
COMUNE DI  ASOLO
Provincia di Treviso

Organismo Associato di Valutazione della Performance

Verbale n. 3  per l’anno 2014   

(conclusione lavori con verifica finale su schede di valutazione)

L’anno duemilaquattordici, addì 29 del mese di aprile, alle ore …… nella Casa Comunale,

seguito convocazione informale del Segretario Comunale  si è riunito l’Organismo di Valutazione

(OdV) nelle persone dei sigg. 

1. Fommei Dr. Claudio,  Presidente;

2. Giovanetti Prof. Riccardo, componente esterno;

3. Forlin Dr. Graziano, componente esterno; 

All’ordine del giorno:

1) Relazione dell’OdV sul funzionamento del sistema della valutazione, trasparenza e integrità

dei controlli interni (art.14, comma 4, lett a) del d.lgs. 150/2009)
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ALLEGATO C 

RELAZIONE DELL’ODV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’

DEI CONTROLLI INTERNI- ESERCIZIO 2013 

(relazione prevista art. 14 comma 4 lett. a) D.Lgs.150/2009)

PREMESSE E PRESENTAZIONE

La Pubblica Amministrazione è oggi chiamata a rispettare i nuovi obblighi introdotti dal D.Lgs.

150/09, ed in particolare gli adempimenti relativi al Ciclo di Gestione della Performance.

Molte le  novità  introdotte  dal  testo  di  legge  di  riforma della  Pubblica Amministrazione,  e  che

coinvolge in parte il  lavoro svolto dagli  Enti  Locali  in quanto,  come espressamente disposto, il

D.Lgs 150/09 si applica ad essi non in toto ma in parte (come espressamente indicato dagli articoli

16 e 31 di rinvio del Decreto stesso) e, soprattutto, esso va applicato solo attraverso un percorso di

adattamento/adeguamento regolamentare ai principi ed alle indicazioni, tenuto conto dell’autonomia

che caratterizza Comuni e Provincie.

Le logica di fondo a cui la Relazione dell’OdV risponde vanno ricercate in:

- Potenziamento della azioni volte a rendere sempre più trasparente la Pubblica Amministrazione

(in particolare le previsioni dell’art. 11 del D.Lgs. 150/09);

-  Avvicinamento  della  Pubblica  Amministrazioni  a  tutti  i  propri  stakeholder,  grazie  ad  una

diffusione sempre crescente di informazioni funzionali e gestionali;

-  Valorizzazione  di  forme  di  controllo  diffuso  proprio  fondate  sulla  massima  circolazione

dell’informazione.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE -  IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO ATTUATO

La riforma della Pubblica Amministrazione introdotta con il Decreto L.gs. 150 del 27 ottobre 2009,

ha richiesto che gli Enti Locali vi si adeguino. Molteplici sono le ricadute della riforma in materia di

sistemi e strumenti di programmazione, di controllo e di valutazione, e su questi aspetti il Comune

di Asolo ha operato al fine di realizzare gli interventi necessari in condizioni di massima efficacia

ed efficienza. 

L’ente ha adottato: 

- il Piano esecutivo di gestione con gli esiti finali dell’anno di riferimento;

- Il sistema di valutazione della Performance individuale e la sua applicazione nell’anno di 

riferimento;

- Piano provvisorio degli obiettivi strategici per l’anno 2013 

- le Relazioni dei responsabili sullo stato di raggiungimento degli obiettivi dell’anno 2013

Ad integrazione anche:

- Il Piano Triennale della Trasparenza;

- La relazione Previsionale e Programmatica;

- Il Piano anticorruzione;

Il Sistema di Valutazione della Performance si compone delle seguenti parti:

1) I SOGGETTI :

-  l’organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  che  emana  gli  indirizzi  e  programmi  strategici,

promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della

trasparenza e dell’integrità;
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- l’organismo di valutazione della performance, che propone la valutazione della performance dei

titolari di posizione organizzativa in relazione ai risultati realizzati dall’ente;

-  i  titolari  di  posizione  organizzativa,  che  valutano  le  performance  individuali  del  personale

assegnato.

2) LE FASI DEL CICLO DELLA GESTIONE DELLA PERFORMANCE

a)  definizione  e  assegnazione  degli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere,  dei  valori  attesi  di

risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

Al fine del supporto e controllo delle fasi sopra elencate, l’O.d.V. ha effettuato appositi incontri:

Frequenza delle sedute dell’OdV:

 in data 01.10.2013

in data 14.04.2014

Attività svolte (segnare quelle realizzate):

- programmazione iniziale 

- resoconto finale

Incontri con gli organi politici - non effettuati

7) LE FINALITA’ DEL SISTEMA

- migliorare,  una volta  a  regime,  il  sistema di  individuazione e comunicazione dei  propri

obiettivi;

- verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;

- informare  e guidare  i  processi  decisionali;  gestire  più efficacemente  sia  le  risorse  che  i

processi organizzativi;

- migliorare i servizi erogati.

8) IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il  Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune di Asolo ha ad

oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la

valutazione della performance individuale, con riferimento ai responsabili  ed al resto del personale.

Il Sistema prevede che :

1) Ogni P.O.  assegna ai dipendenti della propria struttura gli obiettivi individuali e/o di gruppo (o

meglio di Settore), precisandone gli indicatori ed i risultati attesi.

2) Il Segretario e le P.O. (per gli obiettivi attribuiti ai propri collaboratori) monitorano nel corso

dell’esercizio lo stato di realizzazione degli obiettivi identificando eventuali scostamenti.

3) L’esito del monitoraggio finale verrà effettuato dall’ Organismo di valutazione 

4)  La  valutazione  della  Performance  organizzativa  verrà  espressa  in  forma  percentuale  di

raggiungimento degli obiettivi assegnati tenuto conto dei pesi agli stessi attribuiti .

In assenza della definizione dei pesi  ad ogni obiettivo verrà attribuito  un peso percentuale in base

al numero di obiettivi.

GRADO  DI  REALIZZAZIONE  DEL  SISTEMA  DI  VALUTAZIONE  DELLA

PERFORMANCE - RISULTATI RAGGIUNTI, CRITICITA’ 
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Il  Sistema di valutazione della Performance per l’anno 2013 è dato dall’evoluzione degli  usuali

strumenti in uso presso gli Enti Locali,  così come prescritti dal D. Lgs. 267/00 e s.m., contiene al

suo  interno  gli  obiettivi  strategici  ed operativi,  di  performance  organizzativa  e  di  performance

individuale, assegnati alla struttura dell’Ente per l’anno 2013 

Nel corso dell’anno 2013. quindi si è proceduto alla redazione delle priorità annuali, rappresentate

da un piano di obiettivi strategici ed operativi, assegnati per la loro compiuta realizzazione alle P.O.

dell’Ente.

Una volta formulati gli obiettivi di gestione individuali ed organizzativi, strategici ed operativi, ed a

seguito dell’affidamento dei medesimi alle P.O., tramite il Sistema delle performance approvato, ha

preso di fatto avvio l’attività di gestione. 

La conclusione del  processo è affidata all’OdV, responsabile della realizzazione del processo di

valutazione delle prestazioni delle P.O.  secondo quanto regolamentato all’interno del Sistema di

Misurazione ed Valutazione della Performance. 

Tale Organismo quindi, alla luce delle risultanze presentati dai responsabili, di ulteriori momenti di

approfondimento, e di specifiche analisi e rilevazioni, è giunto ad un giudizio circa il Sistema di

valutazione della Performance dell’ente e della trasparenza e integrità, dei controlli.

Correttezza  dei  processi  di  misurazione  e

valutazione del personale dipendente svolto dai

dirigenti/titolari di posizione organizzativa 

- sufficientemente adeguato

Giudizio  sul  funzionamento  complessivo  del

sistema  di  valutazione  del  personale  e  della

performance.

- Adeguato

Coerenza  con  il  quadro  normativo  del

funzionamento  complessivo del  sistema  della

valutazione,   della  trasparenza  e integrità   dei

controlli interni della Performance

- adeguato

Le attività di verifica dell’OdV sono state 

effettuate attraverso le seguenti modalità: 
- esame documentazione

- colloquio con il segretario c.le

Verifica dei risultati raggiunti dall’ente rispetto

agli obiettivi assegnati a Dirigenti/P.O.
- sufficientemente raggiunti 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Stante  le  criticità  l’OdV  propone  le  seguenti  proposte  di  miglioramento  (esempio  a  titolo

esemplificativo, scegliere le opzioni coerenti o aggiungerne di nuove).

Possibili Proposte Indicare

l’importanza

eventuale della

proposta

potenziare il  collegamento tra obiettivi strategici e operativi. Necessità di

sviluppare la pianificazione strategica che si traduce nel definire un piano di

___ Molto
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obiettivi strategici di responsabilità dei dirigenti con i relativi indicatori di

performance e target

creare un collegamento sempre più stretto tra perfomance organizzativa e

performance individuale che consegua da una costante e strutturata analisi

di  correlazione  per  settore  tra  obiettivi,  indicatori,  target  e  azioni  da

intraprendere

___ Abbastanza

sviluppare  i  sistemi  di  rilevazione  della  soddisfazione  dell’utenza  anche

attraverso l’introduzione della customer satisfaction
___ Abbastanza

L’O.d.V. invita l’ente ad adeguarsi alle proposte di miglioramento prospettate, al fine di attuare una 

evoluzione continua dei sistemi di valutazione e misurazione della Performance.

Letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

1° COMPONENTE Fommei 2° COMPONENTE

Forlin

              Giovannetti
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