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DECRETO n.....:....1-=5--=2=-- __
del 1 2 MAG. 2017OIV

UFFICIO FiNANZE E CONTABILITA'

OGGETTO: Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 15012009. Adozione del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance,

Visto

Atteso

Atteso

Visto

Considerato

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 12170 del 16 settembre 2016 di nomina del dott. Antonio Mario Lerario a
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondi aria in
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assi 4àlt4a'<-a.

gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire ''v~egol.ate ~,
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; {i~.lft::'~::t.
che con decreti n. 214 del 29 dicembre 2015 e n. 20 dell'l febbraio 2016, ì~;·~:~;.~~iW~
apposita pro~edura. di selezi?ne è stato nominato il direttore. general~ de O'~~~~l~/_--.",
persona dell'Ing. NIcola Pughese e che, a far data dall'l febbraio 2016, Il me 'p.$.b SI e
insediato nella carica' Ib'ys ~Nkru\';,

che l'art. 21, comma lO e 11, del Decreto Legge n. 201 del 6/1212011, così come~
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato,
prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che
fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i
poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei
confronti dei terzi;

l'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il quale prevede che "Le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance";

che con decreto commissariale n. 454 del 16 settembre 2016 si è provveduto alla nomina
della Struttura Tecnica Permanente di cui al comma 9 dell'art. 14 del D.Lgs. 150 del
2009, presidente prof. Nunzio Angiola, quale organo di supporto all'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV);



Considerato che la gestione commissariale dell'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del su citato D.
Lgs. n. 150, ha proceduto alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
in forma monocratica con Decreto Commissariale n. 483 del 29 settembre 2016;

Considerato che tra le principali funzioni della Struttura Tecnica Permanente (STP) vi è quella di
assicurare il necessario supporto metodologico e strumentale per lo svolgimento dei
compiti dell'OIV, con particolare riferimento alla redazione del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (SMIV AP) che contenga le modalità di valutazione dei
dipendenti per tipologia di responsabilità, finalizzate all'attribuzione della quota spettante
a titolo di incentivazione e premialità;

Considerato che pur ricorrendo lo stato liquidatorio di cui all'art. 21, comma lO e 11 del D.L. n.
201/2011 conv. in L. n. 214/2011, la medesima norma dispone che fino all'adozione delle
misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente deve assicurare il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente e che pertanto ricorre la necessità dell'Ente di dotarsi di
un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP);

Considerato che la Struttura Tecnica Permanente, sentita la gestione commissariale e consultato si più
volte con le varie figure professionali, quali responsabili degli uffici e responsabili di
esercizio dell'Ente, ha provveduto a delineare e predisporre il nuovo Sistema di
Misurazione e di Valutazione della Performance. Si veda al riguardo la proposta n. 1
dell' Il.5.2017 predisposta dalla Struttura Tecnica Permanente;

Viste le comunicazioni effettuate alle OO.SS. con lettera del 16/02/2017 n. prot. 506 e lettera
del 05/0512017 n. prot. 1770, trasmesse a mezzo pec, cui non ha fatto seguito alcuna
comunicazione circa eventuali chiarimenti, rilievi e osservazioni;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. e delle Leggi innanzi indicate

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria
decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di adottare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, così come predisposto dalla
Struttura Tecnica Permanente, allegato al presente sub A);

3. di dare atto che il suddetto Sistema sarà applicato a partire dall'anno 2017 a tutte le aree, uffici,
impianti secondo i contenuti e le modalità in esso descritti;

4. di disporre la trasmissione del suddetto Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
all'Organismo Indipendente di Valutazione e alla Struttura Tecnica Permanente per gli
adempimenti di competenza;

5. di disporre la trasmissione del suddetto Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance a
tutto il personale, secondo le modalità di rito;

6. di dichiarare il presente, per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo e di
dispome la pubblicazione, ai sensi dell'art. Il del D. Lgs. N. 150/2009, sul sito web dell'Ente



nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, demandando al Direttore
Generale l'adozione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

ommissario

nl~~


