
 
 
 

OGGETTO: SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT - SEZIONE 6 NUCLEO
DI VALUTAZIONE. AGGIORNAMENTI E INDIRIZZI.
APPROVAZIONE

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 62 DEL 08-06-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Giugno, alle ore 17:05, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
-       l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014 n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-       gli artt. 89, 147, 147-ter del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
-       gli artt. 2, comma 1, 5 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-       gli art. 3, 7, 14, 16, 30 e 74 del D. Lgs. 31.10.2009 n. 150  “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”;
-       l’art. 1, commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-       l’art. 1, commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
-       l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (cosiddetto “Mille proroghe”), convertito
nella Legge 27.2.2017, n. 19, che proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione degli Enti Locali;

-       il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale in data 30 marzo è stato differito al 30
giugno 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città
metropolitane e delle Province;

-       il D.Lgs.. 25 maggio 2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27/10/20009, n. 150   in
attuazione dell’articolo 17, comma 1 lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in G.U n. 130 del
07/06/2017;

-       l’art. 33 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1
del 30.12.2014, esecutiva;
-       il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010,
n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive
e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015;
  Richiamati:

-       la deliberazione della Giunta Provinciale n. 250 del 22.12.2010, esecutiva, ad oggetto “
Sistema di performance management. Approvazione. (i.e.)”, come modificata con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 63 del 4.6.2014, esecutiva, ad oggetto “Sistema della performance
della Provincia di Monza e della Brianza. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi. Aggiornamenti. Approvazione. (i.e.)”; 
-       il Decreto del Presidente n. 1 del 12.1.2016, ad oggetto, “Nucleo di Valutazione – nomina
componente esterno”;

-       i seguenti documenti che, assieme al Sistema di performance management, compongono il “sistema
della performance”:

o   il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;
o   il “Sistema premiale”;

come da ultimo aggiornati con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 61 del 29.7.2016 ad oggetto
“Sistema premiale della provincia di Monza e della Brianza. Progressioni economiche
orizzontali - criteri applicativi. Aggiornamenti. Approvazione.”, n. 63 del 29.7.2016, ad oggetto
“Sistema della performance della Provincia di Monza e della Brianza. Aggiornamenti.
Approvazione.” e n. 51 del 11.5.2017 ad oggetto “Sistema premiale della provincia di Monza e
della Brianza. Progressioni economiche orizzontali. Criteri applicativi. Aggiornamenti.
Approvazione”;

-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016. Approvazione”. (i.e.);
-       la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto “
Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo di
riequilibrio e assestamento generale” (i.e.);
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n.115 del 29.12.2016 “Piano esecutivo di gestione 2016.
Assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità. Variazione di obiettivi e indicatori di
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performance organizzativa conseguenti all’aggiornamento della macrostruttura. Approvazione.”;
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n.12 del 30.1.2017 “Indirizzi gestionali da attuarsi nelle more
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017”;
-       il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-       l’allegato A) “Sistema della performance” – Sezione 6 - Nucleo di Valutazione;
Premesso che rispetto all’approvazione del sistema di performance management, alla cui sezione 6
viene regolata la composizione, la durata, requisiti e in generale il funzionamento del Nucleo di
Valutazione, la struttura organizzativa dell’ente, per effetto della riforma istituzionale e delle norme
finanziarie, si è notevolmente ridotta e semplificata;
Considerato che

-       in relazione al numero delle direzioni attualmente presenti nell’ente, è ritenuta più funzionale la
presenza di un Nucleo di Valutazione monocratico;
-       con Decreto del Presidente n. 1 del 12.1.2016, sopracitato è stato individuato, all’esito di avviso
pubblico, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, il prof. Luca Bisio, incaricandolo per
il periodo 1.1.2016 -31.12.2018;

 
Ritenuto:

-       per quanto premesso, di approvare l’aggiornamento alla sezione 6 – Nucleo di Valutazione -
del Sistema di performance management, come nell’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
-       in relazione al passaggio da Nucleo di Valutazione collegiale a monocratico ed al contratto
in essere con l’attuale e unico componente esterno, di determinare, in via transitoria, il
permanere dell’attuale componente esterno fino alla scadenza del contratto, 31.12.2018;
 

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi  entrambi dal Direttore Generale;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal  Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma
3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA
1)      per quanto premesso, di approvare l’aggiornamento alla sezione 6 – Nucleo di Valutazione - del Sistema
di performance management come nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2)      in relazione al passaggio da Nucleo di Valutazione collegiale a monocratico ed al contratto in essere con
l’attuale e unico componente esterno, di determinare, in via transitoria, il permanere dell’attuale componente
esterno fino alla scadenza del contratto, 31.12.2018.

 
 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
 
AD
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Decreto Deliberativo n. 62 del 08-06-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT – AGGIORNAMENTO SEZIONE 6 -
NUCLEO DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 06-06-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT – AGGIORNAMENTO SEZIONE 6 -
NUCLEO DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE GENERALE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 07-06-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT - SEZIONE 6 NUCLEO DI
VALUTAZIONE. AGGIORNAMENTI E INDIRIZZI. APPROVAZIONE
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 08-06-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 62/2017 del 08-06-2017
 
avente ad Oggetto: SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT - SEZIONE 6 NUCLEO DI
VALUTAZIONE. AGGIORNAMENTI E INDIRIZZI. APPROVAZIONE
 
 
pubblicata dal 14-06-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIA LUCCARELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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Allegato A) 

 
SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT 

stralcio 

Sezione 6 - Il Nucleo di valutazione 

Art. 29 - Definizione e composizione 

1) Il Nucleo di valutazione è un organo interno che opera secondo principi di auto-
nomia ed indipendenza funzionale, cui la Provincia affida il compito di promuove-
re, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di perfor-
mance management, nonché la sua corretta applicazione. Nell’esercizio della sua 
attività il Nucleo di valutazione risponde esclusivamente al Presidente della Pro-
vincia. 

2) Tale organismo è composto da un componente esterno e si configura quindi come 
organo monocratico 

Art. 30 - Nomina, durata, cessazione e revoca 

1) Il Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia. L’incarico, di 
durata triennale, può essere rinnovato e viene individuato garantendo il principio 
di competenza desunto in termini riscontrabili. 

2) Il componente del Nucleo di valutazione è revocabile solo per gravi violazioni di 
legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca 
per giusta causa in base ai principi sul mandato con rappresentanza. L’incarico 
cessa comunque di pieno diritto per: 

a) scadenza dell’incarico; 

b) dimissioni volontarie; 

c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'inca-
rico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni naturali e consecutivi. 

Art. 31 - Requisiti 

1) Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di elevata pro-
fessionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del manage-
ment, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni 
pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o 
docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso 
della necessaria professionalità. 

2) È inoltre richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordi-
namento), specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in inge-
gneria gestionale. 

3) Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione deve essere pubbli-
cato, in formato europeo, sul sito della Provincia nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
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Art. 32 - Incompatibilità/Inconferibilità 

1) Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti 
che: 

a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che 
abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designa-
zione; 

b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate o 
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione. 

2) Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) 
del codice civile, nonché le norme del D. Lgs. 08/04/2013, n. 39. 

 

Art. 33 - Struttura tecnica di supporto del Nucleo di valutazione 

1) Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una 
struttura tecnica, avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segre-
teria amministrativa. 

2) Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro trasversale, individuato con atto 
organizzativo interno del Direttore generale, mediante il quale ne è identificato il 
coordinatore individuandolo, preferenzialmente, tra le posizioni organizzative 
stabilmente adibite all’ufficio personale. 

3) Il Nucleo di valutazione, attraverso la propria struttura tecnica di supporto, può 
accedere a tutte le fonti informative degli uffici e può richiedere le informazioni 
ritenute necessarie ai dirigenti di massima dimensione garantendo che la propria 
azione non si sovrapponga alle altre attività di controllo e non arrechi intralcio al 
normale svolgimento di attività degli uffici. 

Art. 34 - Tipologia di funzioni 

1) Le funzioni del Nucleo di valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici 
sia di verifica, garanzia e certificazione del sistema di performance management 
della Provincia. 

2) Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di valutazione: 

a)  si coordina con i sistemi operativi della Provincia, con particolare riferimento 
al personale, all’organizzazione, alla programmazione e controllo, ai servizi 
finanziari ed ai sistemi informativi; 

3) si avvale della struttura tecnica di supporto, di cui all’Art. 33. 

4) Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il Nucleo di valutazione presidia 
le funzioni esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche norma-
tive degli enti locali. 

Art. 35 - Funzioni di supporto metodologico 

1) Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valuta-
zione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di perfor-
mance management e dei sottosistemi che lo compongono. 

2) Tra tali funzioni rientrano: 

a) la definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione; 
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b) la definizione e l’aggiornamento del sistema premiale; 

c) la diffusione delle cultura dell’integrità; 

d) la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle posi-
zioni dirigenziali e organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione. 

Art. 36 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione 

1) Il Nucleo di valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con 
riguardo al sistema di performance management. 

2) Tra tali funzioni rientrano: 

a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con 
particolare riferimento alla valutazione delle posizioni organizzative e del 
personale; 

b) la validazione del piano esecutivo di gestione, comprensivo del piano della 
performance, e della relazione sulla performance; 

c) la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti 
delle unità di massima dimensione e la consequenziale proposta di valutazio-
ne al Presidente della Provincia; 

d) la garanzia della correttezza del sistema premiante; 

e) la validazione dei risparmi sui costi di funzionamento conseguiti dall’ente; 

f) la verifica e l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed 
all’integrità;  

g) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai 
principi indicati dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165; 

h) verifica dell’attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e la traduzio-
ne in obiettivi di performance delle misure del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione; 

i) il parere sul codice di comportamento previsto dall’art. 54, c. 5 del D.Lgs. 
165/01, come sostituito dall’art. 1, c. 44 della L. 190/12; 

j) l’attestazione relativa al monitoraggio del lavoro flessibile ex art. 36, c. 3 del 
D.Lgs. 165/01 e art. 1, cc. 39 e 40 della L. 190/12; 

k) il supporto all’applicazione delle metodologie di cui all’art. 35, c. 2, lett. d) 
del presente regolamento; 

l) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema 
di performance management in seguito dell’attività di monitoraggio dello 
stesso. 

Art. 37 - Convocazione e ordine del giorno 

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce nella sede legale della Provincia. Quest’ultima 
garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento della sua 
attività. 

2. Il Direttore generale convoca, di norma, le riunioni almeno quarantotto ore prima 
della data stabilita, sentito il componente del Nucleo. La convocazione è comuni-
cata al componente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dal medesimo. Il Nucleo è altresì convocato su richiesta del proprio componente. 

3. Il Direttore generale, o il componente del Nucleo nel caso di convocazione da 
parte dello stesso, stabilisce l’ordine del giorno. 
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4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati, 
possono essere convocati i dirigenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei 
processi di misurazione e valutazione della performance. I dipendenti convocati 
devono garantire presenza personale. 

Art. 38 - Validità delle riunioni e decisioni 

1. Il Nucleo di valutazione è validamente costituito alla presenza del suo componen-
te, anche secondo modalità telematiche. 

2. Le decisioni del Nucleo di valutazione sono riportate all’interno del verbale della 
riunione che viene debitamente sottoscritto. 

3. I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione della Direzione Genera-
le presso la struttura di supporto di cui all’Art. 33. che funge da Segreteria. 
Quest’ultima ne garantisce l’immediata accessibilità al componente del Nucleo di 
valutazione. 


