
Assemblea Territoriale d’Ambito 
ATO 5 – Ascoli Piceno 

 
 

COPIA 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

DECRETO NUMERO 14 DEL  19/12/2019 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento per la misurazione e valutazione della 
performance 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ATA 
PREMESSO che:  
- il quadro normativo in materia di gestione integrale dei rifiuti è disciplinato dal Decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e dalla 
legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss. mm. e ii.;  

- le norme citate prevedono che all’Assemblea Territoriale d'Ambito ATA dell'Ambito 
Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;  

 
 
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di 
decreto;  
 
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far 
propria la proposta presentata;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
 

 
 



 
 

PROPOSTA DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento per la misurazione e valutazione della 
performance 
 
 
PARERE: 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Ascoli Piceno li 19/12/2019 

 
IL DIRIGENTE ATA  

Fto  Dott. Claudio Carducci 
 

 
PARERE: 
 
Ai sensi dell’art.49, comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla Regolarità Contabile  
 
Ascoli Piceno li 19/12/2019 

 
Il responsabile dell’Area Finanziaria 

Fto  Dott. Claudio Carducci 
 



 
Oggetto: Approvazione regolamento per la misurazione e valutazione della 
performance 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il D.Lgs.n.150/2009 ad oggetto “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”; 
PRESO ATTO che il suddetto D.Lgs. n. 150/2009, tra l’altro: 

 prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, per consentire 
alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di 
miglioramento della prestazione e dei servizi resi e realizza il passaggio dalla cultura di 
mezzi a quella di risultati con l’obiettivo di produrre un tangibile miglioramento della 
performance delle amministrazioni pubbliche, 

 ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo 
interno ed i modelli di valutazione del personale e della performance delle strutture 
organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e 
valutazione della Performance;  

 
Visti, in particolare, del suddetto Decreto:  
1) l’art. 14 che costituisce per gli enti locali norma di principio da recepire nell’esercizio 
della propria autonomia organizzativa nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi;  
2) l’art. 7 che prevede, al comma 2, lett. a), che la funzione di misurazione e valutazione 
delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance 
(O.I.V.) di cui all’art. 14;  
 
Visti:  
 il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante il “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione con cui è stato istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance, gestito attraverso una 
piattaforma on line e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale 
della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Visto il  D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74 recante Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124. (17G00088) (GU n.130 del 7-6-2017 ); 
Considerato che il comma 2 dell’art. 18 del d.lgs. 74/2017, dispone che “Le regioni e gli 
enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del 
decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si 
applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso 
il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente 
decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.” 
Considerato che il recente intervento legislativo prevede, tra l’altro, che: 
 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 o gruppi di dipendenti; 

 oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli 
obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche 
amministrazione coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del 
comparto di contrattazione collettiva di appartenenza; 



 gli organismi indipendenti di valutazione (OIV/NIV), tenendo conto delle risultanze dei 
sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno 
verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il 
periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. 

 nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un 
peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance 
dell'ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità; 

Atteso che con nota del 02.08.2019 è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione la 
proposta del Regolamento per la misurazione e valutazione della performance” al fine 
delle propedeutiche valutazioni di competenza  
Visto che il Nucleo di Valutazione, con nota prot. 528 del 19.12.2019, ha preso atto della 
proposta formulata senza formulare alcun rilievo; 
Ritenuto pertanto doveroso procedere; 
Visti: 
 l'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
 la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 il D. Lgs. 74/2017;  
 l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 ed omesso il parere di regolarità contabile, in quanto atto privo di rilevanza, 
 

DECRETA 
 
1. di approvare il “Regolamento  per la misurazione e  valutazione della performance”,  

allegato A alla presente deliberazione , per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di pubblicare l’atto all’Albo Pretorio e nell’apposito link dell’Amministrazione 

Trasparente; 
3. di trasmettere il presente decreto al Dipartimento per la Funzione Pubblica per la sua 

pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, 
comma 5, del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione.  

 



 

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
 

ll Segretario Generale 
Fto  Avv. Edoardo Antuono 

 Il Presidente dell’Ata 
Fto  Sergio Fabiani 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che alla copia del presente atto è 
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e 
consecutivi 
 

                                                                       ll Segretario Generale 
Fto  Avv. Edoardo Antuono 

 
Ascoli Piceno, lì 

 
 
 

Il presente atto è divenuto esecutivo il  
 

- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs n. 264/2000. 
 

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n. 
267/2000 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è 
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e 
consecutivi  
 
 
Ascoli Piceno, lì   
 

Il Segretario Generale 
Fto Avv. Edoardo Antuono 

 
 
Per copia conforme all’originale  
Ascoli Piceno,  

Il Segretario Generale 
Avv. Edoardo Antuono 

 
 
 
 


