Pinerolo, 19 marzo 2010

Seminario gratuito

Valutare il personale dei Consorzi dopo la
Riforma Brunetta

Dott. Marco Bertocchi

La Riforma Brunetta
e l’impatto sui
sistemi di valutazione
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Il sistema di valutazione – principi
generali
3

Il sistema di valutazione nella Riforma Brunetta
Il Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 è finalizzato
a dare attuazione a tutte le deleghe contenute nella
Legge 15/09. È articolato in 5 titoli

1. Titolo I: Principi generali (art. 1);
2. Titolo II: Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance (artt. 2 – 16);
3. Titolo III: Merito e premi (artt. 17 – 31);
4. Titolo IV: Ordinamento lavoro alle
dipendenze della PA (artt. 32 – 73);
5. Titolo V: Norme finali e transitorie (art. 74).
4
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Il sistema di valutazione
Misurazione e valutazione della performance (art. 7)
Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale.
A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, seguendo gli indirizzi
definiti dalla Commissione centrale di valutazione (art. 13). Elementi
del sistema di valutazione della performance:
― le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del
processo di misurazione e valutazione della performance;
― le procedure di conciliazione relative all’applicazione del
sistema;
― le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti;
― le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
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Il sistema di valutazione
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1. Ciclo della performance

Coerenza con i contenuti e
con il ciclo di
programmazione finanziaria e
del bilancio
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2. Ambiti di misurazione e valutazione
La
Lamisurazione
misurazionedella
dellaperformance
performanceva
vaeffettuata
effettuatacon
conriferimento
riferimentoall’amministrazione
all’amministrazione
nel
suo
complesso,
alle
unità
organizzative
o
aree
di
responsabilità
nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilitàinincui
cuisisiarticola
articolaeeai
ai
singoli
dipendenti
(art.
3,
c.
2)
singoli dipendenti (art. 3, c. 2)

Performance organizzativa (art. 8)
• Impatto delle politiche
• Attuazione di piani e programmi, nel
rispetto di fasi e tempi previsti, degli
standard e del livello previsto di
assorbimento delle risorse
• Grado di soddisfazione dei destinatari di
attività e servizi
• Modernizzazione e miglioramento
qualitativo dell’organizzazione e delle
competenze professionali
• Sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con gli stakeholder
• Efficienza nell’impiego delle risorse, riduz.
costi e ottimizzazione tempi
• Qualità e quantità delle prestazioni e dei
servizi erogati
• Pari opportunità.
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Performance individuale (art. 9)
Dirigenti e
respons. U.O.
• Ambito
organizzativo di
responsabilità
• Obiettivi specifici
individuali
• Contributo a
performance
generale,
competenze
professionali e
manageriali
• Capacità di
8 valutazione
collaboratori

Dipendenti
• Obiettivi specifici di
gruppo o individuali
• Contributo a
performance
dell’U.O. di
appartenenza,
competenze e
comportamenti
professionali e
organizzativi
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3. Strumenti
Piano della
performance

Relazione sulla
performance
• Documento, da adottare entro il 30
giugno, che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto
ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere
realizzato.

• Documento programmatico triennale, da
adottare entro il 31 gennaio in coerenza
con i contenuti e il ciclo della
programmazione di bilancio;
• Individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi;
• Definisce, con riferimento agli obiettivi finali
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per
la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione nonché
gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;

• Va trasmessa alla CIVIT e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
• La sua validazione da parte dell’Organismo
indipendente di valutazione è condizione
inderogabile per l’accesso agli strumenti
per premiare il merito (art. 14, c. 6)

• Va trasmesso alla CIVIT e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
• In caso di mancata adozione è vietata
l’erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili e non è possibile né
assumere personale, né conferire incarichi
di consulenza e collaborazione.
Marco Bertocchi
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NORME APPLICABILI AGLI ENTI LOCALI
Diretta
applicazione

Adeguamento
ai principi

Trasparenza

Sistema di valutazione (Tit. II)
Merito e premi (Tit. III)

Nelle more dell’adeguamento, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, si
applicano le disposizioni vigenti. Decorso il termine fissato per
l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino
all’emanazione della disciplina regionale e locale (artt. 16, c. 3 e 31, c. 4).
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NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI
DIRETTA
APPLICAZIONE
Art. 11.
Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m) , della Costituzione.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del
ciclo di gestione della performance

11

Marco Bertocchi

www.labser.it

NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI
DIRETTA
APPLICAZIONE
La Circ. 1/10 del Dip. Funz. Pubblica estende la diretta applicazione all’art. 11, cc. 8 e 9
“In particolare il comma 3 impone di garantire “la massima trasparenza in ogni fase
del ciclo di gestione della performance”, nel cui ambito si può ritenere si collochino
anche gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8. Si deve pertanto ritenere che
anche il comma 8 dell’art. 11 costituisca norma di immediata applicabilità per le
amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato esplicitamente dall’art.
16”.
Da ciò ne consegue anche l’immediata applicabilità dell’art. 11 c. 9 che dispone, in
caso di mancata osservanza del comma 8, il divieto di erogazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti degli uffici coinvolti.

C. 8

Pubblicazione sul sito internet, sez. “Valutazione trasparenza e merito”:
•piano triennale per la trasparenza, del piano e della relaz. sulla performance;
•ammontare premi performance stanziati e distribuiti
•grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità per dirigenti e dipendenti
•nominativi e curricula dei componenti OIV e resp. struttura tecnica art. 14, c. 9
•curricula dei dirigenti e dei titolari di P.O. retribuzioni dei dirigenti
•curricula e stipendi dei titolari di incarichi di indirizzo politico amministrativo
•incarichi conferiti a dipendenti pubblici e12a soggetti privati
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ADEGUAMENTO DEI PROPRI ORDINAMENTI
ADEGUAMENTO DEI
PROPRI ORDINAMENTI
TITOLO II

•

Art. 3. Principi generali

•

Art. 4. Ciclo di gestione della performance

•

Art. 5. comma 2 Obiettivi e indicatori

•

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

•

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale

•

Art. 15. comma 1 Responsabilità dell’organo di indirizzo politicoamministrativo
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ADEGUAMENTO DEI PROPRI ORDINAMENTI
ADEGUAMENTO DEI
PROPRI ORDINAMENTI
TITOLO III

•

Art. 17. comma 2 - Oggetto e finalità

•

Art. 18. - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance

•

Art. 23. commi 1 e 2 - Progressioni economiche

•

Art. 24. commi 1 e 2 - Progressioni di carriera

•

Art. 25. Attribuzione di incarichi e responsabilità

•

Art. 26. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale

•

Art. 27. comma 1 - Premio di efficienza
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L’attuazione del Decreto Brunetta
Le iniziative in atto
Protocollo d’intesa
ANCI

Commissione per la
valutazione (CIVIT)

•

•

Coordinare e sovrintendere
all’esercizio delle funzioni di
valutazione, garantendo la
trasparenza dei sistemi adottati e la
visibilità degli indici di andamento
gestionale delle amministrazioni
pubbliche
Opera attraverso delibere e
risponde ai quesiti sollevati dalle
amministrazioni nell’attuazione del
decreto

•
•
•
•
•

Elaborare modelli per la valutazione
della performance ed il ranking dei
Comuni;
Coordinare le attività relative alla
sperimentazione dei modelli di
valutazione delle performance;
Supportare gli Enti per
l’adeguamento normativo e
procedurale al Decreto;
Monitorare lo stato di attuazione
presso gli Enti delle disposizioni del
Decreto;
Collaborare con la CIVIT.
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L’adeguamento del sistema di
valutazione: alcuni temi chiave
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Alcuni temi chiave

1. L’oggetto della valutazione
2. Il ciclo della performance e gli strumenti
3. La definizione degli obiettivi e la
misurazione della performance
4. O.I.V. e nuclei di valutazione
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1. L’oggetto della valutazione
L’art. 3, c. 2 e le linee guida dell’ANCI

Valutazione individuale

ÈÈ una
una prassi
prassi già
già consolidata.
consolidata. Due
Due principi
principi dell’art.
dell’art. 99
sono
sonoritenuti
ritenutiinderogabili:
inderogabili:
• •La
previsione
La previsionedidi22livelli
livellididivalutazione
valutazione(Dirigenti
(DirigentieePO,
PO,
personale;
personale;
• •La
La capacità
capacità didi valutazione
valutazione (e
(e differenziazione
differenziazione didi
giudizio)
giudizio) dei
dei collaboratori
collaboratori come
come elemento
elemento didi
valutazione
valutazionedel
deldirigente
dirigente

Valutazione dell’unità
organizzativa

Tale
Talelivello
livelloviene
vieneritenuto
ritenutodididifficoltosa
difficoltosaindividuazione,
individuazione,
data
l’eterogeneità
dei
modelli
organizzativi
data l’eterogeneità dei modelli organizzativiadottati,
adottati,
ee particolarmente
critico
per
gli
enti
di
particolarmente critico per gli enti di piccole
piccole
dimensioni.
dimensioni.
Per
Per i i Consorzi
Consorzi potrebbe
potrebbe corrispondere
corrispondere alle
alle aree
aree
presidiate
dalle
P.O.
presidiate dalle P.O.

Valutazione
dell’organizzazione nel
suo complesso

ÈÈuna
unanovità
novitàassoluta
assolutaper
pergli
gliEE.LL.
EE.LL.Tale
Talevalutazione
valutazioneva
va
effettuata
sulla
base
delle
indicazioni
che
effettuata
sulla
base
delle
indicazioni
che
emergeranno
dal
protocollo
di
collaborazione
ANCI
emergeranno dal protocollo di collaborazione ANCI––
CIVIT
CIVIT(art.
(art.13,
13,c.c.2).
2).
Assumono
rilievo
Assumono rilievo anche
anche lele analisi
analisi comparate
comparate delle
delle
perfomance,
che
dovranno
essere
sviluppate
dalla
perfomance,
che dovranno essere sviluppate dalla
18
CIVIT.
CIVIT.
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2. Il ciclo della performance e gli strumenti
Le linee guida dell’ANCI
•• Per
Per gli
gli EE.LL.
EE.LL. non
non trova
trova applicazione
applicazione l’art.
l’art. 10,
10, che
che disciplina
disciplina ilil
contenuto
contenuto del
del piano
piano della
della performance
performance ee della
della relazione
relazione sulla
sulla
performance
performance
•• RPP,
RPP,PEG
PEG,,PDO,
PDO,rendiconto
rendicontodi
digestione
gestioneeerelazione
relazioneal
alrendiconto,
rendiconto,
secondo
secondole
lelinee
lineeguida,
guida,possono
possonosoddisfare
soddisfarei irequisiti
requisitidi
dicontenuto
contenuto
richiesti.
richiesti. Con
Con la
la loro
loro adozione,
adozione, l’ente
l’ente realizza
realizza ilil ciclo
ciclo della
della
performance,
performance,aaqueste
questecondizioni:
condizioni:
•• rispetto
rispetto ed
ed effettiva
effettiva realizzazione
realizzazione delle
delle diverse
diverse fasi
fasi del
del ciclo
ciclo
della
dellaperformance
performance(art.
(art.4);
4);
•• definizione
definizionedi
diobiettivi
obiettivicoerenti
coerenticon
coni iprincipi
principidell’art.
dell’art.5,
5,c.
c.2;
2;
•• garanzia
garanzia di
di massima
massima trasparenza
trasparenza in
in tutte
tutte le
le fasi
fasi del
del ciclo
ciclo della
della
performance
performance(art.
(art.11,
11,c.
c.3).
3).
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3. Definizione degli obiettivi e misurazione della
performance
Art. 5, c. 2

Requisiti
Requisiti degli
degli obiettivi:
obiettivi:

–– rilevanti
rilevantieepertinenti
pertinentirispetto
rispettoai
aibisogni
bisognidella
dellacollettività,
collettività,alla
alla
missione
istituzionale,
alle
priorità
politiche
ed
alle
strategie
missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell’amministrazione;
dell’amministrazione;
–– specifici
intermini
terminiconcreti
concretieechiari;
chiari;
specificieemisurabili
misurabiliin
–– significativo
significativomiglioramento
miglioramentodella
dellaqualità
qualitàdei
deiservizi
servizieedegli
degli
interventi;
interventi;
–– riferibili
riferibiliad
adun
unarco
arcotemporale
temporaledeterminato;
determinato;
–– commisurati
commisuratiai
aivalori
valoridi
diriferimento
riferimentoderivanti
derivantida
dastandard
standard
definiti
a
livello
nazionale
e
internazionale,
nonché
definiti a livello nazionale e internazionale, nonchéda
da
benchmarking;
benchmarking;
–– confrontabili
conle
letendenze
tendenzedella
dellaproduttività
produttivitàcon
con
confrontabilicon
riferimento,
precedente;
riferimento,ove
ovepossibile,
possibile,almeno
almenoal
altriennio
triennioprecedente;
–– correlati
correlatialla
allaquantità
quantitàeealla
allaqualità
qualitàdelle
dellerisorse
risorsedisponibili
disponibili
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3. Gli indicatori nella sperimentazione ANCI
Obiettivo: definire un modello di indicatori per la valutazione della
performance degli EE.LL.
••I Iservizi
servizisociali
socialisono
sonostati
staticonsiderati
considerati“ambiti
“ambitiprioritari”
prioritari”sui
suiquali
quali
sperimentare
sperimentarelo
losviluppo
sviluppodi
diun
unmodello
modellodi
diindicatori
indicatoriomogeneo
omogeneoaa
livello
livellonazionale,
nazionale,insieme
insiemea:
a:
•• Viabilità,
Viabilità,traffico
trafficoeetrasporti;
trasporti;
•• Servizi
Servizieducativi
educativieescolastici
scolastici0-2
0-2anni;
anni;
•• Ambiente
Ambienteeepulizia.
pulizia.
••IlIlpunto
puntodi
diriferimento
riferimentodi
diogni
ognirilevazione
rilevazionesono
sonoi isingoli
singoliComuni.
Comuni.IlIl
conteggio
conteggiodi
dispesa,
spesa,utenti,
utenti,ecc.
ecc.deve
devecomprendere,
comprendere,per
perogni
ogni
Comune,
Comune,le
legestioni
gestionidirette
diretteeequelle
quelleesternalizzate,
esternalizzate,comprese
comprese
quelle
quelleaalivello
livellosovracomunale.
sovracomunale.
••Le
Ledimensioni
dimensionianalizzate,
analizzate,per
perogni
ogniambito,
ambito,sono:
sono:economico
economico––
finanziaria,
finanziaria,efficacia,
efficacia,soddisfazione
soddisfazionedel
delcittadino,
cittadino,parametri
parametridi
di
confronto
confronto
Fonte: www.performanceemerito.anci.it
Marco Bertocchi
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4. O.I.V. e nuclei di valutazione
Le Linee guida ANCI

•
•

•

L’art. 14 del D.Lgs. 150/09 stabilisce che gli OIV sostituiscono i servizi di controllo
interno, comunque denominati, mentre l’art. 30, c. 4 abroga le disposizioni del
D.Lgs 286/99 che disciplinano i nuclei di valutazione.
Per gli enti locali, tuttavia, rimane in vigore l’art. 147 del TUEL, che disciplina il
sistema dei controlli interni

Si ritiene che l’O.I.V. non sostituisca necessariamente il nucleo di valutazione, a
patto che questo rispetti i principi dell’art. 7 del decreto:
• Indipendenza Î le linee guida ritengono che tale requisito è rispettato solo se
nell’OIV non ci sono soggetti interni
• Possibilità di gestione associata Î Tale possibilità viene incoraggiata per i
comuni di piccole dimensioni
• Compiti minimi Î Ai sensi dell’art. 7, tra i compiti minimi dell’O.I.V. vi è la
proposta di valutazione dei dirigenti di vertice nonché la misurazione e
valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo
complesso
22
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4. O.I.V. e nuclei di valutazione
La Delibera n. 4/10 della CIVIT

•
•

•
•

•

La delibera “costituisce linea guida per l’adeguamento degli ordinamenti di
Regioni, enti locali, ed amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, da realizzarsi
entro il 31 dicembre 2010”.
La CIVIT si attiverà per definire, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni e
Province autonome, l’ANCI e l’UPI, i protocolli di collaborazione di cui all’art. 13, c.
2 del decreto.

Indipendenza Î L’O.I.V. va posto al di fuori dell’apparato amministrativo in senso
stretto ma in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico, ancorché al di
fuori degli uffici di diretta collaborazione;
Monocratico o collegiale Î Dipende dalle dimensioni e dalla complessità della
struttura organizzativa. L’OIV collegiale assicura la pluralità di competenze
professionali. Per i piccoli enti si consiglia la gestione associata, valutando anche
la possibilità di condividere le strutture interne di supporto;
Interno o esterno Î la CIVIT è contraria ad una composizione dell'organo
collegiale interamente orientata verso l'interno o verso l'esterno
dell'amministrazione, in quanto ritiene necessario assicurare una presenza mista,
dove gli interni siano orientati alla valutazione dei contenuti tecnici delle funzioni
esercitate, mentre gli esterni lavorino sulle metodologie e sui processi di
23
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4. O.I.V. e nuclei di valutazione
La Delibera n. 4/10 della CIVIT

•

•

Competenze professionali Î Pluralità di competenze professionali all’interno
dell’O.I.V. Deve essere assicurata la presenza di professionalità nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e
valutazione delle performance delle strutture e del personale;
Aree oggetto di verifica per la scelta dei componenti OIV Î Area delle
conoscenze (percorso di studi e formazione) – Area delle esperienze (percorso
professionale) – Area delle capacità (competenze specifiche, attitudini, ecc.).
Rilevanza data alla laurea, ai curricula e al colloquio.
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Come affrontare il “cambiamento”?
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Come posizionarsi rispetto alla riforma
Il rischio di due tendenze contrapposte

Il ricorso ad
atteggiamenti
conservativi

La rincorsa acritica agli
adeguamenti normativi

Si rischia di perdere il senso della riforma
(art. 3, c. 1)

“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 doveri, trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”.
26
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Utilizzare il sistema di valutazione per valutare
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Le valutazioni dei dipendenti in un campione di enti pubblici italiani
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Fonte: PAHRC 2008, SDA Bocconi
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Utilizzare il sistema di valutazione per valutare
Da un approccio autoreferenziale
Devo distribuire il
fondo
incentivante

Definisco il
sistema di
valutazione

Applico il
sistema di
valutazione

A un approccio orientato alle persone
Devo migliorare
la mia
organizzazione

Valuto le
persone per
orientarle al
miglioramento

Definisco il
sistema di
valutazione
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I temi da affrontare

••Definire
Definireililproprio
proprioposizionamento
posizionamentorispetto
rispettoai
aicontenuti
contenutichiave
chiavedella
dellaRiforma
Riforma
••Puntare
Puntaresull’integrazione
sull’integrazionetra
trapiano
pianodi
dizona,
zona,RPP,
RPP,PEG,
PEG,Rendiconto,
Rendiconto,Bilancio
Bilancio
sociale
e
Carta
dei
servizi
sociale e Carta dei servizi

••Quali
Qualidimensioni
dimensioniper
perla
lavalutazione
valutazionedell’amministrazione
dell’amministrazionenel
nelsuo
suocomplesso?
complesso?
••Definire
Definireindicatori
indicatoridi
diimpatto
impattodelle
dellepolitiche
politiche(PDZ)
(PDZ)eestandard
standarddi
diqualità
qualitàsui
suiservizi
servizi
(carta
dei
servizi)
(carta dei servizi)

••Investire
Investiresui
suisistemi
sistemiinformativi
informativieesu
suprofessionalità
professionalitàdedicate
dedicate
••(Ri)definire
(Ri)definireililsistema
sistemadi
diresponsabilità
responsabilitàinterne
internedel
delpersonale,
personale,per
pergarantire
garantireilil
collegamento
collegamentocon
conla
laprogrammazione
programmazione

••Puntare
Puntaresu
suO.I.V.
O.I.V.iningestione
gestioneassociata
associata
••Verso
Versostandard
standarddi
diqualità
qualitàcondivisi
condivisi(Benchmarking),
(Benchmarking),puntando
puntandosui
suiprossimi
prossimipiani
piani
di
zona
e
sulle
recenti
DGR
(DGR
39/09,
DGR
56/10,
sportelli
unici
sociosanitari)
di zona e sulle recenti DGR (DGR 39/09, DGR 56/10, sportelli unici sociosanitari)
••Consolidare
Consolidareililruolo
ruolodei
deitavoli
tavolitematici
tematiciquali
qualistrumenti
strumentidi
diconfronto
confrontopermanente
permanente
con
gli
stakeholder.
con gli stakeholder.
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Il sistema integrato
Piano di zona
Tavoli tematici

Carta dei servizi

RPP/PEG
Programmi RPP

Progetti PEG
Progetto 1a

Tavolo 1

Programma 1

Progetto 1n

Utenti/bisogni/serv
izi
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

Tavolo 2

…

Progetto 2a

Programma 2

Progetto 2n

…

…

Servizio
Servizio
Servizio

Progetto na
Tavolo n

Programma n

Rendiconto/
Bilancio
sociale
Marco Bertocchi

Progetto nn
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Report CDG e verifica
standard
qualità
www.labser.it

La valutazione della performance
organizzativa: una proposta
Impatto delle politiche

(Indicatori di outcome su azioni del piano di zona)

Grado di attuazione
degli obiettivi

(% di obiettivi raggiunti su
progetti PEG)

Performance
organizzativa

Dimensione economico
- finanziaria
(Sintesi dei principali indici
di bilancio)

Rispetto degli standard di qualità e
soddisfazione dell’utenza

(Verifica degli standard dichiarati nelle carte dei servizi e
Customer satisfaction)

Verificare le modalità di raccordo con il
Protocollo ANCI
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I siti per seguire l’evoluzione della Riforma

www.riformabrunetta.it

www.civit.it

www.performanceemeri
to.anci.it

Sito
Sito del
del Dipartimento
Dipartimento della
della Funzione
Funzione pubblica,
pubblica,
dedicato
al
monitoraggio
dell’attuazione
complessiva
dedicato al monitoraggio dell’attuazione complessiva
della
dellaRiforma
RiformaBrunetta
Brunetta

Sito
Sito dedicato
dedicato alle
alle
Indipendente
per
Indipendente per lala
Trasparenza
Trasparenzadelle
dellePA
PA

attività
attività della
della Commissione
Commissione
Valutazione
l’Integrità
Valutazione l’Integrità ee lala

Sito
Sitodedicato
dedicatoall’attuazione
all’attuazionedella
dellaRiforma
RiformaBrunetta
Brunettanei
nei
Comuni.
Evidenzia,
in
particolare,
gli
sviluppi
del
Comuni. Evidenzia, in particolare, gli sviluppi del
progetto
progetto sperimentale
sperimentale didi definizione
definizione degli
degli indicatori
indicatori
per
il
sistema
di
valutazione.
per il sistema di valutazione.
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