Deliberazione N.

365

Assessore
Assessore Palmeri Sonia
DIR.GEN./
DIR. STAFF (*)

DG

U.O.D. / Staff

14

Regione Campania
GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL

20/06/2017

PROCESSO VERBALE
Oggetto :

Disposizioni transitorie in ordine alla messa al regime dello SMIVAP

1)

Presidente

Vincenzo

DE LUCA

2)

Vice Presidente

Fulvio

BONAVITACOLA

3)

Assessore

Serena

ANGIOLI

4)

’’

Lidia

D’ALESSIO

5)

’’

Valeria

FASCIONE

6)

’’

Lucia

FORTINI

7)

’’

Amedeo

LEPORE

8)

’’

Chiara

MARCIANI

9)

“

Corrado

MATERA

10)

“

Sonia

PALMERI

Segretario

Mauro

FERRARA

PRESIDENTE

ASSENTE

00

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:
a. con D.G.R n. 612 del 29/10/2011 e ss.mm. e ii. è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, il quale
prevede, tra l’altro, all’art. 3 comma 1, che “la Giunta regionale [ ... ] adotta il sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale”;
b. con D.G.R. n° 79 del 14\02\2017 è stato costituito, in via provvisoria, il fondo destinato al finanziamento delle
risorse decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l’anno 2017;
c. con D.G.R. n° 145 del 14\03\2017, successivamente modificata con D.G.R. n°247 del 3\05\2017, la Giunta ha
adottato il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della
Giunta Regionale della Campania”. All’art. 10 dello SMIVAP si prevede che la Giunta Regionale approva
annualmente un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance” e che in coerenza con
lo stesso sono assegnati annualmente, dai titolari del potere valutativo, gli obiettivi dei dirigenti non apicali e del
personale non dirigente; all’art.13 dello SMIVAP si prevede altresì che la Giunta Regionale, approva, inoltre, un
documento, riferito alla precedente annualità, denominato Relazione sulla Performance;
d. la Giunta Regionale con D.G.R. n° 286 del 23\05\2017, esecutiva dal 30\05\2017, ha adottato il “Piano della
Performance 2017-2019 della Giunta Regionale della Campania” di cui alla lettera precedente e che è in corso la
formalizzazione degli obiettivi a tutto il personale della Giunta;
CONSIDERATO CHE:
a) l’art.5 comma 4 del Regolamento n° 12\2011 e ss.mm.ii., prevede che “Fino all’adozione del primo piano
annuale delle prestazioni e dei risultati si applica la disciplina previgente”;
b) ai sensi del comma 4 dell’art.9 del CCDI del 29.01.2015, la previgente disciplina prevede - per il personale del
comparto, escluso quello titolare di P.O. - che il processo di valutazione finalizzato all’incentivazione della
produttività è basato sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e sui comportamenti espressi,
svolgendosi con una valutazione intermedia (oltre quella finale). Inerenti a tale sistema sono altresì le modalità di
erogazione della produttività stessa;
c) il previgente sistema, per il personale dirigenziale e per quello del comparto titolare di P.O. prevede,
esclusivamente, una valutazione annuale;
d) il nuovo sistema di cui alla D.G.R. n° 145 del 14\03\2017 e ss.mm.ii., declina il processo di misurazione e
valutazione – con cadenza annuale - della performance indicando le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti;

VISTA la nota prot. 1097/SP del 20/06/2017 dell’Assessore alle Risorse Umane con la quale sono state fornite
specifiche direttive in ordine alla necessità di disciplinare l’entrata a regime del nuovo sistema di valutazione, che
tenga conto anche di quanto rappresentato dalle OO.SS. per il personale del comparto;
EVIDENZIATO che:
a) la Giunta Regionale ha adottato il Piano della Performance in data 23\05\2017, con delibera esecutiva in data
30\05\2017, e che, per effetto del richiamato articolo 5 comma 4 del Regolamento, si rende necessario coordinare
l’entrata in vigore del citato Piano con il previgente sistema, relativamente al personale del comparto, escluso
quello titolare di P.O., dettando una disciplina transitoria ed eccezionale per il corrente anno 2017. Tale disciplina
tiene conto del passaggio dal sistema previgente al sistema introdotto con gli atti sopradescritti alle lettere c) e d)
del “PREMESSO che” e della conseguente necessità – alla luce del disposto dell’articolo 5 comma 4 del
Regolamento – di armonizzare l’annualità degli obiettivi per il 2017 contenuti nel “Piano della Performance 20172019” con la valutazione intermedia (non prevista con il nuovo sistema, ma) disciplinata dal previgente sistema;
valutazione intermedia da intendersi altresì come provvisoria, atteso che la definitività si consegue all’esito della
valutazione finale e comunque in base alle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata. Tale
disciplina dovrà, in modo equilibrato, tenere conto degli affidamenti dei lavoratori interessati;
b) il descritto coordinamento non si rende, invece, necessario con riferimento al personale dirigenziale e per quello
del comparto titolare di P.O., attesa la cadenza annuale del previgente sistema di valutazione;
RITENUTO che:
a) si rende pertanto necessario mantenere, in via transitoria ed esclusivamente per i primi cinque mesi dell’anno
corrente - per il personale del comparto non titolare di P.O. - la valutazione intermedia di cui al precedente sistema,
finalizzata all’incentivazione della produttività da parametrarsi a detto periodo di cinque mesi, nel rispetto del
regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii e del CCDI del 29.01.2015 e, con invarianza di spesa, a valere sul fondo
destinato al finanziamento delle risorse decentrate per la corrente annualità;
b) la valutazione intermedia di cui al punto precedente, dovrà far riferimento agli obiettivi cosi come declinati nel
nuovo sistema e contenuti nel “Piano della Performance 2017-2019 della Giunta Regionale della Campania” ;
detta valutazione intermedia è altresì provvisoria, atteso che la definitività si consegue all'esito della valutazione
finale e comunque in base alle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata;
c) in caso di mancato conseguimento dei sopraindicati obiettivi all’esito della valutazione finale e comunque alla
luce delle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata, l’Amministrazione procederà al
recupero di tutte le somme già erogate a detto personale;

VISTI:
a. il D. Lgs. n. 165/2001;

b.la DGR n. 612/2011 e ss.mm. e ii.;
c. la DGR n° 145 del 14/03/2017 e s.m.i;
d. D.G.R. n° 79 del 14\02\2017;
e. la D.G.R. n° 286 del 23\05\2017, esecutiva dal 30\05\2017;
f. CCDI del 29.01.2015;
g. la nota prot. 1097/SP del 20/06/2017 dell’Assessore alle Risorse Umane;
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente:
1. di mantenere, in via transitoria ed esclusivamente per i primi cinque mesi dell’anno corrente - per il personale
del comparto non titolare di P.O. - la valutazione intermedia di cui al precedente sistema, finalizzata
all’incentivazione della produttività da parametrarsi a detto periodo di cinque mesi, nel rispetto del regolamento n.
12/2011 e ss.mm.ii e del CCDI del 29.01.2015 e, con invarianza di spesa, a valere sul fondo destinato al
finanziamento delle risorse decentrate per la corrente annualità;
2. di stabilire che la valutazione intermedia di cui al punto precedente, dovrà far riferimento agli obiettivi cosi
come declinati nel nuovo sistema e contenuti nel “Piano della Performance 2017-2019 della Giunta Regionale
della Campania” ; detta valutazione intermedia è altresì provvisoria, atteso che la definitività si consegue all'esito
della valutazione finale e comunque in base alle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata;
3. di stabilire, altresì, che in caso di mancato conseguimento dei sopraindicati obiettivi all’esito della valutazione
finale e comunque alla luce delle risultanze contenute nella Relazione sulla Performance validata,
l’Amministrazione procederà al recupero di tutte le somme già erogate a detto personale;
4. di trasmettere per quanto di competenza il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai componenti della Giunta,
al Capo di Gabinetto, ai Direttori Generali, ai Responsabili di Uffici Speciali, ai Responsabili delle Strutture di
Missione, ai Responsabili degli Uffici di Staff: “Ufficio Datore di Lavoro”, “Struttura di Supporto all’OIV” e
“Raccordo con le Autorità di Gestione dei fondi europei e responsabile del Piano di rafforzamento
amministrativo”, all’O.I.V., alla U.O.D. 50.14.03 per l’opportuna informativa alle OO.SS., alla UOD 50.14.04 e al
competente Ufficio degli UDCP, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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OGGETTO :

Disposizioni transitorie in ordine alla messa al regime dello SMIVAP
QUADRO A
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ٱ

ASSESSORE
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ٱ

DIRETTORE GENERALE /

MATRICOLA

FIRMA

Assessore Palmeri Sonia

30/06/2017

dott. Oddati Antonio (ad interim)

30/06/2017

DIRIGENTE STAFF

VIST O DIRETT ORE G ENERAL E

COGNOME

FIRMA

AT T IVIT A’ ASSIST ENZ A G IUNT A

DATA ADOZIONE

20/06/2017

INVIATO PER L’ESECUZIONE IN DATA

30/06/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1

: Gabinetto del Presidente

50 . 1

: DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

50 . 2

: Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

50 . 3

: Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

50 . 4

: DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

50 . 5

: Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

50 . 6

: Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

50 . 7

: DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

50 . 8

: DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

50 . 9

: DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

50 . 10

: DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

50 . 11

: DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

50 . 12

: Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

50 . 13

: Direzione generale per le risorse finanziarie

50 . 14

: Direzione generale per le risorse umane

50 . 15

: Direzione Generale per le risorse strumentali

60 . 1

: AVVOCATURA REGIONALE

60 . 2

: Ufficio per il Federalismo

60 . 3

: Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

60 . 6

: Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion

60 . 7

: UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario

60 . 8

: Ufficio Comunitario Regionale

60 . 10

: Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

70 . 1

: Unità Operativa Grandi Progetti

70 . 5

: Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

70 . 6

: Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR 2007/2013

Dich ia ra z io n e d i co n fo r mit à d el la co p ia ca r ta ce a :
I l p r e se n te d o c u me n to , a i s e n si d el T .U. d p r 4 4 5 / 2 0 0 0 e s u cce s si v e mo d i f icaz io ni è co p ia co n fo r me
car t ace a d e i d at i c u s to d i ti i n b a nc a d a ti d el la Re gio n e Ca mp a ni a.
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