
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ERDIS MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ERDIS – 

Integrazione. (D Lgs n. 150/2009, art. 7 e seguenti,  modificato dal D. Lgs n. 

74/2017, e Linee Guida DFP n. 2/2017 e n. 5/2019).

VISTA la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio” (B.U.R. 23 febbraio 2017 n. 22);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/PRES del 17/07/2017 “Legge regionale 

4/2017, artt.8 e 9 L.R. 34/1996, Costituzione del Consiglio di  a mministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio, in sigla ERDIS; 

VISTA la delibera  del Consiglio di amministrazione di  ERDIS n. 1 del 04/01/2018 avente ad oggetto: 

“Nomina Direttore ERDIS art. 12 Legge regionale n. 4/2017 – Avv- Angelo Brincivalli”;

VISTO lo Statuto di ERDIS approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112 del 

11/12/2018;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di emanare 

la presente determina;

ATTESO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni intestate a i Dirigenti 

e conferite ai Responsabili delle Funzioni di Posizione Organizzativa;

CONSIDERATO che il Budget per l’anno 2022 è stato approvato con Delibera del Consiglio di 

amministrazione di ERDIS n. 52 del 16/12/2021

VERIFICATA e validata dal Controllo di Gestione la disponibilità nel Budget assegnato;

DICHIARATA   dal Responsabile del Procedimento  l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

1) Di integrare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ERDIS relativamente alla 

procedura di conciliazione,  così  come  di seguito indicato ,  che  verrà riportato nella parte dedicata del 

SMVP di ERDIS:

“   …I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione appositamente costituita, formata dal Direttore Generale e 

due esperti in misurazione e valutazione della performance, di cui uno esterno. La Commissione  esamina 

l’istanza del valutato e la scheda di valutazione e può chiedere un ’ integrazione della documentazione oppure 



sentire 

personalmente gli interessati. Terminato il proprio lavoro di analisi,   nel caso lo ritenga necessario, tale organo 

può chiedere al valutatore di argomentare ulteriormente i   risultati della valutazione al fine di rendere più 

trasparente e comprensibile il risultato della stessa, oppure   nel caso si siano evidenziati importanti elementi non 

presi in considerazione dal valutatore o errori nella misurazione dei risultati – di riformulare la valutazione sulla 

base degli elementi emersi. Il valutato può avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale e chiedere di 

essere sentito personalmente.   Concluso il tentativo di conciliazione,  la Commissione  conferma o rinvia, con le 

proprie osservazioni, la scheda di valutazione al valutatore.   I lavori del la Commissione  di Conciliazione    devono 

essere conclusi entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza…”

2) D i dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è  Lucia Paoloni  del Servizio  Controllo 

di Gestione ; 

3) Di pubblicare  il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013;

4)  D i dare atto  che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo   

30.10/2022/SegrGen/14.

IL DIRETTORE GENERALE

ERDIS MARCHE 

(Angelo BRINCIVALLI)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale Marche n.4 del 20 febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

studio”;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres del 17/07/2017, ad oggetto: “legge regionale

n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”.

- Art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 150/2009 e sue modifiche e integrazioni adottate con d. lgs n. 74/2017;

- Linee Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance n. 2/2017 e Linee Guida per la 

misurazione della performance individuale n. 5/2019, redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

-Nota Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per

la Valutazione della Performance, trasmessa il 09/01/2019, P. 980 a tutte le Amministrazioni Pubbliche;



- Delibera CdA ERDIS n. 58  del 06 Agosto 2020;

- Delibera CdA ERDIS n. 5  del 16 Febbraio 2021;

Motivazione

ERDIS Marche ha adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) con Delibera 

consigliare n. 58/2020, parzialmente revisionato con Delibera consigliare n. 5/2021. 

Il SMVP  di  ERDIS prevede, ai sensi dell’art.  7, comma 2-bis del D. lgs. n. 150/2009, una procedura di 

conciliazione  come strumento di garanzia per  il dipendente valutato c he  contesti formalmente l’esito della 

valutazione sulla performance riferita all’anno precedente. 

Considerato che  si sono verificate le condizioni  previste all’interno  del SMVP di ERDIS  per le  quali  verrà   

costitu ita   apposit a Commissione di Conciliazione ,  e  che   dietro una più approfondita riflessione, si è valutato  di  

integrare il SMVP ,  relativamente al paragrafo  15 “Procedur a  di conciliazione” ,    specificandone meglio i 

passaggi tra le persone coinvolte, come segue:

“   …I ricorsi saranno esaminati da l l a  Com m i ssione  appositamente costituit a , format a  dal Direttore Generale e 

due esperti in misurazione e valutazione della performance , di cui uno esterno.  La Commissione  esamina 

l’istanza del valutato e la scheda di valutazione e può chiedere un ’ integrazione della documentazione oppure 

sentire personalmente gli interessati. Terminato il proprio lavoro di analisi,   nel caso lo ritenga necessario, tale 

organo può chiedere al valutatore di argomentare ulteriormente i   risultati della valutazione al fine di rendere più 

trasparente e comprensibile il risultato della stessa, oppure   nel caso si siano evidenziati importanti elementi non 

presi in considerazione dal valutatore o errori nella misurazione dei risultati – di riformulare la valutazione sulla 

base degli elementi emersi. Il valutato può avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale e chiedere di 

essere sentito personalmente.   Concluso il tentativo di conciliazione,  la Commissione  conferma o rinvia, con le 

proprie osservazioni, la scheda di valutazione al valutatore.   I lavori del la Commissione  di  C onciliazione    devono 

essere conclusi entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza…”

Considerato  inoltre  che si  rende  necessario attribuire al Direttore Generale, in quanto responsabile della intera 

gestione dell’ente ai sensi della L.R n. 4/2017, di procedere autonomamente con propri atti ad eventuali    

necessarie parziali revisioni del SMVP, che non portino modifiche all’impianto metodologico sostanziale , come 

è stato stabilito dal CdA con delibera n. 5 del 16/2/2021.

Preso atto che, senza intaccare affatto l’impianto metodologico del SMVP di ERDIS ,  già approvato con la citata 

delibera n. 58/2020, redatto nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle  predette  Linee Guida del 

D ipartimento della Funzione Pubblica , risulta opportuno  apportare un ’integrazione  al la procedura di 

conciliazione contemplata dal SMVP di ERDIS.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra riportate, si propone:

1) 1)    Di integrare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ERDIS relativamente alla 

procedura di conciliazione, così come di seguito indicato,  che  verrà riportato nella parte dedicata del 

SMVP di ERDIS:



“   …I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione appositamente costituita, formata dal Direttore Generale e 

due esperti in misurazione e valutazione della performance, di cui uno esterno. La Commissione  esamina 

l’istanza del valutato e la scheda di valutazione e può chiedere un ’ integrazione della documentazione oppure 

sentire 

personalmente gli interessati. Terminato il proprio lavoro di analisi,   nel caso lo ritenga necessario, tale organo 

può chiedere al valutatore di argomentare ulteriormente i   risultati della valutazione al fine di rendere più 

trasparente e comprensibile il risultato della stessa, oppure   nel caso si siano evidenziati importanti elementi non 

presi in considerazione dal valutatore o errori nella misurazione dei risultati – di riformulare la valutazione sulla 

base degli elementi emersi. Il valutato può avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale e chiedere di 

essere sentito personalmente.   Concluso il tentativo di conciliazione,  la Commissione  conferma o rinvia, con le 

proprie osservazioni, la scheda di valutazione al valutatore.   I lavori del la Commissione  di Conciliazione    devono 

essere conclusi entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza…”

2)  D i dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è  Lucia Paoloni  del Servizio  Controllo 

di Gestione ; 

3) Di pubblicare  il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013;

4)  D i dare atto  che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo   

30.10/2022/SegrGen/14.

   Il Responsabile del procedimento

         (Rita AGOSTINI)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DI BUDGET

Dall’adozione del presente atto non derivano costi a carico dell’ente.

ALLEGATI

Nessuno.
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