GT Valutazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni

NOTA n° 3/2016 Le due Camere hanno dato parere favorevole - con
delle osservazioni - al DPR su Valutazione e disciplina degli OIV
Il mese di Marzo ci offre l’opportunità di comprendere meglio quale forma prenderà il

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni”.
La formula del DPR prevede dei tempi tecnici ulteriori prima della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; la stesura definitiva, però, è vicina in quanto sono
stati forniti tutti i pareri prescritti: Consiglio di Stato, Conferenza Stato Regioni e,
infine, le due commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.
In allegato, quindi, avendovi già spedito e commentato gli altri pareri, troverete i due
ultimi documenti stilati dai rispettivi “relatori” che l’Associazione AIV conosce bene:
l’on. Alan Ferrari per la Camera ed il Sen. Giorgio Pagliari per il Senato.
Chi era presente al Congresso Nazionale AIV di Genova del 2015 li ha ascoltati nella
giornata conclusiva allorché si organizzò la Celebrazione dell’Anno Internazionale della

Valutazione e accensione della 'Torcia della Valutazione’. Saranno ancora con noi a Roma
durante il 19° Congresso Nazionale del 21, 22 e 23 Aprile 2016.

Come anticipato nella precedente Nota del GT, nel tanto atteso DPR leggeremo lo “Schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”.
Le osservazioni sono state abbastanza convergenti e, quindi, fanno pensare che il Ministro Maria
Anna Madia ed il sottosegretario Angelo Rughetti dovranno adeguare la prima versione
puntando a due obiettivi:
-

Il primo è costituire una “struttura” presso il DFP che prenda in mano la situazione con la
messa in campo di un contingente di 25 figure comandate od hoc per gestire l’elenco
nazionale degli esperti da ritenere idonei alla eventuale nomina negli OIV 2.0.

-

Il secondo obiettivo è dare seguito alla nomina dei 5 componenti della Commissione
Tecnica avente compiti consultivi per gestire una fase di transizione che potrebbe essere
risolta nell’arco dei prossimi mesi. I lavori per la definizione del Sistema Nazionale di
Valutazione della Performance della PA non potranno essere conclusi finché non sarà
emanato e pubblicato il nuovo decreto legislativo previsto nella lettera r) dell’art 17 della
L.124/2015

(Riorganizzazione

della

PA),

che

introduce

altri

indirizzi

per

la

1

“semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di
riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di
valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi
distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati
raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente
del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche
e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e
confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in
materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche
per i diversi settori della pubblica amministrazione.”

E’ assai probabile che il DPR venga pubblicato in tempo utile per commentarlo nel nostro
Congresso Nazionale dal 21 al 23 Aprile prossimo Roma. Certamente lo potremo sviscerare a
fondo in occasione del prossimo 3° Corso di Formazione residenziale che si svolgerà a
Montevarchi (AR) il 19 e 20 Maggio 2016.
A questo proposito, nel corso della prossima settimana troverete la Locandina col programma e
la scheda d’iscrizione sul sito AIV.
Un grazie a tutti e buon lavoro.
Vincenzo Lorenzini
Firenze 20 Marzo 2016.
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