GT Valutazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni

NOTA n° 6/2016

Il DPR n° 105 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il 2 Luglio entra in vigore.

In verità del testo in approvazione ne avevamo già contezza da tempo, tanto che ne abbiamo già discusso a
fondo anche nelle due giornate del Corso di Montevarchi del 19 e 20 Maggio scorso.
Ora quel testo informale è stato pubblicato nella G.U.R.I. del 17 Giugno e si identifica come il DPR n°
105/2016; lo alleghiamo a questa nota n°6 nella versione che contiene i richiami alle fonti normative
correlate, sì che sia strumento utile e completo per chi vuole approfondire la materia nei dettagli.
Confermiamo, quindi, che si tratta di un discreto passo in avanti rispetto alla situazione di stallo
conseguente al varo del D.L. 90 del 24 giugno 2014 che, di fatto, tramite l’art.19 sviluppò di molto le
competenze anticorruzione dell’ANAC, si limitò al trasferimento al Dipartimento della Funzione pubblica
presso la Presidenza del Consiglio delle competenze in materia di “valutazione e gestione della
performance” già svolte della CIVIT dal 2009 poi diventata ANAC.

Come tutti hanno potuto rilevare, mentre l’ANAC – il cui presidente è Raffaele Cantone - ha visto una
progressiva e notevole espansione delle proprie funzioni e delle relative risorse operative, mentre per
creare un Ufficio che assumesse le competenze sulla performance, enunciate nella L. 114/14 di
conversione del decreto legge n°90, si è dovuto aspettare ben 600 giorni, il tempo perché uscisse il
Regolamento applicativo degli indirizzi riportati nel comma 10 del citato art. 19. Questo decreto del
Presidente della Repubblica (DPR 105/16), come vedete, è composto da soli 8 articoli nei quali sono
precisati alcuni passaggi significativi sulla futura gestione della performance che, in attesa del varo del
nuovo “Testo unico del Pubblico impiego” in attuazione della L.124/15 (la riforma Madia), modificherà
significativamente i contenuti del D.Lgs 165/2001, quindi inciderà significativamente sul tema della
Valutazione della Performance nella PA.
Gli aspetti più salienti, che ci riguardano come Associazione AIV e come Gruppo tematico Valutazione della
performance nella PA, li abbiamo già commentati nelle note n°4 di Aprile e n°5 di Maggio; ora val la pena
documentarci sul testo ed attendere quali saranno le iniziative del nuovo Ufficio Valutazione della
performance. Questa nuova struttura si trova a Roma in via del Sudario, 49 dietro Palazzo Vidoni sede del
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ministro Marianna Madia. Come GT Valutazione restiamo molto attenti alle prossime iniziative che
riguardano il decreto ministeriale di nomina della Commissione Tecnica di supporto al Dipartimento e le
disposizioni che attengono l’attivazione dell’elenco nazionale degli “esperti” che potranno essere nominati
negli OIV 2.0. Gli attuali OIV proseguono nelle proprie funzioni fino alla scadenza dell’incarico.
Grazie a tutti e buon lavoro.
Vincenzo Lorenzini

Firenze 30 Giugno 2016.
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