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Al Direttore Generale 

Al Dirigente della Ripartizione 

Risorse Umane 

 

 

 

Oggetto. Parere su Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2022. 

Il NdV/OIV, nella seduta del 26 gennaio 2022, ha analizzato la richiesta del Direttore Generale, 

pervenuta in data 17.01.2022 prot. 2887, relativa alla “Richiesta parere per l’aggiornamento del 

Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance - Anno 2022”. 

Il NdV/OIV ha preso atto della richiesta del Direttore Generale “di esprimere parere in merito 

alla conferma per l’annualità 2022 del documento relativo al Sistema di Misurazione e di 

Valutazione della Performance – Anno 2021” e delle motivazioni:  

- “il documento adottato per l’anno 2021 è in fase di prima applicazione. Si reputa opportuno, 

pertanto, in considerazione delle novità introdotte nel suddetto documento, valutarne la congruità 

e l’efficienza a conclusione dell’intero ciclo in sede di Relazione della performance; 

- non sono state rilevate criticità nell’applicazione della nuova procedura introdotta per il 

monitoraggio intermedio sul grado di attuazione degli obiettivi rispetto agli indicatori e ai target 

definiti in fase di programmazione, che ha registrato, al contrario, un impatto notevole rispetto alle 

annualità precedenti; 

- il Sistema 2021 risulta conforme alle disposizioni introdotte in materia di lavoro agile, 

introducendo nei metodi di valutazione del comportamento le specificità dell’istituto”. 

 

Il NdV/OIV, ritenendo le motivazioni valide e condivisibili, esprime parere favorevole alla 

richiesta di non procedere all’aggiornamento del Sistema di Misurazione e di Valutazione della 

Performance e di confermare, pertanto, per l’annualità 2022 il documento relativo al Sistema di 

Misurazione e di Valutazione della Performance - Anno 2021. 

 

La Presidente del Nucleo di Valutazione 

 

   Prof.ssa Angela Mariani 
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