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Decreto Legislativo del 30/07/1999 n. 286

Titolo del provvedimento:
Riordino  e    potenziamento    dei    meccanismi e strumenti di monitoraggio
e  valutazione dei    costi,  dei  rendimenti e  dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59.                                                        
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18/08/1999)

                                 art. 5
La valutazione del personale con incarico dirigenziale                   

Testo: in vigore dal 02/09/1999
1. Le  pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo
di gestione,   valutano,   in   coerenza   a  quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti,
nonche' i   comportamenti  relativi allo sviluppo delle risorse professionali,
umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).           
2. La   valutazione   delle   prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti tiene     particolarmente     conto     dei risultati dell'attivita'
amministrativa e   della  gestione. La valutazione ha periodicita' annuale. Il
procedimento per    la    valutazione    e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita'   del   valutato   da parte dell'organo proponente o
valutatore di   prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione
da partedell'organo    competente    o    valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato.                                  
3. Per   le   amministrazioni   dello   Stato,  la valutazione e' adottata dal
responsabile dell'ufficio   dirigenziale generale interessato, su proposta del
dirigente, eventualmente   diverso,   preposto all'ufficio cui e' assegnato il
dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale
generale, la   valutazione   e'   adottata   dal capo del dipartimento o altro
dirigente generale sovraordinato.                                             
Per i   dirigenti   preposti   ai   centri di responsabilita' delle rispettive
amministrazioni ed   ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b),
del decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro, sulla base degli
elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.           
4. La  procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per
l'applicazione delle   misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto
n. 29,   in materia di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
di cui   al  comma 1, del predetto articolo si applicano allorche' i risultati
negativi dell'attivita'    amministrativa    e    della  gestione o il mancato
raggiungimento degli   obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure
di valutazione.  Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si
verifica prima   della   scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo'
essere anticipatamente    concluso.    Il    procedimento    di valutazione e'
anticipatamente concluso,   inoltre  nei casi previsti dal comma 2, del citato
articolo 21, del decreto n. 29.                                               
5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del
secondo periodo   le  seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in
vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati".  
Sono fatte   salve   le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera
diplomatica e   della   carriera   prefettizia,  in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e prefettizi.                                          
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