
 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica per la performance 

Articolo 1 

 Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento interno disciplina l’organizzazione e il funzionamento della 

Commissione tecnica per la performance istituita presso il Dipartimento della 

funzione pubblica ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 

9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri  

in materia di misurazione e valutazione della  performance delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Articolo 2  

Presidenza della Commissione 

1. All’atto di insediamento, o nella seduta immediatamente successiva, i componenti 

nominano il Presidente della Commissione, il quale dura in carica per un anno ed 

esercita le seguenti funzioni: 

a) definisce il calendario dei lavori della Commissione con la indicazione dell’ordine 

del giorno delle riunioni; 

b) coordina la discussione durante le sedute; 

c) presenta al Capo del Dipartimento della funzione pubblica il Piano di attività 

annuale di cui all’articolo 6; 

d) assicura la registrazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli per l’approvazione delle 

delibere recanti gli indirizzi tecnico-metodologici formulati dalla Commissione. 

 



 
 

 

Articolo 3  

 Natura e funzioni della Commissione 

1. La Commissione tecnica è organo consultivo del Dipartimento della funzione 

pubblica. 

2. In coerenza con i criteri di cui all’articolo 2 del DPR 105/2016 e con la successiva 

evoluzione del quadro normativo, la Commissione formula, attraverso le proprie 

delibere, gli indirizzi tecnico-metodologici necessari allo sviluppo delle attività di 

misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, al fine 

di orientare il Dipartimento della funzione pubblica nello svolgimento delle funzioni 

di cui all’articolo 3 del medesimo DPR 105/2016. 

3. La Commissione opera presso il Dipartimento della funzione pubblica in una 

posizione di piena autonomia. 

4. L’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della funzione 

assicura il necessario supporto alle attività della Commissione, compreso un 

Segretario con funzione di verbalizzazione delle sedute. 

Articolo 4  

 Funzionamento della Commissione 

1. Le riunioni della Commissione sono convocate,  secondo un calendario concordato  

con il Presidente,  dall’Ufficio per la valutazione della performance, con un preavviso 

di almeno 15 giorni lavorativi, con apposita comunicazione scritta, anche in formato 

digitale, contenente la indicazione dell’ordine del giorno. 

2. Oltre ai componenti, partecipano alle riunioni della Commissione, il Direttore 

dell’Ufficio per la valutazione della performance o i suoi delegati, il Segretario con 

funzioni di verbalizzazione. In ragione dei temi all’ordine del giorno, può essere 

richiesta la presenza del Capo Dipartimento. 



 
 

 

3. Per la validità della seduta e per la validità delle deliberazioni è richiesta la 

maggioranza dei componenti della Commissione, ovvero la presenza e il voto 

favorevole di almeno tre componenti. La presenza alle sedute può essere assicurata 

anche in modalità remota. 

2. L’attività consultiva della Commissione nei confronti del Dipartimento della funzione 

pubblica può essere esercitata collegialmente e dai singoli componenti in forma 

continuativa, assicurando la necessaria condivisione delle informazioni. 

Articolo 5 

 Audizioni della Commissione e proposte di consultazione 

1. Al fine di assicurare stabilmente il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi 

territori e comparti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 5, del 4 del DPR 105/2016, la Commissione può svolgere 

audizioni conoscitive con soggetti rappresentanti dei diversi territori e comparti della 

pubblica amministrazione, nonché con rappresentanti dei soggetti del sistema di 

misurazione e valutazione della performance. Analogamente, può svolgere audizioni 

con esperti su specifiche questioni afferenti l’effettiva implementazione e utilizzo dei 

sistemi di misurazione e valutazione della performance o particolari aspetti tecnico-

metodologici. 

2. La Commissione può inoltre proporre al Dipartimento della funzione pubblica 

l’avvio di procedure di consultazione utili ai fini delle attività di indirizzo di 

competenza del Dipartimento stesso. 

Articolo 6 

Piano di attività della Commissione 

1. La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio per la valutazione della 

performance, elabora un proprio Piano annuale di attività, in coerenza con le 



 
 

 

scadenze istituzionali del Dipartimento e con il calendario degli adempimenti delle 

amministrazioni derivanti dal ciclo di gestione della performance. 

2. All’interno del Piano, la Commissione, ove ne ravvisi la necessità, può proporre al 

Dipartimento della funzione pubblica la realizzazione di indagini, studi o iniziative 

sperimentali, nonché il raccordo con altre istituzioni per sviluppare congiuntamente 

specifiche attività negli ambiti individuati dal DPR n. 105/2016. 

 

 

 

 

             Approvato dalla Commissione in data 16 dicembre 2016 

 

  

 


