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Informativa n. 33                     Roma, 08 febbraio 2010

Oggetto:   Commissione per la Valutazione,la Trasparenza e l’Integrità delle P.A. :
emanate le prime delibere.

     Si trasmette il notiziario n.7  della Segreteria Generale FLP -  Prot. n.  0246/FLP10
del 27 gennaio 2010 inerente la materia in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N°7            Ai     Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

Emanate le prime delibere della “Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità

delle Pubbliche Amministrazioni”

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che sul sito del Ministro della innovazione e
della Pubblica Amministrazione è attivo il link della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni, nominata ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.

 E’ opportuno richiamare, di seguito, quelle che dovranno essere le tappe principali della già
citata Commissione anche in relazione alle scadenze fissate per il 2010 dal decreto legislativo in
parola:

Ø La definizione dei requisiti dei membri degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV);

Ø I pareri, per quanto riguarda le amministrazioni centrali, sui membri degli OIV (le nomine,
sentita la Commissione, devono essere emanate entro il 30 aprile 2010);

Ø La definizione delle linee guida per l’attuazione del ciclo di gestione della performance
(Obiettivi, Piano e Relazione di performance);

Ø La definizione dei modelli dei sistemi di misurazione e di valutazione della performance
(sulla base dei quali le amministrazioni dovranno adottare il proprio modello entro il 30
settembre 2010);

Ø L’adozione delle linee guida per la definizione del Piano per la Trasparenza.

 La Commissione nel suoi primi giorni di attività, ha emanato una prima serie di delibere che
possono essere scaricate direttamente dal sito della Commissione www.commissionevalutazione.it;
in particolare si segnala la delibera n.3 datata 18 gennaio 2010 con la quale si rinvia al 2011 la
redazione operativa del Piano della performance da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

 Con riserva di approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

                                                                              La Segreteria Generale FLP
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