
 
Il Ministro dell ’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le 

funzioni; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTA la legge11 febbraio 1992, n. 157; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 

124”, che introduce disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e integrazione dei 

sistemi di valutazione dei dipendenti pubblici e di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione 

e dai singoli dipendenti; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale il Generale Sergio 

Costa è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTI gli indirizzi in materia impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, da ultimo, le “Linee 

guida per la misurazione e valutazione della performance individuale” n. 5 del dicembre 2019; 

VISTI i decreti del Ministro dell’ambiente 28 aprile 2017, n. 98, e 23 gennaio 2019, n. 8, recanti, 

rispettivamente, “Manuale operativo per il sistema di misurazione e valutazione dei dirigenti” e 

“Manuale operativo per il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del 

personale”, con cui era stato modificato il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” di 

cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2011, n. 23; 
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CONSIDERATA la necessità di adottare il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in ragione dei recenti 

indirizzi in materia del Dipartimento della funzione pubblica su richiamati e del nuovo regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’ambiente di cui al D.P.C.M. n. 97 del 2019; 

VISTA la nota prot. n. 61073 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale delle politiche per 

l’innovazione, il personale e la partecipazione con cui è stata resa l’informativa alle Organizzazioni 

sindacali sul nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, proposto sia per i dirigenti 

che per il personale delle aree; 

VISTO l’esito del confronto con le OO.SS., di cui all’articolo 5, comma 3, del vigente C.C.N.L. 

relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, e di cui all’articolo 43, 

comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell’area funzioni centrali, tenutosi in data 12 

agosto 2020; 

VISTA la nota prot. 66688/MATTM del 27/08/2020, con cui la Direzione Generale delle politiche 

per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha trasmesso all’Organismo Indipendente di 

Valutazione la bozza del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, aggiornata al 

fine di tener conto degli elementi emersi dal confronto con le OO.SS., al fine di acquisire il parere 

vincolante ex articolo 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009; 

VISTA la nota del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, prot. n. 327/OIV del 

28/08/2020, con cui è stato trasmesso il parere favorevole all’adozione del nuovo Sistema di misurazione 

e valutazione della performance;  

SENTITI i Capi Dipartimento; 

D E C R E T A  

Articolo unico 

(Adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) 

1. È adottato l’allegato “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che forma parte integrante del presente 

provvedimento. 

2. Il Sistema di cui al comma 1 sostituisce i precedenti manuali operativi, di cui ai decreti del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 aprile 2017, n. 98, e 23 gennaio 2019, n. 8, e 22 

febbraio 2011, n. 23, che sono abrogati. 

3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 

Roma, lì 

 Sergio Costa 
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