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OGGETTO: Relazione sulla sperimentazione della valutazione del PTA (Delibera n. 
254 del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012) 
N. o.d.g.: 09/11 Rep. n. 172/2014 Prot. n. 75368/2014 UOR: Servizio valorizzazione 

del personale 
 
Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Giuseppe Zaccaria X    Dott.ssa Sara Bellini X    
Prof.ssa Franca Bimbi    X Dott. Paolo Mazzi X    
Prof. Renato Bozio X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof. Roberto Filippini    X Sig.a Clara Lacroce X    
Prof. Mario Plebani X    Sig. Giacomo Principe    X 
Dott.ssa Daniela Garbo X         
 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspa-
renza delle pubbliche amministrazioni” (di seguito denominato Decreto) che definisce una ri-
forma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle 
strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di 
dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare; 

 Viste in particolare le disposizioni del Titolo II “Misurazione, Valutazione e Trasparenza della 
Performance” del Decreto e gli articoli 8 e 9, che disciplinano gli ambiti di misurazione e valu-
tazione della performance; 

 Visto l’art. 5, commi 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, “Di-
sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, che prevede disposizioni in materia di 
valutazione della performance dei dipendenti pubblici; 

 Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance, proposto dal Nucleo di Valu-
tazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011 (Allegato n. 1/1-32); 

 Preso atto della delibera n. 254 del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012 relati-
va alla Sperimentazione della valutazione del personale tecnico-amministrativo, che prevede 
per la valutazione individuale del PTA, la valutazione dei risultati della struttura (40%) e del 
contributo individuale al perseguimento del risultati delle strutture di riferimento (60% di cui 
prestazione e comportamenti con un peso pari al 40%; assiduità con un peso pari al 60%);  

 Preso atto del Piano della performance 2013-2015, approvato dal Consiglio di Amministrazio-
ne nella seduta del 22 luglio 2013; 

 Preso atto della Relazione sulla performance 2012 approvata dal Consiglio di Amministrazio-
ne nella seduta del 21 ottobre 2013 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 25 novembre 
2013, nella quale sono state evidenziate le criticità nel processo di gestione del ciclo della per-
formance;  

 Preso atto della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, traspa-
renza e integrità dei controlli interni – 2012 nella quale il Nucleo di Valutazione auspica 
l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione definito nel 2011 a regime per tutte le 
categorie di personale dell’Amministrazione Centrale e delle strutture periferiche; 

 Vista la Relazione sulla sperimentazione della valutazione del PTA, prevista dalla Delibera n. 
254 del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012 e predisposta dal Servizio Valo-
rizzazione del personale dell’Area Organizzazione e personale (Allegato n. 2/1-12); 
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Delibera 
 

1. di ritenere completata la sperimentazione della valutazione attuata come da Delibera n. 254 
del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012; 

2. di procedere, nel 2014, con l’utilizzo della metodologia Balanced Scorecard per tutto il Perso-
nale Tecnico-Amministrativo, come da Sistema di misurazione e valutazione della performan-
ce approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011. 

 


