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Prot. n. 3806       Barletta, 17 gennaio 2020 
  

Al Gent.mo Sindaco 
 Dott. Cosimo Damiano CANNITO 

 
Al Segretario Generale 
Dott. Domenico CARLUCCI 

 
 
 
 
Oggetto: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Circolari Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 e del 18 dicembre 2019. 
 

Gent.mi, 

La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della 

Performance DFP-980-P in data 9 gennaio 2019 (allegata alla presente) ricorda che l’art. 7 del 

D.Lgs. 150/2009 prevede che “le Amministrazioni Pubbliche adottano e aggiornano annualmente, 

previo parere vincolante dell’O.I.V., il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(SMVP)”.  

Con la Circolare DFP-79054-P in data 18 dicembre 2019 (allegata alla presente), in 

particolare si richiamano gli enti al fatto che molte Amministrazioni Pubbliche (compreso il Comune 

di Barletta) devono ancora adeguare il Sistema stesso alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 

74/2017 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 (Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 

Ciò premesso, in termini collaborativi, si esprime il proprio consenso all’applicazione attuale 

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente nel Comune di Barletta e di cui 

al regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 04/06/2015: tale applicazione 

avverrà ancora per gli anni 2018 e 2019. Nel contempo si prende atto che l’Amministrazione, come 

da colloquio intercorso tra lo scrivente e il Segretario Generale dell’Ente, sta provvedendo per 
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l’adeguamento della disciplina regolamentare come sopra indicato e come richiesto dal competente 

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

A questo riguardo questo OIV assicura la propria collaborazione nell’operazione di 

adeguamento della disciplina regolamentare al fine di applicare a questo Comune la migliore dottrina 

esistente in materia. A tale fine si indica tra i riferimenti di maggiore rilevanza a livello scientifico 

italiano l’Università di Ferrara – Facoltà di Economia – nella persona del Prof. Enrico Deidda 

Gagliardo membro del Comitato Nazionale sulla Valutazione della performance presso il 

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

E’ evidente che risulteranno fondamentali gli indirizzi che il Sig. Sindaco vorrà 

formulare per l’elaborazione del nuovo Sistema di Valutazione della Performance anche 

nell’ottica del processo di riorganizzazione dell’Ente che l’attuale Amministrazione sta 

attuando con rilevante impegno e come obiettivo strategico di mandato.  

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

         d’ordine 
        Il Presidente dell’O.I.V 

         Prof. Francesco Delfino 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 09/01/2019 

 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18/12/2019 


