
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’anno 2017 il giorno  19     del mese di  dicembre          presso la sede della Provincia, in Cosenza ed 

alla Piazza XV Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Nicola Falcone per l’esercizio delle 

funzioni verbalizzanti 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che: 

- il D.Lgs. nr. 150/2009 e ss.mm.ii. concernente la disciplina di 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, è suddiviso in 5 Titoli dei quali, il Titolo II e III, recano norme innovative su misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance, merito e premi, mentre il Titolo IV modifica e rivede il D.Lgs. 

nr. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- relativamente alle disposizioni riguardanti la performance e la valutazione (Titoli II e III), il sistema delle 

fonti delineato dagli artt. 16, 31 e 74 del citato D.Lgs. nr. 150/2009 e ss.mm.ii., individua in maniera espressa 

due categorie di disposizioni applicabili agli enti locali, vale a dire norme recanti principi di carattere generale 

cui gli enti devono adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 

 

Richiamata la Disposizione del Presidente nr. 144 del 21.09.2015 recate “Aggiornamento - Integrazione del 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance - Deliberazione n. 351 del 26/11/2012”; 

 

Rilevato che: 

- sulla G.U. nr. 30 del 7 giugno 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 74/2017 recante “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, nr. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge nr. 124 del 

2015”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 maggio 2017 (entrato in vigore il 22 giugno 

2017), finalizzato al perseguimento dell’obiettivo di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

garanzia dell’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni con l’introduzione di meccanismi di 

riconoscimento del merito e della premialità, norme per la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di 

valutazione, riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina 

in materia di valutazione e controlli interni; 

- le modifiche introdotte intervengono su due aspetti fondamentali dell’amministrazione, allo scopo di dare 

nuovo impulso all’attuazione di un modello di governante basato su logiche di programmazione e orientato al 

risultato; 

PROVINCIA DI COSENZA 
                    DISPOSIZIONE  DEL  PRESIDENTE 

Oggetto:  Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. nr. 74/2017. 
 

  DISPOSIZIONE N°     del    17         112 19.12.2017 
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SETTORE/UFFICIO  PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  IL  DIRIGENTE  

                  F.TO  DOTT. NICOLA FALCONE 

 

S UL  PRESE NT E PR O VV ED I ME NTO 

� Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

�  Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n. 

267 e ss.mm.ii. 

 

I L  SE GR ET AR IO  GE NE R ALE 

� VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.; 

� VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato; 

� VISTI gli atti d’Ufficio 

 

D IS PO NE 

che la presente 

VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata 

esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                       I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  

             Nicola Falcone 

 

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 21.12.2017 con il n .   è immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

                                                                                                                                       

                                    I L RESPONSABILE  

                        BARCA FRANCA BRUNELLA 

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  

           Nicola Falcone 

I L  P R E S I D E N T E  

      Francesco Antonio Iacucci 



- le principali novità del provvedimento, ai quali gli enti locali adeguano i propri ordinamenti, riguardano i 

principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, commi 2, 7, 9 e 15, comma 1 del D.Lgs. 150/2009; 

 

Considerato alla luce di quanto sopra che si è avviata un’approfondita analisi finalizzata ad apportare le 

necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al sistema di misurazione e valutazione delle performance 

di cui alla disposizione del Presidente nr. 144/2015; 

 

Dato atto che si è pertanto predisposta, da parte del Settore Bilancio e Programmazione di concerto con il 

Settore Personale ed Organizzazione, sentito il Segretario Generale, una proposta di aggiornamento del 

sistema di misurazione e valutazione delle performance in linea con le novità legislative sopra rappresentate 

ed allo scopo di adeguare l’ordinamento regolamentare interno all’Ente ai principi sanciti dal citato D.Lgs. nr. 

150/2009 e ss.mm.ii., relativamente ai Titoli II e III; 

 

Acquisiti: 

- il parere favorevole del Nucleo di Valutazione; 

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione ai sensi dell’art. 49 del 

Tuel; 

- il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di collaborazione e 

delle funzioni di assistenza giuridico /amministrativa di cui all’art. 97 c.2 del D.lgs n.267/2000 ed all’art. 67 

c.5 dello Statuto; 

 

Visti: 

- la legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. nr. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato 

dalla successiva Legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli organi di governo, non ha 

previsto più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali; 

- il D.Lgs. nr. 74/2017; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DISPONE 

1) di approvare l’aggiornamento del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A); 

 

2) di precisare che il sistema di misurazione e valutazione di cui al presente documento troverà 

applicazione a decorrere dall’avvio del ciclo di gestione della perfomance per l’annualità 2018; 

 

3) di dare atto che dall’adozione della presente disposizione non conseguiranno maggiori oneri a carico del 

bilancio dell’Ente; 

 

4) di comunicare l’approvazione dell’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della 

perfomance agli Organi interessati alla sua attuazione; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. nr. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 


