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1. Introduzione  

 

La Legge Delega n. 15/09 e il Decreto Legislativo n. 150/09 (di seguito “Decreto”) 

introducono il concetto di “performance organizzativa e individuale”. L’articolo 7 del 

Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottano, con apposito 

provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”.  

L’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 165/01 − nel testo novellato dall’articolo 57, 

comma 1, lettera b), del Decreto n. 150/09 − collega la performance organizzativa 

“all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in 

cui si articola l’amministrazione”. 

La funzione di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale è attribuita dall’Ente per lo sviluppo e dell’Irrigazione e la Trasformazione 

Fondiaria in Puglia, Basilicata e Irpinia (d’ora in poi anche semplicemente EIPLI) 

all’Organismo Indipendente di Valutazione-OIV a cui spetta, col supporto della Struttura 

Tecnica Permanente, anche proporre la valutazione annuale dei “dirigenti di vertice” (il 

Direttore Generale nel caso dell’EIPLI). 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito 

“Sistema”, ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance 

organizzativa (PARTE PRIMA) sia la misurazione e la valutazione della performance 

individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso: 

 al Direttore Generale (PARTE SECONDA); 

 ai Professionisti (PARTE TERZA); 

 ai Responsabili di Ufficio, appartenenti alle AREE, cui si applica il CCNL relativo al 

personale non dirigente del comparto Enti Pubblici Non Economici-EPNE (PARTE 

QUARTA); 

 al personale delle AREE cui non sono state assegnate responsabilità di Ufficio 

(PARTE QUINTA); 

 al restante personale, ossia ai collaboratori cui si applica il CCNL per gli addetti ai 

lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria (PARTE SESTA). 
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2. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del 
Direttore Generale 

 
La performance individuale dei Direttore Generale viene misurata e valutata sulla base 

dei seguenti ambiti di analisi (art. 9, comma 1, D.Lgs. 150/09): 

1) grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

2) comportamento organizzativo, che tiene conto, tra l’altro, delle competenze 

manageriali e professionali dimostrate, nonché della “capacità di valutare i collaboratori” 

(art. 9, comma 1, lettera d). 

 
Il Direttore Generale sarà valutato dal Commissario dell’Ente sulla base di una 

proposta effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, con il supporto della 

Struttura Tecnica Permanente. 

 
I processi valutativi vengono avviati entro il mese di gennaio successivo all’anno di 

riferimento della valutazione. Viene a tal fine utilizzato un apposito modello che, come può 

rilevarsi dalle schede allegate, si compone di due parti. 

 

La prima (Allegato A) si configura come Report Strutturato attraverso il quale il 

Direttore dovrà fornire al Commissario dell’Ente i necessari elementi di valutazione con 

riferimento a cinque fattori od aree di intervento politico-gestionale e funzionale, avuto 

riguardo anche agli obiettivi all’uopo assegnati dal Commissario all’atto della nomina o in 

qualunque successivo momento.  

 
La seconda (Allegato B) è costituita da una scheda attraverso la quale il Commissario, 

con riferimento ai cinque fattori presi in considerazione, esprime la propria valutazione 

anche sulla base dell’esame preliminare compiuto dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente (Allegato C). Per ogni 

fattore viene previsto un punteggio massimo attribuibile espresso in centesimi, articolato su 

tre livelli di giudizio. 
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A tal fine, l’Organismo di Valutazione riceve da parte del Commissario la 

documentazione consegnata dal Direttore Generale ed entro 30 giorni fornisce un quadro 

informativo di sintesi, contenente primi giudizi qualitativi formulati con riferimento ai 

cinque fattori valutativi presi in considerazione nel relativo modello adottato. 

 
Il processo valutativo si conclude entro il mese di aprile di ciascun anno. 
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ALLEGATO A 
 

 
 
 

Ente per lo sviluppo e dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Basilicata e 

Irpinia – EIPLI 
 
 
 

 
Report strutturato di valutazione 

(da compilarsi a cura del Direttore Generale) 
 
 
 
 
DIRETTORE GENERALE 
(nome e cognome) 
 
Il presente report è finalizzato all’acquisizione di elementi valutativi da parte del Commissario dell’Ente, ai fini 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato per il periodo di competenza dell’anno …... (indicare l’anno).  
 
Tutti gli obiettivi perseguiti dal Direttore Generale (assegnati dal Commissario all’atto della nomina o in 
qualunque successivo momento), dovranno essere espressamente e analiticamente richiamati nell’ambito dei 
pertinenti cinque fattori (o aree di intervento politico-gestionale e funzionale) di seguito elencati, con chiari e 
precisi riferimenti, attraverso una efficace comparazione tra previsto e realizzato, al grado di realizzazione 
degli stessi. A tal fine, il Direttore avrà cura di valorizzare a consuntivo gli eventuali “indicatori” (di output, 
outcome, di processo, ecc.), utilizzati dal Commissario in sede di assegnazione dell’obiettivo. 
 
Nelle stesse cinque sezioni dovranno essere forniti precisi riferimenti a “comportamenti organizzativi” tenuti 
nell’anno di riferimento, che hanno “qualificato e impreziosito” l’operato del Direttore. 

 
 
1 – Leadership  
 

Il Direttore descriva con quali azioni e comportamenti ha sviluppato e facilitato l’attuazione delle linee strategiche 
dell’Ente. 

 
 
2 – Strategia e pianificazione  
 

Il Direttore descriva se ed in che modo: 
 ha dato corso alla propria strategia focalizzandola sui portatori di interesse, con il supporto di adeguate 

politiche, piani, programmi, obiettivi e processi; 
 ha sviluppato i canali interni per comunicare piani ed obiettivi; 
 ha ricercato il confronto con le migliori esperienze e performance di organizzazioni di livello paragonabile. 

 
 
3 – Gestione delle risorse 
 

Il Direttore descriva se ed in che modo: 
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- ha implementato procedure tese ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a supporto 
delle politiche; 
-  ha provveduto a definire obiettivi e ad implementare in modo appropriato le procedure di valutazione del 
personale, in termini di contributo di ciascuno ai risultati; 
- ha promosso adeguate politiche su salute, sicurezza, imparzialità e pari opportunità senza alcuna discriminazione; 
- ha impostato relazioni di collaborazione e sinergie con i partner strategici dell’Ente. 

 
 
 
4 – Processi e gestione del cambiamento 
 

Il Direttore descriva se ed in che modo: 
- ha analizzato i punti di forza e di debolezza delle strutture dell’Ente; 
- ha definito obiettivi di performance nel sistema di gestione; 
- ha applicato procedure e metodi di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione. 

 
 
 
 
5 – Risultati delle performance-chiave 
 

Il Direttore descriva i risultati ottenuti in relazione a: 
- obiettivi finanziari e/o gestionali; 
- implementazione di processi innovativi; 
- grado di utilizzo delle risorse comunitarie (se pertinente); 
- piena applicazione dei criteri di trasparenza, cittadinanza attiva e comunicazione istituzionale. 

 
 
 
                                                                                                   Il Direttore  
                                                           _______________________________ 
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ALLEGATO B 
 

 

Ente per lo sviluppo e dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Basilicata e 

Irpinia – EIPLI 
 
 
 
DIRETTORE GENERALE 
(nome e cognome) 
 
 
La presente scheda, compilata a cura del Commissario dell’Ente, esprime elementi valutativi sul Direttore 
Generale, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato per il periodo oggetto di valutazione (indicare 
l’anno). Per ogni fattore di seguito proposto vengono indicati tre livelli di valutazione.  

 
 
1 – Leadership (max 15 punti) 
 

Valutare se ed in che modo il direttore: 
- ha sviluppato le linee strategiche dell’organizzazione e ne ha sostenuto l’attuazione attraverso azioni e 
comportamenti adeguati; 
- ha assicurato il proprio personale coinvolgimento, in modo funzionale all’assetto raggiunto dal vigente modello 
organizzativo dell’Ente. 

 
Livello di 

valutazione 
 

1 (punti 5) Non si registrano risultati di impatto significativo  
2 (punti 10) Attività ed interventi specifici sono stati parzialmente attuati 

3 (punti 15) Un programma di interventi specifici è stato pienamente realizzato in coerenza con gli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi assegnati 

 
2 – Strategia e pianificazione (max 25 punti) 
 

Valutare se ed in che modo il direttore: 
- ha dato corso alla propria strategia focalizzandola sui portatori di interesse, con il supporto di politiche, piani, 
programmi, obiettivi e processi adeguati; 
- ha sviluppato i canali interni per comunicare piani ed obiettivi; 
- ha ricercato il confronto con le migliori esperienze e performance di organizzazioni di livello paragonabile. 

 
Livello di 

valutazione 
 

1 (punti 15) Non si registrano risultati di impatto significativo  
2 (punti 20) Attività ed interventi specifici sono stati parzialmente attuati 

3 (punti 25) Un programma di interventi specifici è stato pienamente realizzato in coerenza con gli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi assegnati 

 
3 – Gestione delle risorse (max 25 punti) 
 

Valutare se ed in che modo il direttore: 
- ha implementato procedure tese ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a supporto 
dell’azione dell’Ente; 
-  ha provveduto a definire obiettivi e ad implementare in modo appropriato le procedure di valutazione del 
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personale, in termini di contributo di ciascuno ai risultati; 
- ha promosso adeguate politiche su sicurezza, imparzialità e pari opportunità senza alcuna discriminazione; 
- ha impostato relazioni di collaborazione e sinergie con le strutture ministeriali e i partner strategici dell’Ente. 

 
Livello di 

valutazione 
 

1 (punti 15) Non si registrano risultati di impatto significativo  
2 (punti 20) Attività ed interventi specifici sono stati parzialmente attuati 

3 (punti 25) Un programma di interventi specifici è stato pienamente realizzato in coerenza con gli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi assegnati 

 
4 – Processi e gestione del cambiamento (max 10 punti) 
 

Valutare se ed in che modo il direttore: 
- ha analizzato i punti di forza e di debolezza delle strutture dell’Ente; 
- ha definito obiettivi di performance nel sistema di gestione; 
- ha applicato procedure e metodi di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione. 

 
Livello di 

valutazione 
 

1 (punti 4) Non si registrano risultati di impatto significativo  
2 (punti 6) Attività ed interventi specifici sono stati parzialmente attuati 

3 (punti 10) Un programma di interventi specifici è stato pienamente realizzato in coerenza con gli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi assegnati 

 
5 – Risultati delle performance-chiave (max 25 punti) 
 

Valutare i risultati che il direttore ha ottenuto in relazione ad attività-chiave quali: 
- obiettivi finanziari e/o gestionali, in particolare quelli attinenti alla gestione liquidatoria; 
- implementazione di processi innovativi; 
- grado di utilizzo delle risorse aggiuntive, come quelle comunitarie (se pertinente); 
- piena applicazione dei criteri di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di promozione della comunicazione 
istituzionale. 

 
Livello di 

valutazione 
 

1 (punti 15) Non si registrano risultati di impatto significativo  
2 (punti 20) Attività ed interventi specifici sono stati parzialmente attuati 

3 (punti 25) Un programma di interventi specifici è stato pienamente realizzato in coerenza con gli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi assegnati 

 
                                                                                        Il Commissario Liquidatore 
 
                                                            _______________________________ 
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ALLEGATO C 
 

 

Ente per lo sviluppo e dell’Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Basilicata e 

Irpinia – EIPLI 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA CONTENENTE ELEMENTI DI GIUDIZIO AI FINI DELLA 
VALUTAZIONE DEL DIRETTORE DA PARTE DEL COMMISSARIO DELL’ENTE  
 
 
 
DIRETTORE GENERALE 
(nome e cognome) 
 
 

 
Il presente quadro informativo di sintesi – contenente giudizi qualitativi formulati con 

riferimento ai cinque fattori valutativi presi in considerazione nel relativo modello adottato – 
è stato predisposto attraverso l’esame preliminare del report strutturato pervenuto, nel quale 
sono state rappresentate e descritte le iniziative, le azioni e le attività svolte dal Direttore 
Generale con riferimento al periodo oggetto di valutazione. 

 
L’articolazione organizzativa dell’Ente nel periodo di osservazione risulta dall’organigramma 

che si allega.  
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PROPOSTA VALUTATIVA DELL’OIV 
 

1) Leadership 
 

A) Valutazione della qualità delle informazioni fornite dal report 
 

Esposizione ampia e articolata, 
corredata di dati e analisi 

pertinenti 
 

Esposizione di carattere 
informativo con adeguati livelli 

di approfondimento 

Esposizione sintetica, a tratti 
supportata da dati e analisi 

 
B) Valutazione della prestazione 

 
Molto efficace 

 
Abbastanza efficace Adeguata Sufficiente 

 
2) Strategia e pianificazione 
 

A) Valutazione della qualità delle informazioni fornite dal report 
 

Esposizione ampia e articolata, 
corredata di dati e analisi 

pertinenti 
 

Esposizione di carattere 
informativo con adeguati livelli 

di approfondimento 

Esposizione sintetica, a tratti 
supportata da dati e analisi 

 
B) Valutazione della prestazione 

 
Molto efficace  

 
Abbastanza efficace Adeguata Sufficiente 

 
3) Gestione delle risorse 
 

A) Valutazione della qualità delle informazioni fornite dal report 
 

Esposizione ampia e articolata, 
corredata di dati e analisi 

pertinenti 
 

Esposizione di carattere 
informativo con adeguati livelli 

di approfondimento 
 

Esposizione sintetica,  a tratti 
supportata da dati e analisi 

 
B) Valutazione della prestazione 

 
Molto efficace  

 
Abbastanza efficace 

 
Adeguata Sufficiente 

 
 
 
4) Processi e gestione del cambiamento 
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A) Valutazione della qualità delle informazioni fornite dal report 
 

Esposizione ampia e articolata, 
corredata di dati e analisi 

pertinenti 
 

Esposizione di carattere 
informativo con adeguati livelli 

di approfondimento 
 

Esposizione sintetica,  a tratti 
supportata da dati e analisi 

 
B) Valutazione della prestazione 

 
Molto efficace  

 
Abbastanza efficace Adeguata Sufficiente 

 
5) Risultati delle performance-chiave 

 
A) Valutazione della qualità delle informazioni fornite dal report 

 
Esposizione ampia e articolata, 

corredata di dati e analisi 
pertinenti 

 

Esposizione di carattere 
informativo con adeguati livelli 

di approfondimento 
 

Esposizione sintetica,  a tratti 
supportata da dati e analisi 

 
B) Valutazione della prestazione 

 
Molto efficace  

 
Abbastanza efficace 

 
Adeguata Sufficiente 

 
 
 

L’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione 
 

……………………………………………………………………. 
 
 

 
 
ALLEGATI 
 
1) Organigramma dell’Ente riferito al periodo oggetto di osservazione 
2) Report strutturato di valutazione compilato dal Direttore 
3) Scheda di valutazione riservata al Commissario liquidatore 

 


