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Determina del Direttore Generale 

n.      480/2020   del registro delle Determine 

 

OGGETTO:  Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale (S.Mi.Va.P.) dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio – ASSET Puglia - Approvazione.      

 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di dicembre, in Bari, nella sede dell’Agenzia, in via G. Gentile, 
n. 52, il Direttore Generale, ing. Raffaele Sannicandro:   

 

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41 e s.m.i. "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la 
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006; 

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l’ASSET in attesa dell’emanazione dei 
nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia; 

VISTA la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia   
n.115 del 07/10/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale 
dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET; 

VISTA la DDG n. 103/2020 del 07/04/2020, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione 
2020 e il bilancio pluriennale 2020-2022, approvati dalla Regione Puglia con DGR n. 1509 
del 10/09/2020;   

VISTA la D.G.R. n. 2251/2017 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, 
avente ad oggetto “Approvazione della Struttura organizzativa dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”;  

VISTA la D.G.R. n. 225/2020 del 25/02/2020,  pubblicata sul BURP n. 39 del 20/03/2020, avente 
ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa e dotazione organica dell’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTO il D. Lgs. 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”;   

 
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

 

PREMESSO CHE 

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato nel 2017, prevede che le pubbliche 
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amministrazioni, al fine di valutare la performance organizzativa e individuale, adottano il Sistema 
di misurazione e valutazione della performance, previo parere vincolante dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, da aggiornare annualmente;  
 
- alla luce del novellato impianto normativo in materia, si rende, pertanto, necessario revisionare il 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ASSET, in modo da renderlo 
conforme ai nuovi principi generali;  
 
- l’OIV monocratico dell’ASSET ha espresso parere favorevole sul documento, come risulta dal 
verbale della seduta del 4 dicembre 2020, che si è svolta tra l’OIV e la Responsabile della Struttura 
Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance dell’ASSET, ai fini della successiva 
adozione da parte del Direttore Generale dell’ASSET;   
 
- lo S.Mi.Va.P., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definisce 
le regole da impiegare ai fini dello svolgimento dell’attività di misurazione e valutazione della 
performance, anche attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati a dirigenti,    
posizioni organizzative e dipendenti;  
 
- al fine di consentire l’applicazione del richiamato Sistema, secondo le regole in esso contenute, 
occorre procedere all’adozione dello stesso, la cui metodologia  entrerà in vigore nel 2021;  

       

DATO ATTO CHE  

 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’ASSET;  

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per 
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei 
dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora 
tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, 
esplicitamente richiamati; 

          

ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);  

- di stabilire che la disciplina di cui al suddetto allegato entra in vigore nel 2021;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’ASSET, 
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nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Performance/Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance”;   

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
all’OIV dell’ASSET, alla Struttura Amministrazione, alla Struttura Tecnica Permanente per la 
Misurazione della Performance dell’Agenzia e al Responsabile anticorruzione e trasparenza della 
medesima Agenzia;  
 
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                - Ing. Raffaele Sannicandro  

 

 I l presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’A.S.S.E.T. nelle 
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal  11-12-2020 al 26-12-2020                      .  

Il Responsabile dell’Albo Online 

Annarita Armenise 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’A.S.S.E.T. dal _____________ al 
_________________ per quindici giorni consecutivi.  

Il Responsabile dell’Albo Online 


