
OGGETTO: Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni (art. 14 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 150/2009; delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 

23/2013). Anno 2032 E VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Per la redazione della presente relazione, l’OIV ha tenuto conto delle indicazioni espresse dalla  delibera 

CIVIT n. 23/2013, quale parametro di riferimento utilizzabile anche dagli enti locali. 

Essa prende a riferimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune 

di Castelguglielmo con Deliberazione di G.C. n. 31 del 27 maggio 2011 e n. 52 del 28 settembre 2011 e 

tuttora vigente.  

La finalità del presente documento è quella di evidenziare criticità e punti di forza del funzionamento 

complessivo del Sistema di valutazione, suggerendo eventuali correttivi e misure di miglioramento. La 

relazione è corredata da allegati contenenti elementi informativi a supporto delle valutazioni in essa 

contenute, messe a disposizione dalla struttura comunale. Rispetto a tale documentazione, è stata richiesta 

ed ottenuta dall’OIV adeguata integrazione alle informazioni, con particolare riferimento ad alcun indicatori 

di risultato, per verificarne anche a campione la veridicità, allo scopo ultimo di fornire elementi oggettivi e 

misurabili delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.  

PREMESSA GENERALE: similmente a quanto già certificato per l’anno 2012, e come evidenziato nel Verbale 

OIV della prima seduta del 11 settembre scorso, il sistema di programmazione e controllo, nel suo 

collegamento con il sistema di valutazione, dimostra una certa incoerenza e complessità nel processo e nei 

documenti elaborati, che potrebbe essere superata, probabilmente senza troppe difficoltà, da una 

semplificazione ed integrazione dei documenti, ottenendo oltretutto maggiore trasparenza e leggibilità dei 

risultati dell’amministrazione, oltre che ad una maggiore facilità di gestione per la struttura interna. L’OIV 

suggerisce anche di ricercare una “rivalutazione” delle attività di ordinaria gestione, ad esempio mediante 

misurazione della qualità dei servizi resi all’utenza, dell’impatto delle scelte amministrative e del 

miglioramento nel tempo e nello spazio delle prestazioni rese con carattere di continuità: è evidente infatti 

che, particolarmente negli enti di piccole dimensioni e con il progressivo impoverimento delle risorse, si 

rende sempre più arduo identificare di anno in anno obiettivi significativi ed innovativi. Le sinergie maggiori 

debbono essere pertanto ricercate nella maggiore efficienza, efficacia ed economicità di “quello che già si 

fa”. Si rileva positivamente che, nel materiale messo a disposizione per la stesura della presente 

relazione, nella “Tabella Dati Generali di Interesse” è già stato fatto uno sforzo di sintesi e 

rappresentazione oggettiva degli indicatori delle attività di funzionamento dell’amministrazione. Lo 

sviluppo di simili rappresentazioni di sintesi, che rappresentino il raffronto temporale delle attività, può 

come si suggerisce, rappresentare quella maggiore trasparenza e semplificazione sopra indicata.  

Tali schemi, soprattutto in sede di rendicontazione finale, unitamente alla puntuale descrizione del livello 

di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, dovranno poi essere raccolti in una vera e propria 

Relazione sulla Performance, che anche per il 2012, rimane ancora costituita dall’insieme dei documenti 

prodotti dal sistema.  

In relazione ai tempi di stesura del presente documento, riferito al Ciclo della Performance anno 2012, è 

necessario evidenziare che il sottoscritto OIV ha ricevuto formale incarico dal Comune di Castelguglielmo in 

data 6 Agosto 2014 (Decreto di nomina n. 15/2014) e che la documentazione relativa al sistema di 

misurazione e valutazione della performance, nonché le Relazioni dei Funzionari sulla Performance 2013, 

sono state acquisite nel mese di Settembre 2014 e completate nel mese di Ottobre 2014. Si procede 

pertanto in questa sede alla Relazione richiesta dalla normativa vigente, ex art. 14 comma 4 lett. A) del 



D.Lgs. 150/2009, sulla base della documentazione riferita all’anno 2012, precisando che la data ultima 

prevista dalla delibera ANAC n. 23 del 2013 per l'approvazione del presente documento sarebbe il 30/4 di 

ciascun anno.  

1 - Gli ambiti sui quali si articola la relazione sono i seguenti. 

A. performance organizzativa 

B. performance individuale 

C. processo di attuazione del ciclo della performance 

D. infrastruttura di supporto 

E. sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

F. definizione e gestione degli standard di qualità 

G. utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

H. descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV 

 

A. Performance Organizzativa 

La programmazione dell’Ente nel 2013, come peraltro già accaduto nel 2012, subisce sempre più 

pesantemente l’effetto dell’incertezza e variabilità della normativa nazionale in materia di entrate e 

programmazione della finanza locale, portando i tempi di approvazione del Bilancio di Previsione, e 

conseguentemente dei documenti di assegnazione e ripartizione degli obiettivi, a tempistiche che ormai 

poco hanno a che fare con i principi generali di programmazione e controllo!  L’approvazione del PEG/PRO, 

facente seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, è infatti avvenuta con deliberazioni di G.C. 

n. 75 del 23/10/2013 e n. 81 del 13/11/2013.  

Comunque, nonostante il ritardo inevitabile dei documenti di programmazione, la snellezza della struttura 

e la condivisione pressoché quotidiana e continua delle attività programmate tra amministratori e vertici 

organizzativi e tra questi ed i collaboratori,  hanno consentito che dalla documentazione presentata relativa 

al raggiungimento degli obiettivi strategici di ente, si possa verificare che la performance organizzativa è 

stata pienamente raggiunta con la realizzazione degli obiettivi programmati rendicontati dalle P.O.  e 

certificati dal Segretario comunale.  

B. Performance Individuale e Monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della 

performance individuale 

Il Sistema vigente ed i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale in esso inseriti 

sembrano essere adeguati ad una corretta e completa misurazione della stessa. La documentazione resa 

disponibile dall’ente appare completa e corretta. Permane anche per il 2013, la raccomandazione di dare 

conto esplicitamente del percorso intermedio di monitoraggio nel corso dell’anno.   

 



 

C. processo di attuazione del ciclo della performance 

Considerato che, come premesso, le tempistiche di attuazione del ciclo della performance evidenziano 

ritardi sempre più significativi, si rinnova il suggerimento di valutare l’approvazione di documenti provvisori 

di assegnazione degli obiettivi al personale, in modo da evitare incertezze nel sistema di valutazione.  

D. infrastruttura di supporto 

L’infrastruttura di supporto, date le dimensioni dell’ente e della sua dotazione organica, appare adeguata 

alle esigenze ed opportunamente formata e  strutturata; essa potrà ancor più facilmente svolgere la propria 

attività, adottando i meccanismi di semplificazione suggeriti in premessa.  

E. sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione  

Come risulta dalle attestazioni rese dal precedente incaricato OIV, appaiono rispettati gli obblighi di 

pubblicazione richiesti dalle norme in materia di Trasparenza ed Anticorruzione anche per il 2013, anche se 

le sezioni del sito non appaiono ancora uniformate nella Sezione “amministrazione trasparente”. 

Considerato che comunque la presente relazione riguarda l’anno 2013, il presente rilievo deve essere 

tenuto presente per la prossima rilevazione dell’OIV, entro il 31 gennaio 2014.  

 

F. definizione e gestione degli standard di qualità 

Dalla rendicontazione presentata dalle P.O. circa la realizzazione degli obiettivi e delle attività ordinarie, 

appare una attenzione, seppur semplificata, ma adeguata alle dimensioni dell’ente, della gestione dei 

reclami. In argomento, si richiama quanto espresso in premessa la valutazione, per il futuro, per l’adozione 

di più puntuali strumenti di misurazione della customer satisfaction, che tengano comunque conto della 

realtà dimensionale dei servizi resi dal comune.  

 

G. utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

- Obiettivi ripresi dall’anno 2012: il sistema di misurazione degli obiettivi e valutazione dei risultati appare, 

in relazione alle attività realizzate nel 2013, con particolare riferimento agli “obiettivi di miglioramento” 

adeguato a rendere conto all’amministrazione, della realizzazione delle azioni strategiche indicate nel 

programma di mandato; tale adeguatezza è assicurata, seppur in modo non ancora del tutto strutturato, 

dal collegamento tra i “programmi strategici” approvati dal Consiglio e dalla Giunta e gli obiettivi assegnati 

al personale. La ripresa, negli Obiettivi contenuti nel PRO 2013, di alcuni obiettivi/attività già indicati nel 

2012, in relazione ai tempi di redazione della presente relazione, non può essere giudicata, ma occorre 

avere attenzione per il futuro che essa costituisca implementazione/completamento degli obiettivi 

dell’anno precedente e non una mera reiterazione degli stessi.  

- Verifica congruità con le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi: in collaborazione con il 

Responsabile dei Servizi Finanziari, è stata verificata con esito positivo la congruità dei premi assegnabili al 

personale dipendente, sia P.O. che al restante personale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di 



performance organizzativa ed individuale assegnati nel 2013. Si valuta di importanza rilevante infatti la 

necessità di stabilire un criterio di sostanziale coerenza tra l’impegno e sforzo profuso dal dipendente e 

l’entità del premio attribuibile in caso di completo raggiungimento degli obiettivi, nonché di verificare nel 

contempo la differenziazione, a consuntivo, delle valutazioni effettuate dai responsabili P.O. sul personale 

assegnato. In proposito, considerata l’esiguità della dotazione organica, gli obiettivi assegnati e 

l’inapplicabilità delle fasce di valutazione per gli enti locali, si ritiene che la differenziazione della 

valutazione possa essere verificata sui punteggi assegnati in sede di valutazione finale.  

 

H. descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV 

Come brevemente anticipato nelle premesse, le modalità di monitoraggio adottate in occasione della 

redazione della presente Relazione, non hanno potuto  che riguardare la consuntivazione contenuta nei 

documenti resi dalla struttura, trattandosi della relazione relativa al 2013. 

Oltre ai documenti trasmessi, l’OIV ha potuto confrontarsi direttamente con i responsabili di servizio, 

ottenendo dalle due P.O. le informazioni integrative richieste circa gli indicatori presenti nelle relazioni 

finali, effettuando anche taluni controlli a campione. Nell’occasione, è stato nuovamente raccomandato di 

porre attenzione a ridurre per il futuro gli elementi di autoreferenzialità che spesso possono essere inseriti 

nelle relazioni dei funzionari.   

 

2 –TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

In ordine all’assolvimento degli obblighi di trasparenza richiesti per l’anno 2013, si prende atto della 

certificazione del Segretario Generale allegata alla presente Relazione, tenuto conto dei nuovi adempimenti 

introdotti dalla L.190/2012 e dal decreto attuativo D.Lgs. 33/2013, nonché delle Attestazioni rese dal 

precedente OIV in adempimento delle deliberazioni n. 71 e 77/2013 di Civit, relative al rispetto degli 

obblighi di trasparenza entro le scadenze prestabilite del 30/09/2013 e del 31/01/2014, nonché degli 

adempimenti in ordine al parere espresso sul Codice di Comportamento del personale dipendente richiesto 

dalla Delibera 75/2013 di Civit/Anac, approvato dal Comune di Castelgugliemo con Deliberazione di G.C. n. 

11 in data 05/02/2014.  

3 -  VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) del D.Lgs.150/2009, la Relazione è validata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione e tale validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del decreto, è condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono 

costituiti dalle retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla produttività 

riconosciuto al personale. 

La documentazione presentata dalla struttura di riferimento del Comune di Castelguglielmo, pur non 

costituendo un’unica relazione strutturata, contiene in sé tutti gli elementi di riferimento per consentire 

all’OIV la validazione positiva della stessa per l’anno 2013. Dalla documentazione presentata e dalle 

informazioni integrative raccolte direttamente presso gli uffici, si evincono infatti: 

- I collegamenti con il ciclo della performance 

- Il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, misurati mediante indicatori oggettivi; 



- Il raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance individuale 

- Gli esiti della differenziazione della valutazione, in termini di punteggi e di premi erogabili.  

 

 

Castelguglielmo, 10/11/2014 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

                                                                                                                       Maria Chiara Bagatin 

 


