Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Prot.n. 8649 del 30 settembre 2010
Reg.to alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Reg. n. 4-Fgl. 398
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
Amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, di seguito “decreto legislativo”;
VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in base al
quale le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed
individuale ed a tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione
della performance, secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo;
VISTO altresì l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo, che dispone che gli Organismi
indipendenti di cui all’articolo 14 dello stesso decreto provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla
base degli indirizzi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni pubbliche, a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all’articolo 7
del decreto legislativo, in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 aprile 2010, con
il quale è stato costituito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 14, comma 2 e 30, comma 2 del citato decreto legislativo;
VISTA la delibera n. 89/2010 del 24 giugno 2010 adottata dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, recante “Indirizzi in materia
di parametri e modelli di riferimento di sistema di misurazione della performance (artt. 13, comma 6,
lett. D e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;

VISTA la delibera n. 104/2010 del 24 giugno 2010 adottata dalla Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, recante “Indirizzi in materia
di parametri e modelli di riferimento di sistema di misurazione della performance ( artt. 13, comma
6, lett. D e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;
VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, definito dall’Organismo
indipendente di valutazione, a norma di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali in data 24 settembre 2010

DECRETA
Articolo unico
1.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
è approvato il “ Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
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