
 

COMUNE DI PISA 
 

         ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 

 
Pisa, 2 novembre 2020 
 
Oggetto: Parere vincolante sulla correttezza metodologica del sistema di misurazione 
e valutazione della performance ed erogazione della premialità – anno 2020 
 
Ai sensi dell’art. 7, c. 1, del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dall’art. 5 del Dl.gs 74/2017, che 
prevede “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. 
A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di 
valutazione”, il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
L’Organismo di Valutazione, presa visione del documento relativo al nuovo Sistema di misurazione e 
valutazione della performance ed erogazione della premialità del Comune di Pisa, trasmesso in data 
09.09.2020 che riporta alcune revisioni concordate collegialmente in data 13.09.2019 e vista l’ultima 
stesura del Regolamento in data 22.10.2020; 
Considerato che la proposta di aggiornamento al sistema di valutazione si presenta per alcuni aspetti 
innovativa rispetto ai precedenti sistemi sia con riferimento ai contenuti che in parte alle metodologie 
valutative; 
Verificato che il Regolamento sul sistema di valutazione in fase di adozione da parte della Giunta 
Comunale è coerente con le norme di principio contenute nel D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. ed in particolare 
secondo gli artt. 16 e 31; 
Considerato che è stato attivato il tavolo di confronto con le OO.SS ai sensi del CCNL in data: 29.09.2020, 
05.10.2020, 12.10.2020 e conclusosi in data 21.10.2020; 
Considerato che dallo stesso confronto sono emerse alcune osservazioni recepite nella stesura del 
Regolamento definitivo; 
Considerato che è stata data apposita informativa alle Organizzazioni sindacali della dirigenza in data 
22.10.2020;  
Considerato che questo Organismo di Valutazione, tenuto conto del contesto organizzativo dell’Ente, 
dell’impostazione del processo di programmazione/controllo e valutazione, e delle modifiche ed 
integrazioni apportate al Regolamento in materia di misurazione e valutazione della performance ed 
erogazione della premialità, che rendono maggiormente efficacie la sua applicabilità operativa 
 

Esprime parere positivo e vincolante 
 
all’adozione e aggiornamento del Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance 
ed erogazione della premialità del Comune di Pisa; 
 
                                                             L’Organismo di Valutazione 
                                                              Dott.Marco Mordacci 
                                                               Avv.Marco Lovo 
                                                               Dott. Marco Rossi 
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