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 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del   21/11/2016                     Rep. Gen. n. 290/2016                 Atti  n. 265833/4.6/2016/16         

Oggetto:  NUOVO  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE.
APPROVAZIONE.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  18/2016  del  04/02/2016  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 19

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 265833/4.6/2016/16

DIREZIONE PROPONENTE Area Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi 

Oggetto:  NUOVO  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE.
APPROVAZIONE

RELAZIONE TECNICA:

L’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con le deliberazioni RG
n. 161/2011 del 24/05/2011, RG n. 290/2011 e RG n. 291/2011 del 29/07/2011 e RG 467/2011 del
20/12/2011, pur conforme al Decreto Legislativo 27 ottobre 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.” e in particolare il Titolo II rubricato “Misurazione,
valutazione e trasparenza della performance”,  necessita di perfezionamento al fine di una maggiore
connessione tra valutazione e risultati attesi, tenuto conto che ai sensi della normativa citata: - le
Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano
metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare  la  performance  individuale  e
organizzativa,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al  soddisfacimento  dell’interesse  del
destinatario dei servizi e degli interventi; - la misurazione e la valutazione della performance sono
volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla
crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità
di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; -
ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti; 

Per  le  finalità  suindicate  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  dell’Ente,  ha  proposto,
nell’ambito delle proprie competenze, un modello applicativo per la misurazione e valutazione della
performance che garantisce, tra gli altri, un maggior grado di differenziazione nell'attribuzione delle
valutazioni  medesime  e  un  più  stretto  collegamento  tra  valutazione  e  risultati  conseguiti,
introducendo di fatto dei correttivi rispetto al precedente sistema di valutazione.

Nella riunione del 19/10/2016,  l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente ha validato tale
nuovo modello per la misurazione e valutazione della performance, come previsto dalla normativa
vigente;

Si  evidenzia  che  il  presente  decreto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 comma 1 – lettera d) del Decreto Legislativo n. 33/2013.
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Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
                          

data    16/11/2016                                            IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE UMANE 
  ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

            f.to  Dr. Giovanni Giagoni
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 265833/4.6/2016/16

PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/016 atti n. 248968\1.18\2016\6 del 26/10/2016 con il quale e’ stata conferita
al Consigliere  Arianna Censi la delega alla materia “Infrastrutture Manutenzioni, Pianificazione
Strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Area Risorse Umane,
organizzazione e gestione integrata dei servizi: Dott. Giovanni Giagoni 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”;
-    il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150;

DECRETA 

1) di approvare il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei Dipendenti
della  Città  Metropolitana,  come  da  allegato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2) di dare atto che  Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei Dipendenti
della Città Metropolitana verrà applicato a partire dal 1/01/2017;

3) demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
Decreto;

4)  di  dare  atto  che  il  presente  decreto  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

5)  di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23  comma 1  lettera D del D.Lgs. 33/2013;

6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
         

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 265833/4.6/2016/16

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE UMANE 
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

nome Dr. Giovanni Giagoni
data   16/11/2016 firmato Dr. Giovanni Giagoni

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE UMANE 
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

nome Dr. Giovanni Giagoni
data   16/11/2016 firmato Dr. Giovanni Giagoni

                                               

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome 

data firma 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome                     data                                              firma  
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Letto, approvato e sottoscritto

      per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Arianna Censi)          (Simonetta Fedeli)

__F.TO CENSI__________________        _______     F.TO FEDELI____

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì_21/11/2016__________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       __________F.TO FEDELI____

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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