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OGGETTO: D.P.Reg. n. 44 del 15/01/2021 - Adozione Aggiornamento per I'anno 202I del
Sistema di misurazione e valutazione della perfonnance (SMVP) - Direttiva.

Alla Segreteria generale

Ai Dipartimenti regionali ed uflìci equiparati

€,P.C

Agli Uffici Speciali

All'On.le Presidente della Regione

All'On.le Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione pubblica

All'Organisrno Indipendente di valutazione

Si fa seguito alla nota prot. n. 122142 del2911212020 relativa alle procedure,di valutazione
per I'anno 2020, e, come già anticipato nella stessa, si comunica che con D.P.Reg. n. 44 del
1510112021, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana - nella sezione relativa alla
perfurmonce di amministrazione lrasparenle, è stato adottato I'aggiornamento. per l'anno 2021, del
sistema di misurazione e valutazione della perfornance (SMVP) consultabile al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.itlportal/pageiportallPIR PORTALE/PIR:LàstnrtturaRegionale/PIR
AssessoratoRegiomleAutonomiel-ocaliFunzionePubblica/PIR:PersonaleAffariGenerali/PIRJnfoe

documenti/PIRJAAAAMMINISTRAZIONETRASPARENTENEWPIRJeTfoTmance/PIR:Siste
madimisurazioneevalutazionedellaperformance .

Pertanto, ferme restando le procedure di valu tazione per l'anno 2020 che rirnangono
disciplinate dal SMVP adottato con D.P.Reg. n.5l7lGab del 20 marzo 2019, a decorrere dall'anno in
corso si appliccherà il SMVP in oggetto, di cui è in corso la pubblicazione ànche sulla GURS.

Ai fini dell'applicazione dello stesso e per fornire una preliminare attività di
informazionelfonnazione è stata predisposta una presentazione schematica del Sistema che i
diparlimenti/uffrci in indirizzo avranno cura di diffondere a tutto il personale dell'arnministrazione
fegionale, unitamente all'indicazione del link al quzile e consultabil,e il clocumento.



Con I'occasione si ritiene utile porre particolare attenzione alla fase iniziale del ciclo con la
programma zione delle atti vità.

Peftanto, nelle more dell'adozione della "Direltivct di indirizzo per la prograrnmazione
strategica e la.formulazione delle direttive generali degli Assessori per I'attivit.à emministrativa e
la gestione" del Presidente e della conseguente clirettiva assessoriale "per l'att:ività amministrativa
e la geslione per l'anno 202I " si rammenta di awiare, anche con il coinvolgimento del personale
del comparto non dirigenziale, I'attività di programmazione con I'individuazione c1i obiettivi
operativi "sfidanti" che traducano in concrete azioni gli obiettivi programmatici e le priorità
politiche del Governo.

A tal fine si sottolinea I'importanza di una corretta e puntuale programmazione di obiettivi e
conseguente scomposizione degli stessi in azioni. Programmare correttamente per ternpo è
fondamentale per tutto il ciclo della perfonnance, ivi compresa la fase finale della valutazione.

Infine, si precisa, che fenna restando l'esclusiva competenza degli Assessori in ordine
all'individuazione degli obiettivi, con la partecipazione propositiva dei dirigenti generali, è previsto,
con pafticolare riferimento alle attività riguardanti I'articolazione in azioni degli obiettivi operativi e
la individuazione dei relativi iudicatori, il ricorso al supporto tecnico e metodologico dell'OIV, con
il quale sia i dirigenti generali che gli Assessori potranno raccordarsi.

Tanto si rappresenta e si resta a {isposizione per eventuali chiarimenti per il tramite del
Dirigente dell'Area 1 dello scrivente Diparlirnento.

Il Funzionario
S. Giordano

Il Di{ieeqe dell'Area I

F. Pilciotto
t/

Il Diri


