
 
 
Prot. n. 1196        Roma, 27 settembre 2010 
 

 
AI DIRETTORI GENERALI DELLE PROVINCE 
AI SEGRETARI GENERALI DELLE PROVINCE 
AL COMITATO PER L’ATTUAZONE DEL D. LGS. 150/09 
AI REFERENTI UNIONI REGIONALI DELLE PROVINCE 

pc AI DIRETTORI URP 
 
 

Cari colleghi,  

nell’ambito delle attività di attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione e l’UPI del 18 novembre 2009 e del Protocollo di intesa tra la 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche e 
l’UPI del 30 giugno 2010, è stato predisposto il questionario allegato per verificare lo stato di 
attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nelle Province. 

Il questionario è rivolto ai Direttori/Segretari generali delle Province e, in particolare, ai 
referenti incaricati dell’attuazione del D.Lgs. 150/2009, e ha l’obiettivo di verificare cosa c’era 
prima, cosa è stato fatto, cosa si sta facendo, in tema per valorizzare la produttività del lavoro 
pubblico, l’efficienza e la trasparenza delle Province, e di raccogliere la documentazione di quanto 
elaborato dalle Province sulla materia. 

Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno rese disponibili nell’ambito 
dell’Osservatorio sull’attuazione della riforma del lavoro pubblico costituito nell’ambito del 
progetto ELISTAT e potranno fornire all’UPI, alla CIVIT e al Dipartimento della funzione pubblica 
utili suggerimenti anche per la formulazione di eventuali linee di indirizzo in materia di premialità, 
performance, sistemi di valutazione, OIV, relazioni sindacali, in vista dell’approvazione dei 
regolamenti provinciali, entro il termine del 31 dicembre 2010 previsto dalla legge. 

Le risposte al questionario dovranno essere inoltrate direttamente in formato elettronico 
attraverso la form on line entro il 15 ottobre 2010 disponibile all’indirizzo indicato nella 
comunicazione ricevuta per posta elettronica. 

Auspicando la più ampia adesione e collaborazione delle Province, vi preghiamo inoltre di 
inviare la documentazione sulle attività e sulle iniziative messe in campo dalle Province in tema di 
attuazione del d. lgs. 150/2010 (piani delle performance, regolamenti, sistemi di valutazione, 
contratti decentrati, documenti vari) al seguente indirizzo di posta elettronica: riformapa@upinet.it. 

Cordiali saluti. 
 

Il Direttore generale 
(Piero Antonelli) 

 


