
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO  INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

PARERE VINCOLANTE 

sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
 

 

La Struttura Tecnica Permanente  per la Misurazione della Performance presso ASSET Puglia  ha 
trasmesso  il 31 ottobre 2022 il Sistema di misurazione e valutazione della performance ai fini 
dell’adozione  da parte  di questo  OIV  del  parere  vincolante,  ai sensi  dell’art.  7 del  D. Lgs.  n. 
150/2009 e s.m. e i. 

Questo OIV prende atto che l’aggiornamento del SMVP dell’ASSET risponde all’esigenza di 
aggiornare il sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti inserendo  
espressamente come autonomo fattore di valutazione la capacità di valutazione dei propri 
collaboratori, fisando nel contempo un limite massimo alla retribuzione delle figure dirigenziali.  

In secondo luogo, nell’aggiornamento per l’anno 2022 si prevede la possibilità che, Oltre a quelle 
espressamente definite dalle norme di legge e dalla disciplina regolamentare di ASSET, l’Ente 
possa assegnare all’OIV funzioni aggiuntive coerenti con i temi relativi al sistema di gestione 
della performance; in tal caso, il compenso contrattualmente previsto è determinato in misura 
pari all’80% del compenso percepito dal Presidente del Collegio Sindacale dell’ASSET. 

Questo OIV, pertanto,  prende  in esame il documento  e, sulla base delle Linee Guida n. 2/2017 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, valuta coerenti le scelte operate 
dall’Amministrazione con il quadro normativo vigente e lo specifico contesto interno 
(organizzativo) ed esterno (policy e stakeholders) come rappresentato nei documenti 
pianificatori e di rendicontazione dell’Amministrazione. 

A tal fine, l’OIV evidenzia come l’adozione delle modifiche del sistema di valutazione individuale 
per i dirigenti rispetto ai Sistemi in uso sia in linea con le novità normative introdotte nella 
materia della valutazione della performance. 

In particolare l’OIV considera corretta  la declinazione della dimensione temporale, esaustive le 
fonti  e  le  tipologie   di  indicatori,  dettagliata  puntualmente  e  con  chiarezza  espositiva   la 
descrizione di tutte le fasi del ciclo e dei ruoli attribuiti ai diversi soggetti nelle varie fasi. 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, l’OIV esprime parere positivo. 
 
Bari, 31/10/2022 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Il Componente monocratico 
 

 
 

 
 
 
 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio Via 

Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF” mail: 

segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

 

 
 
pag. 1 

mailto:segreteria@asset.regione.puglia.it
mailto:asset@pec.rupar.puglia.it

		2022-10-31T17:04:56+0000
	Giancarlo Partipilo




