GT Valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni

NOTA N° 9 – 29 Settembre 2017
La lettura del decreto 74/2017 e l’impatto sui sistemi di gestione della performance in vista dei rinnovi dei CCNL.
Prima parte.

Finite le ferie, si ricomincia.
Col varo del decreto legislativo n. 74 che va a modificare sensibilmente il 150/09, la riforma della burocrazia
ha fatto un discreto passo in avanti; grazie alle modifiche del Testo unico del pubblico impiego (165/2001),
inoltre, l’ARAN è stata messa in condizione di avviare le trattative per rinnovare i Contratti Nazionali di lavoro
di circa 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici.
Gli incontri sono già iniziati partendo, a quanto ci risulta, dal comparto della Sanità. Il governo Gentiloni ha
emanato il proprio Atto d’indirizzo ed anche la Conferenza unificata Stato Regioni si è pronunciata
positivamente. Durante gli incontri preliminari è stato già concordato di costituire dei Tavoli tecnici per
affrontare degli aspetti specifici di un certo rilievo.
Tra questi, un tavolo sarà dedicato ad affrontare la questione dei fondi contrattuali e dei criteri per distribuire
il salario connesso ai premi di risultato; in particolare verranno definite le modalità di dettaglio da sviluppare
nel corso della contrattazione integrativa locale.
E’ evidente, quindi, che il GT Valutazione della performance è interessato a capire quali funzioni saranno
attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nelle Aziende sanitarie, dal momento che il
decreto ne individua molte di più rispetto al recente passato.
In attesa dell’emanazione delle eventuali linee guida da parte del soggetto preposto, secondo l’ulteriore
specifica intesa tra Stato e Regioni, ci siamo dedicati a svolgere un lavoro di ricognizione sull’impatto delle
nuove norme sulla gestione della performance nelle Aziende ed Enti cui si applica questo CCNL.

In questa nota del mese di Settembre si allega un semplice “Vademecum” in cui si riportano le modifiche
all’art. 14, comma del d. 150/09, ovvero i compiti dell’OIV.

Gli allegati sono Lettura delle norme in prospettiva dei nuovi CCNL e I Compiti OIV.

Vincenzo Lorenzini
Firenze 29 Settembre 2017.
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