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          REGIONE MARCHE 
                            Giunta Regionale 

  Organismo Indipendente di Valutazione 

         

 

Verbale per il rilascio del parere su Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance del personale dipendente della Giunta regionale, dell’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione e delle Agenzie regionali 

 

 

 

Il D.Lgs. 74/2017 prevede, che “le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, 

previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione 

e valutazione della performance”. 

 

La Direzione Risorse umane e Strumentali della Giunta regionale ha trasmesso il 16/06/2022 

via e-mail all’OIV il documento inerente il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance - SMVP, redatto in base alle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 74/2017, alle 

linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della 

performance – della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in base alle osservazioni 

scaturite dal confronto con la parte sindacale e dai suggerimenti ed indicazioni fornite dallo 

stesso OIV. 

 

Come previsto dalle linee guida sopracitate, l’Amministrazione, dopo il periodo di 

sperimentazione, potrà verificare l'efficacia del nuovo SMVP sul fronte della differenziazione 

delle valutazioni, del positivo ausilio per la gestione del personale in termini di crescita 

professionale  e miglioramento organizzativo, tenendo in considerazione, altresì, le 

problematiche eventualmente segnalate dall’Organismo Indipendente di Valutazione emergenti 

in sede di attuazione del sistema, apportando i necessari correttivi.  

 

L’OIV, sulla base del lavoro di approfondimento svolto con i referenti della Direzione Risorse 

umane e Strumentali della Giunta regionale, ed esaminato il documento definitivo, evidenzia la 

coerenza con le linee tracciate dalla vigente normativa e dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, nonché l’evoluzione del percorso avviato dalla Giunta regionale nell’applicazione di 

un efficace sistema di valutazione all’intera organizzazione.  

 

L'OIV esprime parere positivo al Sistema di Misurazione e Valutazione della performance del 

personale dipendente della Giunta regionale, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e delle 

Agenzie regionali. 

 

 

Ancona, 28 giugno 2022 

 

Dott.ssa Anna Lisa Doria 

 

Dott.ssa Emilia Gazzoni 

 

Dott. Gaetano Tufariello 


