
Art. 10. 

La valutazione del personale con incarico dirigenziale 

 

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente: 

“1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base dei risultati del controllo strategico e del controllo di 

gestione, valutano le prestazioni dei propri dirigenti in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento ai risultati dell'attività svolta, nonché ai 

comportamenti relativi all’impiego e allo sviluppo delle risorse ad essi assegnate (competenze 

organizzative). 

2. Il procedimento di valutazione costituisce presupposto per l’applicazione delle procedure di cui 

agli art. 19 e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di conferimento 

e revoca degli incarichi dirigenziali. 

2. Ciascuna amministrazione dello Stato predispone un sistema di valutazione della dirigenza e lo 

sottopone al Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 286. Il Comitato valuta la congruenza del sistema rispetto ai criteri indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 

del presente articolo. Qualora il sistema di valutazione non sia  validato dal Comitato, non possono 

essere applicate le misure previste dall’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, in materia di responsabilità del dirigente. Contestualmente, la retribuzione di risultato non può 

essere corrisposta e le relative somme sono accantonate per essere utilizzate una volta intervenuta la 

necessaria valutazione di adeguatezza. Il Comitato verifica la corretta applicazione dei sistemi di 

valutazione adottati, eventualmente revocando la propria validazione qualora riscontri delle gravi 

irregolarità di funzionamento. 

3. La valutazione ha periodicità annuale. Ciascun dirigente è valutato dal dirigente sovraordinato. 

Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, ed ai quali si 

riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 165, la valutazione è effettuata dal 

Ministro. 

4. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi dell’oggettività, della trasparenza, della 

diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza e della 

partecipazione del valutato al procedimento di valutazione. In caso di controversia, al valutato deve 

essere altresì garantita la possibilità di rivolgersi al Comitato di cui all’art. 22, comma 1, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 



5. La valutazione si fonda, da un lato, sul raffronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi operativi 

assegnati, e, dall’altro, sul rapporto tra il livello delle competenze organizzative espresse e quello 

definito in fase di programmazione annuale delle attività. 

6. La procedura di valutazione di cui al presente articolo costituisce il presupposto per 

l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, in materia di responsabilità dirigenziale. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato 

negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere 

anticipatamente concluso. 

7. Ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di 

valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.” 

 

 

Art. 11. 

Comitato tecnico scientifico 

 

 

L’articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente: 

“1. Per il coordinamento in materia di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della 

dirigenza nelle amministrazioni dello Stato, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri un apposito comitato tecnico scientifico. Il comitato è composto da non più di sei membri, 

scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle discipline economiche, giuridiche, 

sociologiche e statistiche, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere delle 

commissioni parlamentari competenti per gli affari istituzionali. Il Comitato rimane in carica sei 

anni, ed è rinnovabile. Ai suoi membri si applica l’art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

2. Il comitato supporta le amministrazioni dello Stato nella progettazione, nello sviluppo e nella 

gestione dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della dirigenza. 

Presso il comitato tecnico scientifico è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e 

pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle 

amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri, gli 

indicatori di efficacia ed efficienza relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del 

bilancio dello Stato, i sistemi di valutazione della dirigenza. Il comitato formula, anche a richiesta 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi 

operativi plurisettoriali. 



3. Il comitato relaziona annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il suo tramite, al 

Parlamento, sullo stato dei sistemi di controllo strategico, controllo di gestione e valutazione della 

dirigenza delle amministrazioni dello Stato.” 

 


