsuali”. 

Le indicazioni precedentemente riassunte evidenziano la consapevolezza di una necessità di 

evoluzione delle modalità con cui, fino adesso, sono state ideate e gestite le politiche attive del 

lavoro e gli interventi di formazione professionale. 
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Proprio questa necessità di maggiore integrazione, e la conseguente necessità di focalizzare le 

politiche attive e formative su risultati reali, spinge l’intero sistema di programmazione e 

governance verso un profondo cambiamento.  

Di particolare interesse per la nostra indagine è la valutazione del livello di coinvolgimento delle 

Province nella definizione e nella promozione di interventi di politica attiva, o detto in altri termini, 

del livello di autonomia che le Province hanno rispetto alle politiche regionali.  

A questo proposito, possiamo osservare che, con differenti livelli di gradazione la tendenza 

generale nelle Regioni investigate è quella di accrescere il livello di autonomia programmatica 

provinciale.   

Di particolare rilevanza è l’esperienza della Calabria al cui interno vengono redatti ed emanati dei 

Piani Provinciali del lavoro che, pur uniformandosi alle linee guida Regionali in quanto a tipologia di 

interventi, mantengono un grado di libertà, non solo relativamente alle politiche attive destinate ai 

percettori ma anche nella definizione delle politiche di sostegno e incentivazione al reinserimento o 

ricollocamento dei lavoratori stessi.  

Nel sistema ideato dalla Regione e dalle Province calabresi tali interventi sono collegati in modo 

strutturato all’attività di analisi delle comunicazione obbligatorie e delle informazioni provenienti 

dalle richieste di trattamento in deroga effettuati dal sistema produttivo. Infatti, lo stanziamento 

regionale (a valere su fondi FSE) per gli interventi si basa proprio su tali analisi. L’avvio sarà 

preceduto da appositi protocolli tra la Regione Calabria e le Province. 

Nelle altre Regioni le deleghe alle province privilegiano allo stato attuale la fase di gestione di 

interventi concertati con le Province stesse ma pianificati a livello Regionale.  

Interventi singoli vengono pianificati a livello provinciale, per lo più sull’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro. 

 

3.6 Rete locale dei soggetti che operano nel mercato de lavoro 

La maggior parte delle Province interessate dall’indagine sono nella fase di progettazione e 

realizzazione preliminare delle reti locali per il lavoro, cioè stanno definendo gli accordi, con i 

soggetti potenzialmente interessati, i ruoli e gli obiettivi delle reti locali. 

Tra le altre, più sviluppate su questo processo, appaiono le Province di Foggia e Lecce, le quali 

hanno già costituito reti stabili e già attive con criteri di funzionamento e responsabilità operative 

già definite. 

Anche in questo caso dobbiamo però evidenziare la scarsità di dati che è possibile reperire sui siti 

ufficiali delle Province dai quali non è possibile in alcun modo acquisire informazioni accurate 

sull’attività già eseguita o in via di esecuzione. 
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3.7 Attività specifiche dei CPI 

Come già discusso in precedenza, il Protocollo UPI prevede il potenziamento su tutto il territorio 

nazionale, in coerenza con i sistemi regionali del lavoro, della gamma dei servizi offerti dalle 

Province tramite i centri per l’impiego al fine di agevolare l’erogazione di tutti quei servizi che si 

rendono necessari per contrastare gli effetti occupazionali della crisi economica e facilitare l’uscita 

dalla fase di recessione, tra i quali: 

• l’erogazione dei voucher sul lavoro accessorio presso i centri per l’impiego 

• il collegamento alle Banche dati amministrative da parte dei Cpi (banca dati percettori 

INPS, Comunicazioni Obbligatorie, ecc.) 

• il conferimento dei dati relativi all’offerta di personale sulla Borsa lavoro e, quindi, la 

raccolta delle indicazioni dei lavoratori la pubblicità delle vacancies delle imprese 

• la promozione dell’apprendistato e dei tirocini in impresa; 

 

Di seguito riportiamo i risultati dell’indagine relativi ai punti precedenti: 

 

3.7.1 I centri per l’impiego erogano voucher sul lavoro accessorio? 

,Nessun CPI delle province esaminate eroga direttamente i voucher per il lavoro accessorio. 

Poiché non esiste attualmente un obbligo normativo per i CPI relativo alla erogazione diretta dei 

voucher la maggior parte di essi fornisce attività di informazione e consultazione.  

 

3.7.2 È attivo il collegamento alle banche dati amministrative (banca dati 
percettori INPS, comunicazioni Obbligatorie, ClicLavoro, ecc.)? 

I flussi informativi gestiti dai Centri per l’Impiego (CPI) delle 4 Regioni ob. Convergenza (Puglia, 

Campania, Calabria e Sicilia) sono caratterizzati da una estrema eterogeneità. 

La Puglia ha un sistema utilizzato da tutti i CPI, chiamato Sintesi, web based che dovrebbe 

consentire il dialogo con il nuovo sistema del ministero del lavoro e con la banca dati percettori 

dell’INPS: nella fase di indagine qualitativa e nel corso delle interviste con referenti regionali e 

locali, sono tuttavia emerse particolari criticità che hanno evidenziato problemi di interoperabilità 

tra il sistema informativo regionale e Cliclavoro. I problemi sono in via di risoluzione 

La Campania non ha un sistema regionale unico: molti dati vengono raccolti da diversi CPI con un 

programma in Access fornito da Italia Lavoro, altri sono trasferiti tramite Pec. 

In Calabria la situazione è simile a quella campana. 

La Regione Sicilia utilizza il SIL come piattaforma generale per tutte le attività informatiche inerenti 

l’attività di Servizi per l’impiego nei prossimi mesi sarà implementata una versione aggiornata – 

PLUS – che dovrebbe consentire un dialogo diretto sia con la banca dati INPS sia con cliclavoro.it. 
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Al momento attuale i CPI non hanno sistemi informatici che dialoghino con gli Sportelli 

Multifunzionali. 

 

La gestione delle informazioni nella Regione Calabria 

I CPI innanzitutto fanno riferimento alla loro Banca Dati dei Lavoratori. I lavoratori infatti risultano 

già nella banca dati in seguito alla comunicazione di assunzione da parte delle aziende e questo 

grazie alla informatizzazione dei CPI partita circa dieci anni fa. Per i rapporti di lavoro precedenti e 

quindi non ancora caricati nella banca dati, si procede all’inserimento dei dati e quindi alla loro 

catalogazione come ammortizzatori sociali. 

I CPI dispongono quindi di un quadro chiaro e completo dei movimenti che hanno interessato o 

interessano un dato lavoratore solo nel caso in cui occorreva e occorre obbligatoriamente darne 

comunicazione; mentre non si ha evidenza dei casi in cui i lavoratori avviano attività in proprio, 

situazione che pertanto occorre verificare in sede di colloquio. 

I CPI hanno inoltre la necessità di accedere alla banca dati dell’INPS. Sebbene questo accesso sia 

formalmente previsto ed assicurato dalla presenza di specifiche password, i CPI hanno difficoltà 

nell’accesso che rimane tutt’oggi solo parzialmente possibile. 

La situazione dei collegamenti delle province Calabresi è molto differenziata con situazioni che 

variano da Provincia a Provincia. Per la Provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo sono attivi i 

collegamenti con INPS, Comunicazioni obbligatorie e Cliclavoro, mentre Cosenza e Reggio non 

hanno attivo il collegamento con INPS.  

  

La gestione delle informazioni nella Regione Campania 

Sulla base dei dati raccolti e delle interviste effettuate, ClicLavoro al momento sembra poco 

utilizzato dai CPI della Campania. I sistemi informativi usati dai CPI consistono spesso, come ad 

esempio nel caso di Casoria, in un programma in ACCESS condiviso con Italia Lavoro, ma non in 

rete con la Provincia. In altre realtà, quali quella di Teano è utilizzato ”Sì lavoro”, in passato usato 

anche in Basilicata e Calabria. Si è evidenziato la necessità di comunicare i posti di lavoro libero in 

maniera più capillare. Per i servizi tradizionali più comuni e tradizionali si tende a ricorrere alla rete 

Informa Giovani, alle agenzie interinali e, in alcuni casi, ClicLavoro 

Infine in altre realtà locali, quali ad esempio Telese nel beneventano, sono utilizzati sistemi 

informativi in rete direttamente collegati con il sistema della provincia. 

Per le Province Campane in generale sono attivi i collegamenti per le Comunicazioni obbligatorie e 

con Cliclavoro. Sono segnalati problemi per il collegamento con l’INPS che comunque è attivo in 

tutte le Province. 

 

La gestione delle informazioni nella Regione Puglia 
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L’erogazione delle politiche all’interno dei CPI secondo le disposizioni delle Linee guida, deve 

essere rendicontata predisponendo, per ciascun servizio svolto, un registro presenze della 

giornata ed il relativo output (Patto di Attivazione, Scheda anagrafico-professionale, PAI, ecc…) 

ove previsto, debitamente sottoscritto dal lavoratore. Tutte le attività che interessano il lavoratore e 

che siano riconducibili ai percorsi definiti vanno riepilogate nel fascicolo personale al fine di poter 

facilmente ricostruire il percorso di riqualificazione/ricollocamento del lavoratore ed ipotizzare un 

nuovo riposizionamento nel mercato del lavoro. Per la gestione informatica dei dati viene utilizzato 

SINTESI, il sistema informativo abilitato dalla Regione; come affermato da una referente 

provinciale, “non senza difficoltà da parte degli operatori dei centri per l’impiego, i quali sono tenuti 

ad inserire molte informazioni”. Nell’ambito del suddetto sistema è infatti compito degli operatori 

dei Cpi “caricare”, secondo il flusso procedurale contenuto nel manuale di SINTESI, tutto il 

percorso lavorativo del percettore, e tutte le azioni che vengono attivate nell’ambito di welfare to 

work in relazione a ciascun percettore. Il sistema consente, dunque, di avere la tracciabilità di tutti i 

lavoratori, e di tutte le azioni di politica attiva cui hanno preso parte, di censire in maniera capillare 

e dettagliata tutti i passaggi e le informazioni inerenti i singoli percettori (compresi i tempi di 

permanenza presso il Cpi in relazione alla  fruizione delle diverse attività ivi previste). 

Anche per le Province Pugliesi in generale sono attivi i collegamenti per le Comunicazioni 

obbligatorie e con Cliclavoro con qualche problema segnalato per il collegamento con l’INPS che 

comunque è attivo in tutte le Province. 

 

3.7.3 In che maniera i Centri per l’impiego si interfacciano con ClicLavoro? 

Per quanto riguarda la regione Calabria l’utilizzo di ClicLavoro da parte dei CPI sembra al 

momento limitato a ben poche operazioni, quali ad esempio inserimento di curricula o di offerte di 

lavoro. Operazioni banali ma che tuttavia per i CPI risultano poco efficienti a causa della mancanza 

di un collegamento fra le rispettive banche dati: 

 “… inserire ex novo un curriculum vitae significa dedicarci molto tempo, mentre sarebbe molto più 

efficiente poterlo caricare su cliclavoro prendendolo direttamente dalla nostra banca dati. 

Considerando che abbiamo 25.000 iscritti, si pensi a quanto tempo risparmieremmo per una 

operazione così semplice e banale” 

[CPI di Lamezia Terme (CZ)] 

 

Il collegamento fra banche dati differenti consentirebbe inoltre ai CPI un accesso più veloce alle 

informazioni di cui necessitano per lo svolgimento dei loro compiti: 
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“… utilizziamo cliclavoro ma solo per alcune operazioni …per poterne fare uno strumento di lavoro, 

occorrerebbe che cliclavoro funzionasse da interconnessione fra le varie banche dati degli enti che 

hanno un ruolo attivo nel processo che stiamo esaminando: inps, camere di commercio, inail, etc” 

[CPI Vibo Valentia] 

 

Per le altre province delle altre Regioni è difficile fare valutazioni approfondite visto il livello 

preliminare di utilizzo di Clic lavoro che ad oggi è utilizzato prevalentemente come interfaccia per 

le CO. 

 

3.7.4 Viene effettuata la pubblicità delle vacancies delle imprese?  

In generale viene fatta in tutti i Centri per l’impiego delle Province esaminate. Nella maggior parte 

dei casi mediante esposizione nei siti istituzionali delle Province e dei CPI, in qualche altro 

mediante materiale cartaceo. 

Qualche Provincia (es. Napoli) svolge anche una attività di intermediazione con i CV presenti nella 

banca dati interna. 

 

3.7.5 Viene effettuata la promozione dell’apprendistato e dei tirocini in impresa?  

Questo servizio è indirizzato, in particolar modo, ai giovani ed assume oggi una particolare 

importanza dopo l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 176/2010, ha ‘‘di 

fatto’’ limitato la piena operatività delle aziende che, senza alcun finanziamento pubblico, 

ricorrevano alla formazione interamente aziendale, disciplinata dalla contrattazione collettiva. 

Anche sui tirocini previsti dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal D.M. n.142/1998, il ruolo dei 

Centri per l’impiego (per dettato normativo «soggetti promotori») è particolarmente importante: si 

tratta, infatti, di programmare esperienze formative di lavoro, senza costituzione di alcun rapporto 

di lavoro, che siano, veramente, rispondenti allo spirito della legge e non, come purtroppo spesso 

accade, contratti «subordinati» mascherati. Di qui la necessità di un raccordo continuo anche con 

le articolazioni periferiche di vigilanza del Ministero. 

La promozione di questa forme contrattuali  viene fatta ovunque, in tutti i CPI di tutte le Province 

oggetto dell’indagine. Le risposte degli intervistati mostrano come queste forme innovative siano 

molto richieste e i CPI di tutte le Province delle Regioni Obiettivo Convergenza ne promuovono 

molte perché i tirocini costituiscono in questo momento lo strumento di maggiore diffusione fra gli 

strumenti per il lavoro e per la conoscenza tra la persona che si affaccia sul modo del lavoro e 

l’impresa.  
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3.7.6 Sono stati istituiti Osservatori provinciali sui fabbisogni di competenze e di 
figure professionali dei sistemi produttivi locali? 

In genere questo tipo di informazioni vengono richieste agli Osservatori Provinciali del Mercato del 

lavoro ove presenti. Tutte le Province stanno attrezzandosi per effettuare analisi dettagliate di 

questo tipo anche se nella maggior parte dei casi ancora siamo a livello sperimentale e parliamo di 

iniziative non strutturate e complete. 

Tra le iniziative più interessanti ricordiamo la Provincia di Brindisi che ha portato avanti una 

sperimentazione basata sulla somministrazione di un questionario a tutte le associazioni datoriali 

presenti sul territorio e finalizzato proprio a rilevare i fabbisogni di competenze e di figure 

professionali. In qualche caso le province stanno avviando collaborazioni con le Camere di 

Commercio (es. Foggia), in altri bandiscono gare per affidare a società private le attività di analisi e 

di ricerca (Brindisi) 

In realtà è evidente che la conoscenza puntuale e aggiornata del mercato dei sistemi produttivi 

locali non può non passare, a livello Provinciale, per gli Osservatori del Mercato del lavoro.  

Per questo motivo riportiamo di seguito la situazione aggiornata relativa le Province investigate 

 

Situazione degli Osservatori del mercato del Lavoro nelle Province investigate. 

Avellino Osservatorio. non attivo/non deliberato/non più attivo. 

Bari Osservatorio deliberato ma non attivato o in fase di start up; 

Barletta-Andria-Trani Osservatorio deliberato ma non attivato o in fase di start up; 

Benevento Osservatorio deliberato ma non attivato o in fase di start up; 

Brindisi Osservatorio attivo aggiornato (dati e pubblicazioni almeno al 

2009); 

Caserta Osservatorio attivo aggiornato (dati e pubblicazioni almeno al 

2009); 

Catanzaro Osservatorio attivo aggiornato (dati e pubblicazioni almeno al 

2009); 

Cosenza Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 

Crotone Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 
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Foggia Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 

Lecce Osservatorio attivo aggiornato (dati e pubblicazioni almeno al 

2009); 

Napoli Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 

Reggio Calabria Osservatorio non attivo ma collegato ad osservatorio 

regionale o altro data base ( camera commercio ecc.); 

Salerno Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 

Taranto Osservatorio non attivo/non deliberato/non più attivo. 

 Vibo Valentia Osservatorio attivo ma non aggiornato; 

 

3.7.7 All’interno dei Centri per l’impiego sono stati attivati punti di informazione in 
materia di autoimpiego e microcredito?  

Attività informative sull’auto impiego costituiscono oramai un patrimonio operativo di tutti i CPI di 

tutte le province investigate e vengono svolte praticamente ovunque e in numeri elevati. In molti 

casi la promozione dell’autoimpiego viene portata avanti in programmi quali Welfare to work, gode 

di finanziamenti autonomi rispetto all’attività normale dei CPI e spesso viene inserita nella Carta 

dei Servizi dei CPI. Il microcredito sconta invece un certo ritardo e solo ora i CPI si stanno 

attrezzando per promuoverlo in modo strutturato e continuo. Le iniziative sono ancora sporadiche. 

Per esempio Brindisi sviluppa alcune attività seminariali sul microcredito; il Servizio di Consulenza 

alle imprese del CPI di Crotone fornisce informazioni in materia di auto impiego e microcredito ed 

affianca gli utenti interessati alla creazione di ditte individuali o società di persone.  

 

3.7.8 Sono stati previsti interventi che rientrano nell’ambito del “Piano per 
l’integrazione nella sicurezza”? 

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 il Piano per l'integrazione nella sicurezza 

“Identità e incontro”, che insieme all'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a cui si 

accompagna, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere 

un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e 

sicurezza. Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e 

dell'istruzione, si basa su cinque principi basilari di integrazione:  
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• Educazione e apprendimento – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di 

alunni stranieri nelle classi per favorire l’integrazione attraverso la formazione linguistica e la 

conoscenza della Costituzione tramite l’educazione civica. 

• Lavoro – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le 

effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei 

paesi di origine. 

• Alloggio e governo del territorio - Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel 

rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, 

spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche. 

• Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l’accesso ai 

servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l’altro, 

da un’opportuna formazione specifica di operatori e mediatori. 

• Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione dei minori stranieri presenti sul 

territorio e loro tutela piena ed incondizionata. 

 

Relativamente al Piano per la sicurezza nei CPI delle province investigate non sono stati realizzati 

particolari interventi a riguardo: in qualche caso le province stanno valutando l’ipotesi di costruire 

protocolli di intesa con le parti sociali ma sono ancora a livello di progettazione. .L’unica Provinca 

che ha fatto iniziative in questo senso è la Provincia di Caserta. 

 

3.7.9 I Servizi competenti al lavoro prevedono interventi specifici al fine di 
migliorare la qualità delle politiche attive rivolte alle persone immigrate?  

Non sembra siano stati adottati interventi specifici per immigrati tranne in qualche provincia che, in 

modo non sistemico, ha comunque costruito una offerta specifica per alcuni CPI significativi. Ad 

esempio nel Centro per l’Impiego di Bari è stato istituito uno sportello specifico dedicato ai 

problemi degli immigrati. Il centro di Bari si è dovuto evolvere per fare fronte ad una domanda 

molto consistente da parte della popolazione immigrata, e questo ha comportato l’opportunità di 

specializzare alcune competenze specifiche che sono anche in grado di trasferire informazioni utili 

alla rete dei Centri Provinciali. Anche le Province di Caserta Vibo hanno realizzato iniziative 

specifiche per immigrati. 

Presso i Cpi di Crotone e di Reggio Calabria sono attivi sportelli info – orientativi rivolti a tutti quei 

lavoratori non comunitari e neocomunitari domiciliati nel territorio provinciale crotonese ed 

interessati alla partecipazione di alcune delle attività proposte dal Centro. 

In qualche caso, come ad esempio Cosenza, sono stati realizzati interventi formativi per operatori 

centro impiego e qualsiasi ufficio che ha contatti con gli immigrati. 
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Presso la Provincia di Reggio Calabria sono stati, inoltre, programmati e realizzati percorsi di 

alfabetizzazione linguistica e nell’ambito del progetto Assi (azioni di sviluppo sociale per gli 

immigrati) e sono stati realizzati n.15 tirocini formativi per immigrati nel settore dell’agricoltura.   

Catanzaro ha invece realizzato interventi attraverso i progetti FEI3. 

  

4. Conclusioni 
L’adeguamento delle Province alle indicazioni del Decreto legislativo 150/09 è in corso e, seppur 

con numerose differenze tra le varie Province e con difficoltà di vario tipo –organizzative ed 

economiche-sta conducendo verso una progressiva accettazione dell’idea di misurare e valutare la 

performance organizzativa e individuale con criteri e logiche differenti da quelle applicate in 

precedenza. Ancora i ritardi sono considerevoli ma le Province confidano di concludere i processi 

di adeguamento entro il 2011 (ad oggi solo  

9 Province su 25 tra quelle oggetto dell’indagine hanno redatto e reso operativo il Piano delle 

performance).  

Esaminando i dati raccolti è possibile fare alcune considerazioni di carattere generale: 

La maggior parte delle Province fa la scelta di integrare la valutazione delle Performance nei 

documenti programmatici PEG e PDO. La scelta in sé è logica e coerente con gli strumenti 

gestionali a disposizione delle Province (previsti dal Decreto 267/2000) ma risente dei tempi di 

approvazione di tali documenti e in particolare del Bilancio che spesso viene approvato l’ultimo 

giorno utile. 

Il cuore del processo di adeguamento sono il sistema di misurazione e valutazione delle 

performance  e il piano delle performance. Tale processo rappresenta una rottura con i modelli 

adottati in passato sostanzialmente per il fatto che con esso vengono misurati e valutati (in termini 

di raggiungimento di obiettivi assegnati) non solo i Dirigenti ma tutti i dipendenti 

dell’amministrazione e, al di là della terminologia utilizzata, ciò comporta un grande cambiamento 

organizzativo e gestionale e richiede grandi sforzi per permeare tutti i livelli dell’amministrazione 

con una nuova mentalità e un nuovo approccio al ruolo della Pubblica amministrazione. Ad oggi 

solo 9 Province su 25 tra quelle oggetto dell’indagine hanno redatto e reso operativo  il Piano delle 

performance.  

Qualche Provincia, più avanti nel processo di cambiamento (es. Taranto), ha disegnato un sistema 

complesso ed efficace con obiettivi chiari e –soprattutto- misurabili in termini quantitativi e suddivisi 

in obiettivi innovativi -sfidanti- e obiettivi di miglioramento delle attività tipiche strutturali e ordinarie. 

Con il Piano delle performance –approvato recentemente- e con una attività di monitoraggio 

continuo dei suoi effetti e delle sue procedure (nuclei di valutazione itineranti presso tutti i settori 
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dell’Amministrazione) la Provincia di Taranto si propone di utilizzare il sistema di misurazione e 

valutazione come vero e proprio strumento di controllo di gestione ordinaria delle attività. 

Il Piano delle performance , proprio per la sua carica innovativa sulla struttura e la sua potenziale  

funzione di strumento per il controllo di gestione delle attività dell’Ente –e quindi non solo elemento 

di valutazione a valle del lavoro svolto- non può che essere costruito sotto la supervisione e 

l’impulso del Direttore generale che coinvolge il nucleo di valutazione (oppure l’OIV se esiste) e gli 

Assessorati di riferimento. Per questo motivo non convincono del tutto le motivazioni di tipo 

organizzativo e/o di carenza di risorse con le quali alcune Province hanno giustificato i ritardi 

nell’attuazione della normativa . Di nuovo viene fatta notare la differenza tra sistema di 

misurazione e valutazione delle performance e sistema premiante il cui collegamento rappresenta 

oggi la vera sfida che le Province hanno davanti dopo aver definito il sistema di misurazione e 

valutazione e che richiede tempo e contrattazione collettiva, oltre che un radicale ambio di 

mentalità. Su questo punto i ritardi, seppur comprensibili, sono generalizzati e riguardano tutte le 

Province esaminate.  

 Una corretta costruzione del Piano delle performance richiede un collegamento chiaro con gli 

stakeholders. Su questo punto le Province mostrano dei limiti culturali e organizzativi perché, 

tranne che per le politiche del lavoro, la loro attività ordinaria -ad esempio l’ambiente o la gestione 

delle strade- non vede stakeholders diretti identificabili in modo chiaro come succede ad altri Enti 

della pubblica amministrazione (ad esempio servizi al cittadino) . La considerazione degli 

stakeholders nell’assegnazione degli obiettivi -.come richiesto dal decreto- è un passaggio nuovo 

che richiede sensibilità e convinzione negli organi direttivi della Provincia stessa.  

Una corretta costruzione del Piano delle performance e quindi degli obiettivi da assegnare alla 

struttura e ai dipendenti non può non tenere in considerazione il documento strategico 

dell’amministrazione (Piano strategico di mandato). Con l’eccezione di Taranto, colpisce l’assenza 

totale di riferimenti a tale Piano nelle risposte degli interlocutori e l’assenza di tali documenti nelle 

sezioni Trasparenza dei Siti istituzionali.  

La ricerca svolta non ha fornito indicazioni esaurienti in merito agli OIV. Si ritiene che il passaggio 

sarà complesso e più lungo di quanto inizialmente previsto anche perché i nuclei di valutazione 

garantiscono probabilmente meglio degli OIV una flessibilità nella valutazione che, in piccole 

quantità è comunque logico che sia consentita all’interno di una struttura complessa come una 

Provincia. 

In sintesi possiamo affermare che l’adeguamento delle Province alle indicazioni del Decreto 

Legislativo 150/09 è un processo in corso che vede ancora ritardi, difficoltà di vario genere e 

differenze di interpretazione. Ovviamente ciò ha un impatto significativo nell’adozione da parte 

delle Province di modelli e sistemi di misurazione e valutazione delle performance dei Servizi per 



 
 

/86 

70

70

l’impiego e di conseguenza nella costruzione di un sistema di indicatori e di standard di qualità 

coerente con la possibilità di misurarlo e di valutarne le Performance. 

Come evidenzia chiaramente anche la ricerca sui servizi innovativi resi dai Servizi per l’impiego, 

nonostante nel personale dirigente la sensibilità per il tema sia alta, c’è un ritardo generalizzato 

nella ricerca di standard di qualità e di sistemi di valutazione e misurazione e una  mancanza di 

integrazione tra gli standard esistenti –redatti per lo più a livello regionale con qualche sporadico 

esempio a livello Provinciale- con  i sistemi di misurazione e valutazione introdotti e previsti dal 

Decreto 150. 

Si ritiene che tale integrazione rappresenti la sfida principale che i Servizi per l’impiego hanno di 

fronte nel processo che dovrebbe portare ad migliorare il livello qualitativo dei servizi resi. 

Per quanto riguarda gli altri servizi previsti dal protocollo UPI- Ministero del lavoro la situazione è 

molto differenziata tra le diverse Province ma nel complesso , mentre le attività più tradizionali 

vengono correntemente svolte dai servizi per l’impiego (es. promozione dell’autoimpiego, 

promozione dei tirocini) risulta esservi un ritardo generalizzato, soprattutto per quanto riguarda le 

attività che implicano integrazioni con il territorio, con il mondo delle imprese (promozione di 

microcredito, costruzione di reti del lavoro, osservatori su fabbisogni territoriali. 
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Allegato 1: Linee guida UPI su performance, trasparenza e integrità 
nelle province italiane 
 

Premessa 

Nella XVI legislatura, sono stati approvati dal Parlamento due provvedimenti fondamentali che si 

iscrivono tutti nel percorso di riforma istituzionale e di attuazione del titolo V, parte II, della 

Costituzione, ed hanno un notevole impatto sull’organizzazione della pubblica amministrazione: 

• la legge delega sul federalismo fiscale (legge n.42/09); 

• la legge delega sul lavoro pubblico (legge n.15/09) e il decreto legislativo n.150/09 di 

attuazione. 

Allo stesso tempo il Governo ha approvato il disegno di legge sulla nuova Carta delle Autonomie 

locali con il quale si individuano le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane e si prevede un riordino complessivo della pubblica amministrazione italiana. Questo 

disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputali in prima lettura ed è ora all’esame 

del Senato della Repubblica. 

È evidente il legame che esiste tra il riordino degli assetti istituzionali, il federalismo fiscale e una 

riforma della pubblica amministrazione basata sull’efficienza e sulla trasparenza. 

Non può esistere una vera autonomia nell’utilizzo delle risorse pubbliche (entrate e spese) senza 

una chiara definizione dei ruoli istituzionali di ogni livello di governo previsto dalla Costituzione. 

Ma la vera autonomia deve essere associata alla capacità di tutte le istituzioni della Repubblica di 

organizzarsi in modo trasparente e di rendicontare al Paese le loro attività. 

L’istituzione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche, di seguito denominata “CiVIT”, ha consentito di individuare un punto di riferimento 

autorevole per indirizzare, coordinare e sovrintendere le funzioni di valutazione delle performance 

e le attività di rendicontazione degli enti, per garantire la trasparenza delle PA, anche attraverso la 

visibilità e la comparazione delle prestazioni. 

Nel rispetto dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle autonomie territoriali, il D.lgs. 

n.150/09 stabilisce che tali funzioni sono esercitate dalla CIVIT nei confronti degli enti territoriali di 

intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI. 

In attuazione di questa previsione normativa la CIVIT e l’UPI hanno firmato il 30 giugno 2010 un 

protocollo di intesa sulla base del quale è stata avviata una prima indagine sull’attuazione del 

D.lgs. n.150/09 nelle Province. Nell’ambito della collaborazione avviata tra l’UPI e la CIVIT è stata, 

inoltre, concordata l’esigenza di elaborare le presenti linee guida su performance, trasparenza e 

integrità che consentano, tra l’altro, di inserire il ciclo della performance in modo coerente nelle 

attività di programmazione e rendicontazione delle Province per misurare l’efficienza e l’efficacia 
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delle soluzioni organizzative e funzionali adottate e rendere trasparenti le performance conseguite 

nei confronti degli stakeholder e dei cittadini. 

 

Adeguamenti regolamentari 

Il D.lgs. n.150/09 non modifica l'organizzazione e le competenze degli enti locali che hanno una 

garanzia costituzionale. L'assetto decisionale e i rapporti tra gli organi degli Enti Locali rimangono 

comunque disciplinati dal D.lgs. n.267/00, che costituendo norma vincolante e cogente per gli enti 

locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, non può essere abrogato implicitamente 

da altre disposizioni di legge. In questo senso il D.lgs. n.150/09 non introduce alcuna 

modificazione o abrogazione esplicita del D.lgs. n.267/00. Gli articoli 16, 31 e 74 del D.lgs. 

n.150/09 individuano le disposizioni del decreto di diretta applicazione nei confronti degli enti locali, 

unitamente a quelle che contengono principi generali dell'ordinamento, ai quali gli enti devono 

adeguarsi, comunque sempre nel rispetto della propria autonomia statutaria, organizzativa e 

regolamentare. 

Pertanto, ferma la diretta applicazione di alcune diposizioni del decreto, le Province sono chiamate 

a provvedere all’adeguamento dei propri ordinamenti in conformità alle scadenze temporali 

previste dagli articoli 16 e 31, considerato che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che, 

decorso il termine del 31 dicembre 2010, negli ordinamenti degli enti locali si applicano le 

disposizioni previste nel Titolo II del D.lgs.n. 150/09 “Misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance”. Tenuto conto del predetto termine, le Province dovranno, quindi, adeguarsi quanto 

prima alla nuova normativa, in modo da disporre ed utilizzare, nel rispetto del principio 

costituzionale dell’autonomia, un sistema di organizzazione, di valutazione, di contrattazione 

decentrata e di rendicontazione che sia coerente con la nuova normativa. 

L’adeguamento dei regolamenti degli enti locali, concernendo tutto il sistema della valutazione, i 

premi nella loro intera gamma, le progressioni economiche, l’accesso e la trasparenza, etc., 

impatta su numerosi atti e procedure. In primo luogo, occorre verificare se occorre intervenire sullo 

Statuto, che spesso contiene norme di carattere generale cui l’Ente si attiene per perseguire il 

miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità o se è sufficiente 

intervenire sulla delibera consiliare che definisce i criteri generali in materia di ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

Il Sistema di misurazione e valutazione, conforme al dettato del D.lgs. n.150/09, dovrà 

necessariamente essere descritto, per quanto riguarda i principi, nel Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei servizi, mentre la descrizione dei contenuti successivamente 

menzionati potrà essere riportata in un apposito allegato secondo la scelta dell’Ente. Tuttavia, 

appare indubbia la necessità di costruire un Sistema di valutazione integrato tra personale 

dirigente e non dirigente, per cui dovranno essere modificate, altresì, le disposizioni regolamentari 
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inerenti le Posizioni Organizzative e quelle relative al sistema di valutazione e di attribuzione 

dell’indennità di risultato dei dirigenti. La normativa sulla trasparenza e integrità impone, infine, la 

necessità di verificare la rispondenza delle previsioni del regolamento provinciale che disciplina il 

diritto di accesso e di informazione, previsto dall’articolo 10 del TUEL alla disciplina contenuta negli 

articoli 11 e seguenti del D.lgs. n.150/09. 

 

Ciclo di gestione della performance e trasparenza 

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano il miglioramento della 

performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti degli stakeholder di 

riferimento e, quindi, dei destinatari dei servizi erogati. A tal fine, gli strumenti essenziali per una 

corretta gestione e rappresentazione del ciclo riguardano: 

1. criteri e metodologie di riferimento (Sistema di misurazione e valutazione); 

2. pianificazione e comunicazione della performance attesa (Piano della performance); 

3. valutazione e rendicontazione della performance conseguita (Relazione sulla performance); 

4. trasparenza del ciclo (Programma triennale della trasparenza e dell’integrità); 

 

Tale ciclo risulta pertanto funzionale anche alla definizione, misurazione e raggiungimento degli 

standard di qualità dei servizi erogati. Nell’impianto del D.lgs. n. 150/09, il ciclo di gestione della 

performance viene articolato in sei fasi, di cui le prime due (definizione di obiettivi, indicatori, target 

e risorse) sono definite nel sistema e sviluppate nel Piano della performance, disciplinato 

dall’articolo 10 del decreto, pur se non indicato tra le disposizioni cui gli enti locali devono 

adeguarsi. 

Le successive fasi indicate dall’articolo 4 (monitoraggio, misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, nonché utilizzo di sistemi premianti) vengono definite 

anche nel sistema in coerenza con il controllo strategico e di gestione e della valutazione. 

Infine, la rendicontazione esterna della performance ai competenti organi esterni ed ai cittadini 

deve essere sviluppata nella Relazione della performance, anch’essa disciplinata dall’articolo 10 

del decreto legislativo. 

Gli adempimenti richiesti per la piena e consapevole gestione del ciclo della performance vanno 

certamente integrati con il complesso processo di programmazione, gestione, controllo e 

rendicontazione già previsto per gli Enti Locali dal D.lgs. 267/00, nell’ambito del quale deve essere 

ricostruito il ciclo della performance in tutte le dimensioni – sia individuali, sia organizzative - che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi delle Province (input, processi, output, outcome) in 

modo che sia dato il giusto risalto agli impatti delle politiche pubbliche e alla soddisfazione 

dell’utenza. 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Il Sistema di misurazione e valutazione è l’insieme articolato di fasi, tempi, modalità, soggetti, 

responsabilità e procedure attraverso il quale l’ente misura e valuta la performance sia 

organizzativa sia individuale. A tal fine l’ente, utilizzando le modalità di seguito indicate, dovrà 

descrivere il sistema attraverso i seguenti contenuti: 

A) caratteristiche generali e di processo: 

a. soggetti, ruoli, responsabilità, fasi e tempi; 

b. modalità di pianificazione, eventuale modifica e monitoraggio di obiettivi, indicatori e 

target; 

c. modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria, 

di bilancio e con i sistemi di controllo: 

d. descrizione del collegamento tra performance organizzativa e individuale; 

e. modalità di miglioramento del Sistema; 

 

B) performance organizzativa: 

a. metodologia di misurazione, reportistica e rendicontazione in relazione ai diversi 

ambiti di misurazione (input, processi,output, outcome, customer satisfaction, pari 

opportunità); 

b. metodologia di definizione di indicatori, target e relativi test di qualità; 

c. supporti informativi ed informatici; 

d. modalità di coinvolgimento degli stakeholder; 

 

C) performance individuale (distintamente tra personale dirigente e non dirigente): 

a. metodologia di misurazione e valutazione (con relative modalità di raccolta dati) e 

caratteristiche degli obiettivi individuali, di gruppo e/o organizzativi; 

b. dizionario delle competenze e relativi descrittori, con eventuale indicazione della 

capacità di differenziazione dei giudizi per i valutatori; 

c. schede di valutazione, scale, sistema di pesi e procedure di calcolo per 

l’individuazione di punteggi sintetici individuali; 

d. descrizione delle modalità di comunicazione e piani di miglioramento individuale: 

e. procedure di conciliazione e collegamento con i sistemi incentivanti. 

  

Un requisito essenziale per la corretta progettazione del Sistema è costituito dalle proprietà degli 

obiettivi che dovranno essere composti dai seguenti tre elementi essenziali: 

1. descrizione dell’obiettivo: 

2. indicatore attraverso il quale si misura l’obiettivo; 
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3. target ovvero il valore atteso che esprime il risultato che si intende raggiungere. 

 

Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento alle delibere CiVIT nn. 89, 104 e 114 del 2010. 

 

Piano della performance 

Il Piano della performance è il documento programmatico triennale attraverso il quale l’Ente 

esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali), con relativi indicatori e 

target, ai fini della misurazione e valutazione della performance nei confronti degli stakeholder di 

riferimento e, quindi, dell’intera collettività. Il Piano della performance, utilizzando le modalità 

successivamente esposte, dovrà sviluppare i seguenti contenuti: 

1. presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e stakeholder esterni 

(chi siamo, cosa facciamo, come operiamo); 

2. identità (l’amministrazione in cifre, mandato istituzionale e missione); 

3. albero della performance (rappresentazione sintetica delle aree strategiche e relativi impatti 

e obiettivi); 

4. analisi del contesto interno e del contesto esterno (funzionale anche alla individuazione 

degli stakeholder interni ed esterni e relativi fabbisogni); 

5. obiettivi strategici ed obiettivi operativi (esplicitazione di indicatori, target e “cascata” degli 

obiettivi in relazione ai diversi livelli organizzativi e orizzonte temporale di riferimento sia triennale 

sia annuale); 

6. gestione e miglioramento del ciclo della performance (fasi, soggetti e tempi del processo di 

redazione del piano, coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, azioni 

per il miglioramento del ciclo di gestione della performance). 

 

Un requisito essenziale affinché il Piano risponda al fondamentale principio della trasparenza, oltre 

alla sua pubblicazione, è la sua comprensibilità, sia in termini di linguaggio che di impostazione, 

anche nei confronti degli stakeholder esterni; pertanto, tale documento, a differenza degli altri 

strumenti di pianificazione e programmazione, non si configura come un documento a 

prevalente valenza interna ma finalizzato anche alla comunicazione esterna. Per ulteriori 

approfondimenti si può fare riferimento alla delibera CiVIT n. 112/2010. 

Al fine di facilitare il rispetto dei contenuti e dei requisiti sopra evidenziati, a seconda delle diverse 

prassi maturate nell’ambito del processo di pianificazione e programmazione, l’Ente può 

procedere attraverso due distinte modalità: a) definizione di un nuovo documento b) adattamento 

dei documenti esistenti. 

Nel secondo caso, per quanto attiene alla fase di programmazione/definizione degli obiettivi, 

l’analisi dei contenuti e dei soggetti competenti all’approvazione dei documenti di programmazione 
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previsti dal TUEL (Bilancio pluriennale e annuale, Relazione previsionale e programmatica, Piano 

esecutivo di gestione) unitamente all’esigenza di ridurre/razionalizzare la produzione di documenti, 

consente di sostenere che tali documenti, integrati opportunamente anche secondo le indicazioni 

già formulate dalla CiVIT (delibera n. 121/2010 in www.civit.it), possano costituire i documentali 

fondamentali del ciclo della performance dell’Ente. 

Infatti, la Relazione previsionale programmatica (RPP) allegata al bilancio di previsione contiene, 

su base triennale, l’individuazione generale dei programmi, con le finalità da conseguire e 

l’attribuzione delle risorse umane e strumentali. A cascata il PEG (che contiene l’articolazione dei 

programmi della RPP in progetti e attività, la graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei 

servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli) declina gli obiettivi strategici in obiettivi 

(operativi) di gestione annuali ed affida la loro attuazione ai dirigenti. 

Tale impostazione assicura lo stretto collegamento tra l’approvazione del bilancio e l’approvazione 

del Piano della performance richiamato anche dalla CiVIT nella delibera n.121/2010. Ovviamente 

si dovrà avere cura, nella individuazione degli obiettivi, di adottare una loro rappresentazione 

idonea a collegarli inequivocabilmente ai centri di responsabilità come 

individuati nella struttura organizzativa dell’ente. In tale ottica è fondamentale il miglioramento della 

stesura del Piano esecutivo di gestione. 

In particolare, nell’ambito del PEG, dovrà darsi particolare attenzione all’introduzione di requisiti 

minimi di intelligibilità del documento, nella sua parte introduttiva, che consentano di inserire 

obiettivi strategici (triennali), obiettivi operativi (annuali), indicatori e target per monitorare le 

performance organizzative relativamente alle principali attività dell’ente, per riassumere i contenuti 

essenziali del Piano della performance. 

Come già evidenziato nella descrizione dei requisiti essenziali del Piano, la strutturazione dei 

documenti dovrà rispondere a criteri di semplice intelligibilità per consentire ai cittadini un reale 

controllo sull’uso delle risorse rispetto agli obiettivi ed ai risultati, in applicazione dei principi di 

trasparenza come accessibilità totale e reale da parte dei cittadini a i documenti fondamentali di 

programmazione e controllo. 

Considerazione diverse valgono per i documenti di rendicontazione dell’attività già previsti dal 

TUEL (quali la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, la relazione della Giunta al 

rendiconto di gestione, il referto sul controllo di gestione) la cui struttura e funzione non sembrano 

adeguate alle finalità che il D.lgs. n.150/09 attribuisce alla relazione della performance, di 

rappresentare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Una delle principali innovazioni della legge è, inoltre, la modifica dei soggetti tradizionalmente 

destinatari delle attività di rendicontazione: infatti la rappresentazione dei risultati raggiunti ha 

come destinatari non solo gli organi di indirizzo politico amministrativo e gli organi di vertice delle 



 
 

/86 

77

77

Amministrazioni (alla cui cognizione ed approvazione sono rimessi i documenti prima elencati), ma 

anche, e soprattutto, i principali stakeholder esterni di ciascuna Amministrazione. Anche ai fini del 

pieno assolvimento degli obblighi di trasparenza nei confronti degli stakeholder esterni, si ritiene 

opportuna la redazione della relazione sulla performance, come documento aggiuntivo rispetto a 

quelli previsti dal TUEL, che estrapoli dai documenti di rendicontazione esistenti, in forma sintetica 

e chiaramente comprensibile, gli elementi di interesse per il cittadino utente, quali i più significativi 

risultati sulla performance dell’ente, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, le 

azioni correttive intraprese nel corso dell’anno. 

La Relazione sulla performance dovrà essere validata dall’OIV (o dal Nucleo di valutazione), che 

attraverso tale attività, accertano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi 

predeterminati con il Piano della performance per essere successivamente sottoposta alla Giunta 

provinciale. Tale Relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Provinciale e pubblicata sul sito 

web degli Enti, in una sezione facilmente accessibile, al fine di garantire l’assolvimento degli 

obblighi di trasparenza. Rimane fondamentale per il corretto funzionamento del ciclo della 

performance e, in particolare, per la fase di monitoraggio in itinere e di adozione di eventuali 

correttivi in caso di scostamenti dagli obiettivi programmati, la funzione del controllo di gestione; i 

dati e le analisi rilevate dal controllo di gestione supporteranno inoltre la valutazione delle 

performance sia organizzativa sia individuale. 

La più ampia autonomia prevista dalla Costituzione per i Comuni e le Province nell’organizzazione 

dei loro servizi e del loro sistema di controlli implica una maggiore responsabilità, sia nell’esercizio 

delle funzioni attribuite, sia nella rendicontazione delle attività svolte e la necessaria assunzione 

della sfida dell’efficienza e della trasparenza nell’organizzazione e nell’azione dell’amministrazione, 

perché siano attuati veramente i principi di buon andamento e di imparzialità previsti nell’articolo 

97Cost.. 

Le riforme introdotte impongono alle Province di concentrare l’attenzione sulla misurazione dei 

costi, dei fabbisogni e delle prestazioni erogate. Le Province devono sempre più essere pronte a 

misurare le loro prestazioni, a rendere trasparente la loro amministrazione, a rendicontare ai 

cittadini e alle imprese le scelte compiute e i risultati conseguiti. 

Per questi motivi, nell’ambito delle attività di attuazione del federalismo fiscale e della riforma del 

lavoro pubblico, l’Unione delle Province d’Italia ha constatato la necessità di sviluppare, nell’ambito 

del progetto ELISTAT, coordinato dalla Provincia di Brescia e finanziato dal programma ELISA, 

una specifica linea di attività finalizzata a realizzare un Osservatorio nazionale delle Province 

italiane, per costruire un sistema di indicatori che consenta il benchmarking dei fabbisogni e delle 

prestazioni di tutte le amministrazioni provinciali. 

Il lavoro su questo punto è molto complesso. Da più parti (da diversi Ministeri e Agenzie) si 

richiedono dati, spesso in modo non coordinato, alle Province. Per questo è essenziale costruire 
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un punto di riferimento unitario che consenta di realizzare un sistema informativo adeguato per il 

confronto dei fabbisogni e delle prestazioni per quelle funzioni che sono state individuate nella 

legge delega sul federalismo fiscale come funzioni fondamentali. 

L’Osservatorio nazionale delle Province italiane, pertanto, dovrà coordinare l’insieme delle indagini 

che riguardano l’organizzazione e il funzionamento delle Province in primo luogo nei seguenti 

settori funzionali in cui deve essere svolta un’analisi dei fabbisogni standard ai fini del riparto delle 

risorse dei fondi perequativi provinciali: 

a) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; 

b) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; 

c) le funzioni nel campo dei trasporti; 

d) le funzioni riguardanti la gestione del territorio; 

e) le funzioni nel campo della tutela ambientale; 

f) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 

 

È evidente che su quest’insieme di funzioni occorrerà costruire un insieme di informazioni, 

utilizzando i dati esistenti nel sistema statistico nazionale, i dati dei bilanci, del personale e dei 

sistemi informativi delle Province, nonché i dati che saranno raccolti da SOSE nell’ambito delle 

indagini per la mappatura dei fabbisogni standard delle Province, costruendo un set di indicatori 

che consenta il benchmarking tra le Province nei seguenti ambiti: 

• contesto (condizioni del territorio provinciale), 

• organizzazione (stato di salute – situazione strutturale degli enti), 

• funzione (capacità di erogare prestazioni e servizi). 

 

Lo sviluppo di strumenti di benchmarking relativi a tali ambiti è il passaggio essenziale per 

costruire un sistema di monitoraggio del ciclo della performance su tutte le dimensioni che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi delle Province (input, processi, 

output, outcome), con le indicazioni metodologiche e le griglie di monitoraggio che saranno 

individuate dall’UPI insieme alla CiVIT. 

Il tema del confronto delle perfomance organizzative, sulla base dei principi previsti nel D.lgs. 

n.150/09, ha anche un impatto nella valutazione delle performance individuali dei dirigenti e dei 

dipendenti. 

Tuttavia, occorre dire che, nel rispetto dell’autonomia che la Costituzione riconosce alle Province, 

sulla valutazione delle performance individuali sono centrali i sistemi di valutazione e di controllo di 

ogni ente e, nell’ambito di essi, il ruolo che è assegnato al direttore/segretario generale e il ruolo di 

datore di lavoro dei singoli dirigenti degli uffici. In ogni caso, in una prospettiva di miglioramento 
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dell’efficienza e dei risultati delle pubbliche amministrazioni, sarà sempre più necessario legare la 

valutazione delle performance individuali alle performance organizzative degli enti, poiché i 

cittadini, le comunità, i territori, ci chiedono servizi efficaci, capaci di rispondere in maniera rapida 

ai loro bisogni. Le Province si sono attivate in questa direzione già da molti anni, innovando 

l’organizzazione con sistemi di valutazione che premiano l’efficienza e la funzionalità. In questa 

sfida le Province non devono limitarsi alla propria amministrazione ma devono guardare a tutto il 

territorio provinciale, e possono diventare un punto di riferimento per la diffusione dei processi di 

innovazione e di modernizzazione anche nei comuni più piccoli. 

 

Trasparenza e integrità 

La legge n. 15/09 e il decreto attuativo n.150/09 mirano ad aumentare il livello di trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, ampliando le materie che devono essere oggetto di pubblicità. Queste 

misure si sono aggiunte a quelle preesistenti previste nel D.L. n.112/08, nella legge n.69/09 

e,andando ancora più indietro nel tempo, nel D.lgs. n.267/00. Le recenti disposizioni normative, 

spostando l’attenzione dall’accesso agli atti e ai documenti amministrativi su richiesta Del soggetto 

interessato alla pubblicità e trasparenza di gran parte dell’attività e dell’organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, pongono l’esigenza di indirizzi precisi sulle modalità, sui limiti, sugli 

standard, sulla fruibilità, sui tempi della pubblicazione degli atti, dei documenti, delle notizie da 

parte dalle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, un ruolo fondamentale potrà essere svolto dalla 

CiVIT, anche in funzione di prevenzione dei fenomeni di corruzione. L’articolo 16, comma 1, del 

D.lgs. n.150/09 dispone che i commi 1 e 3 dell’articolo 11 costituiscono norme di diretta 

applicazione nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali. La disposizione, inoltre, disciplina il 

principio della trasparenza qualificandolo come livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 117, c. 2 lett.m) della Cost. Il principio della trasparenza nella 

pubblica amministrazione è di rilevanza fondamentale per realizzare forme di confronto e di 

controllo sull’operato dei pubblici uffici e per aumentare i livelli di efficienza, attraverso l’avvio di un 

metodo stabile e sistematico di conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell’azione e 

dell’organizzazione della pubblica amministrazione. La trasparenza, infatti, deve essere intesa 

come accessibilità totale delle informazioni relative a diversi aspetti dell’organizzazione, della 

gestione e dell’uso delle risorse in funzione di servizio agli utenti e in funzione di trasparenza per la 

collettività e di controllo diffuso. La CiVIT con la delibera n.105/2010 (in www.civit.it), ha fornito 

precise indicazioni in tema di trasparenza sia sotto il profilo formale e metodologico sia per quanto 

riguarda i dati e i contenuti specifici che devono essere resi conoscibili. Detta delibera, disciplina, 

in particolare, il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità, da adottarsi con un adeguato 

coinvolgimento degli stakeholder di riferimento, e ne stabilisce articolazione e contenuti. 



 
 

/86 

80

80

La definizione e l’adozione di tale Programma, secondo quanto previsto dalla citata delibera, da 

parte degli organi di vertice delle Province, consentirà di rendere noti agli utenti e ai cittadini gli 

impegni presi e gli obiettivi che si intendono realizzare, da una parte, per facilitare la conoscenza 

dell’operato delle Province, dall’altra, per prevenire fenomeni di corruzione o di cattiva gestione, 

secondo una logica di miglioramento continuo dell’attività e dei servizi resi. Tale Programma può 

essere declinato in un documento autonomo ovvero in un apposito capitolo all’interno di uno dei 

documenti di programmazione degli enti. In entrambi i casi, poiché il Programma è rivolto 

soprattutto ai cittadini e agli stakeholder esterni, esso deve essere facilmente accessibile e 

leggibile e deve essere strutturato secondo quanto previsto dalla citata delibera CiVIT n. 105/2010. 

Deve essere garantita, infine, la pubblicazione del suddetto documento o capitolo in una sezione 

dedicata del sito istituzionale dell’ente. 

 

Riguardo ai contenuti del Programma, si evidenzia l’importanza di indicare chiaramente, oltre alle 

tipologie dei dati da pubblicare e delle relative modalità di pubblicazione: 

� le iniziative che verranno effettuate per garantire un livello di trasparenza adeguato e la 

promozione della cultura dell’integrità; 

� i collegamenti con il Piano della performance. 

 

A questi fini le informazioni dovranno essere pubblicate in modo chiaro e comprensibile, 

assicurando la loro piena visibilità ed accessibilità ai cittadini. Il D.lgs. n.150/2009 stabilisce che le 

amministrazioni realizzino un apposito spazio sul sito istituzionale, facilmente consultabile, nel 

quale si dovranno inserire documenti e informazioni, costantemente aggiornati, la cui 

pubblicazione è obbligatoria per legge, ovvero quelli che ogni Ente intenderà pubblicare 

volontariamente. 

 

Al fine di potenziare gli strumenti della trasparenza e della diffusione delle informazioni, diverse 

disposizioni di legge prevedono obblighi di pubblicazione, soprattutto on line, a carico della PA: 

tale orientamento trova conferma nell’articolo 11 del D.lgs. n.150/09. Alcuni obblighi di 

pubblicazione sono previsti dall’articolo 11,comma 8, del D.lgs. n.150/09 e da leggi antecedenti. 

In particolare, sono direttamente cogenti nei confronti delle Province gli obblighi di pubblicazione 

indicati nell’allegato 1.Tra le novità, si segnala la pubblicazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, del Piano della performance e della relativa relazione, dell’ammontare 

complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dell’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti; dell’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
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Tra i documenti che devono essere pubblicati, vi sono quelli che riguardano il ciclo della 

performance - anche se le informazioni sono in parte già presenti negli strumenti programmatori 

che allocano le risorse per il raggiungimento degli obiettivi, come la Relazione previsionale 

programmatica e il PEG - con una attenta integrazione rispetto alla performance individuale e 

organizzativa, criteri di valorizzazione del merito e rendicontazione dei risultati. Per completezza 

informativa, è opportuna, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.lgs. n.150/09, anche la pubblicazione 

del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali, la disposizione contenuta nell’articolo 

19 del D.lgs. n.165/01,come modificato dal D. lgs. n.150/09, in attuazione dei principi di 

trasparenza e buona amministrazione, impone l’obbligo di pubBlicare, sul sito istituzionale, la 

tipologia ed il numero dei posti che si rendono disponibili in dotazione organica. Le disponibilità 

così acquisite saranno oggetto di valutazione comparativa, tenendo conto delle attitudini, capacità 

professionali nonché competenze organizzative e le caratteristiche specifiche richieste 

dall’incarico. 

Il richiamato articolo 11, comma 8, lettera i) del D.lgs. n.150/09, rafforza le previgenti disposizioni 

normative in materia di Anagrafe delle prestazioni. Infatti, già ai sensi dell’articolo 53, comma 14, 

del D.lgs. n.165/01 le amministrazioni sono tenute a rendere noti, tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso degli 

incarichi conferiti. 

Infine, l’articolo 3, comma 54, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008) che modifica l’articolo 1, comma 

127, della L. n.662/96, prevedeva a carico delle PA l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web i 

provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazione e/o consulenza completi di indicazione 

dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Anche nei confronti 

della contrattazione collettiva decentrata il decreto detta precise regole, l’articolo 55 c. 4 del 

D.lgs.n.150/09 obbliga le amministrazioni a pubblicare in modo permanente sul proprio sito i testi 

dei contratti integrativi con le relative relazioni e i costi della contrattazione integrativa. La 

disposizione prevede il coinvolgimento dei cittadini sull’impatto della contrattazione sul 

funzionamento dei servizi pubblici. A tal fine sul sito istituzionale dell’Ente deve essere pubblicato 

un apposito modello di rilevazione e gli esiti della stessa. Il mancato rispetto di queste norme verrà 

sanzionato con il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla 

contrattazione integrativa. Le disposizioni legislative emanate nel corso degli ultimi anni rafforzano 

il quadro di riferimento per la realizzazione di un’amministrazione digitale regolando così la 

disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 

dell’informazione. Il Codice dell’amministrazione digitale ha dato alcune indicazioni sui contenuti 

minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il livello minimo di 

servizio al cittadino. 
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In particolare, l’articolo 54 disciplina il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; i siti 

istituzionali hanno come obiettivo quello di offrire all’utenza, cui si rivolgono, servizi rispondenti a 

caratteristiche di qualità sinteticamente esprimibili in: 

- accertata utilità; 

- semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza; 

- trasparenza dell’azione amministrativa; 

- facile reperibilità e fruibilità dei contenuti; 

- costante aggiornamento. 

 

Si ritiene particolarmente utile per le Province implementare questa innovazione nei seguenti 

ambiti: 

1. Comunicazioni e utilizzo posta certificata 

a. per facilitare e velocizzare lo scambio di informazioni che sia di supporto alle 

procedure relative agli espropri; 

b. per facilitare l’invio delle istanze di partecipazione a concorsi pubblici con le relative 

comunicazioni 

c. Ridurre drasticamente le spese postali in ordine all’ingente mole di documentazione 

gestite dai Centri per l’Impiego; 

 

2. Procedure on-line: 

a. Richieste autorizzazioni ambientali; 

b. Servizi inerenti le attività dei Centri per l’impiego. 

 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale, ha tra i suoi obiettivi principali quello di prevenire 

la corruzione e di promuovere la cultura dell’integrità nelle pubbliche amministrazioni. 

Anche le Province devono stimolare la cultura dell’integrità e definire iniziative e strumenti per 

favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata alla legalità e alla attuazione dei valori 

etici e morali con modalità e strumenti capaci di prevenire e contrastare ogni fenomeno di 

corruzione Gli enti potranno elaborare uno specifico documento, di cui dare conto nel Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, per prevenire i fenomeni di corruzione e di altri reati in cui 

prevedere la mappatura dei procedimenti per individuare le aree di maggiore rischio, il ricorso a 

verifiche e ispezioni interne a campione, la rotazione del personale addetto all’istruttoria di 

procedimenti relativi alla concessione di benefici economici o di qualunque altro tipo, la rotazione 

del personale preposto a controlli e a verifiche di natura contabile, fiscale e documentale. 

Particolare attenzione sarà dedicata dalle amministrazioni territoriali alla formazione del personale 

dirigenziale e alla rotazione degli incarichi dirigenziali. 
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Organismi indipendenti di valutazione (OIV) 

Alla luce della riforma, tenuto conto della inalterata vigenza del D.lgs. n.267/00, occorre 

preliminarmente individuare quale sia per gli Enti Locali l’organo di indirizzo politico amministrativo 

cui spetta la competenza in materia di sistema di misurazione e valutazione della performance. Nel 

ciclo della performance, tenuto conto del sistema ordinamentale del Testo Unico, continuano ad 

essere competenti i soggetti già attualmente operanti. In tale ottica il Direttore generale o il 

Segretario generale è il titolare del processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale. 

Il Consiglio provinciale è l’organo elettivo di indirizzo e controllo a cui spettano tutti gli atti normativi 

fondamentali dell’ente, ovvero i regolamenti per l’accesso alle informazioni e la delibera sui criteri 

generali di organizzazione dell’ente. 

Rientra, invece, nella competenza specifica della Giunta Provinciale approvare la 

regolamentazione concreta dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo quanto stabilito 

dall’articolo 48, comma 3, del TUEL. Nell’ambito di questa competenza organizzativa si colloca il 

“Sistema di misurazione e valutazione e della performance” che dovrà dettagliare il sistema di 

valutazione della performance sia organizzativa che individuale. 

Tale competenza è strettamente collegata con quella che affida alla Giunta l’approvazione del 

Piano esecutivo di gestione con la definizione e l’affidamento degli obiettivi di gestione ai 

responsabili dei servizi dell’ente. Il D.lgs. n.150/09 introduce gli Organismi indipendenti di 

valutazione (OIV) quali attori fondamentali per la realizzazione della riforma in materia di 

performance e di trasparenza e ne disciplina costituzione e funzioni all’articolo 14. 

II Presidente della Provincia sarà l’organo competente a nominare l’OIV e a ricevere, da parte 

dell’OIV, ai sensi dell’articolo 7,comma 2, lett. a) del D.lgs. n.150/09, la proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti di vertice. Relativamente alla costituzione degli OIV, occorre premettere che 

l’articolo 16, comma 2, del D.lgs. n.150/09 non richiama l’articolo 14 quale norma da applicare 

necessariamente nell’adeguamento dei regolamenti degli enti locali, ma ciò non significa che essa 

sia inapplicabile alle autonomie locali. 

Pertanto, le Province saranno chiamate, pur sempre nell’ambito della loro autonomia, a costituire 

l’OIV in sostituzione dei Nuclei di valutazione allo stato esistenti, affidando all’organismo le funzioni 

previste dall’articolo 14 del D.lgs. n.150/09 in materia di performance, trasparenza ed integrità. In 

via alternativa e subordinata, con un provvedimento recante una motivazione specifica sulla scelta 

effettuata, le Province potranno operare la scelta di rafforzare/integrare i Nuclei di valutazione 

esistenti, assegnando ad essi le funzioni previste dall’articolo 14 del D.lgs. n. 150/09 in materia di 

performance,trasparenza ed integrità. 

In ogni caso, pertanto, attraverso l’adeguamento regolamentare, le Province dovranno rendere 

trasparente la scelta organizzativa compiuta per consentire un’interlocuzione certa con l’attività 
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della CiVIT. Resta ferma l’opportunità di un tavolo tecnico di confronto a livello territoriale, anche 

costituito fra Province e fra Province e Comuni, che monitori il funzionamento del sistema di 

valutazione relativamente agli indirizzi e alle metodologie che saranno definiti in sede nazionale. 

Una tale forma di collaborazione fra più enti territoriali consentirà il benchmarking delle 

performance organizzative di più amministrazioni, anche per rispondere a criteri di economia di 

gestione. Nell’ipotesi in cui la Provincia si determini a costituire l’OIV in sostituzione del Nucleo di 

valutazione, la composizione dell’Organismo, nominato dal Presidente, deve prevedere la 

presenza di soggetti tutti esterni all’Ente al fine di garantire la dovuta alterità del processo di 

misurazione e valutazione della performance. 

In questa prospettiva, si ritiene non conforme alla ratio del D.lgs. n. 150/09 che il Direttore generale 

o il Segretario generale possano essere nominati componenti dell’OIV. Tale assunto è, altresì, 

confermato anche dalla disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 

150/09 che indica quale funzione precipua dell’OIV di fare la proposta al Presidente per la 

valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Sebbene le disposizioni contenute nell’articolo14 del 

D.lgs. 150/09 non siano tra quelle cui gli Enti Locali devono espressamente adeguare i loro 

ordinamenti, appare evidente Che le Province, in sede di recepimento della riforma, saranno 

tenute a garantire, nel rispetto della loro autonomia, l’indipendenza dell’Organismo e a definire 

modalità di raccordo con le strutture di supporto dell’ufficio apicale dell’ente. Al fine di garantire un 

maggiore equilibrio, l’OIV dovrebbe essere un organo collegiale, composto di tre membri dotati di 

elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle 

performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si ritiene inoltre 

opportuno - nell’ambito dell’autonomia normativa di ciascun Ente - l’allineamento alle previsioni 

normative in materia di incompatibilità dei componenti dell’Organismo contenute nel comma 8 

dell’articolo14 del D.lgs. n.150/09, al fine di garantire l’indipendenza di giudizio nell’espletamento 

dell’incarico. Sulla base dell’esperienza attuale di molti enti è prevista la presenza, quale 

componente dei Nuclei di valutazione del Direttore generale o del Segretario generale. In tali 

ipotesi, le modifiche al regolamento di organizzazione volte ad assegnare al Nucleo di valutazione 

le funzioni previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/09, dovranno indicare e disciplinare i casi in cui non 

è consentito al direttore/segretario di partecipare alle attività del Nucleo allorché si tratti di 

argomenti connessi con la valutazione del diretto interessato. Di seguito sono indicate le principali 

funzioni degli OIV, o, in loro assenza, dei Nuclei di valutazione. L’OIV ha il compito di monitorare il 

sistema di misurazione e valutazione della performance che è adottato dalla Giunta sulla base 

dell’istruttoria coordinata dal Direttore Generale. L’Organismo verifica l’imparzialità e l’oggettività 

del sistema di valutazione attraverso l’effettuazione di tali attività di monitoraggio. 

L’OIV supporta il Direttore/Segretario generale nella funzione di raccordo tra gli organi politici e la 

dirigenza dell’Ente nella fase di predisposizione degli obiettivi gestionali. In tale veste, partecipa, 
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in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione all’accertamento della coerenza degli 

stessi con la RPP e, prima ancora, con il Programma di mandato e il piano generale di sviluppo 

dell’ente. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lett. a, del D.lgs. n.150/09, l’OIV 

partecipa allo svolgimento della funzione di misurazione e valutazione della performance, con 

particolare riferimento alla valutazione della performance organizzativa nel suo complesso, 

verificando, ex post, la rispondenza dell’attività della macrostruttura a quanto programmato a inizio 

anno, in modo tale che si chiuda il ciclo di gestione della performance. Inoltre, come già 

evidenziato in precedenza, la disposizione richiamata attribuisce all’OIV la competenza in merito 

alla proposta di valutazione dei dirigenti di vertice all’organo di indirizzo politico amministrativo 

dell’Ente. È opportuno specificare quali sono i “dirigenti di vertice” citati dalla norma: tenuto conto 

della specificità dell’ordinamento degli Enti Locali, si ritiene che non possano che essere il 

Direttore generale e il Segretario generale – soggetti che collaborano con la Giunta all’attuazione 

del programma di governo. L’OIV fa la proposta di valutazione al Presidente, a cui compete la 

valutazione finale, in quanto le citate figure professionali sono nominate al di fuori della dotazione 

organica.L’Organismo avrà, inoltre, lo specifico compito di coadiuvare il Direttore generale 

nell’esercizio del controllo strategico, mediante la verifica dell’allineamento, della coerenza e della 

sostenibilità del sistema degli obiettivi strategici individuati e definiti con i piani/programmi adottati 

dall’Ente, nonché della coerenza programmatica delle scelte operative effettuate e le strutture 

effettivamente operanti. 

Il controllo strategico si sostanzierà nella verifica: 

• della coerenza interna ed esterna degli obiettivi identificati con i documenti generali di 

programmazione dell’Ente; 

• della coerenza degli obiettivi individuali e degli obiettivi di performance organizzativa. 

 

In materia di trasparenza, l’OIV ha il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

In particolare, a seguito dei risultati del tavolo tecnico composto dalla CiVIT e dall’UPI, si 

individueranno e applicheranno le griglie di valutazione relativamente a: 

� Piano della performance (e relativa rendicontazione); 

� Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

� Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e la sezione del sito dedicata alla 

trasparenza. 

 

L’UPI svolgerà una importante funzione di collegamento tra le Province e la CiVIT, anche al fine di 

monitorare l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e di integrità nell’ambito delle 

attività di vigilanza della CiVIT ai sensi dell’articolo 13,comma 8, del D.lgs. n.150/09 .Per 
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consentire un’analisi comparata (benchmarking) degli obiettivi e dei risultati delle amministrazioni 

provinciali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, l’UPI definirà un 

pacchetto di indicatori comuni che fornirà anche un utile supporto  ai fini della individuazione dei 

target attesi sulla base di valori di riferimento comuni alle diverse Province. 

Il collegamento ai fini del monitoraggio sarà esercitato attraverso l'Osservatorio Nazionale 

realizzato nell’ambito del “progetto ELISTAT”. L’utilizzo sistematico di metodologie e di strumenti 

comuni consentirà di incentivare ed integrare i processi di cambiamento e, allo stesso tempo, 

l’efficacia e l’efficienza dei processi amministrativi e il rinnovamento della cultura organizzativa, 

assicurando un miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati grazie al costante confronto 

con le altre realtà istituzionali. 


