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Al Sindaco 

 
Dott. Avv. Leonardo CAVALIERI 

 
e p.c. Al Segretario Generale 

 
Sede 

 
 
Troia, li 29.03.2018 
 
 
Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli  
 

 
Con la presente,  il componente monocratico del Nucleo di Valutazione, Comm. e Rev. 

Legale Giuseppe Mario De Leonardis, tenuto conto dell’art. 4, comma 2, lettera b) del 

Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo Monocratico di Valutazione della 

Performance adottato con Del. di G.C. n. 129 del 12/11/2013, rassegna la presente Relazione 

annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli. 
 

Ciò al fine di mettere in luce le necessarie azioni di miglioramento che favoriscono la 

misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale, nonché la trasparenza 

e l’integrità della gestione. 
 

La relazione è stata redatta alla luce delle indicazioni fornite dalla Civit, ora ANAC (tra cui 

la Delibera n. 4/2012). 

 
 

                                  Il Nucleo di Valutazione 
                                  Giuseppe Mario De Leonardis 
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1 PREMESSA 
 

Il Comune di Troia si è dotato del regolamento sul processo di misurazione e valutazione 

della performance in forza del recepimento del D.lgs. 150/09, approvato con deliberazione G.C. n. 

157 del 30/12/2013  . 

 
E’ opportuno premettere che non compete a questo Nucleo di Valutazione esprimere giudizi 

sulle scelte regolamentari e di politica gestionale operate dall’ Amministrazione Comunale, tuttavia, 

si può certificare che la scelta graduale operata  si è innestata su un criterio valutativo per obiettivi 

già sperimentato ed ha riscontrato un buon grado di collaborazione e di sostanziale accettazione 

da parte del personale dipendente. Evidentemente, questo approccio mostra il fianco ad alcune 

scontate approssimazioni (che verranno sottolineate nel prosieguo della relazione), che possono 

essere ritenute accettabili se sfociano, negli anni immediatamente successivi, in obiettivi 

maggiormente dettagliati e più stringenti. 

 

Sarà sicuramente compito di questo Nucleo di Valutazione verificare che il gradualismo sfoci 

in un sistema sempre più puntuale. Resta da aggiungere che anche il neo-incaricato Nucleo di 

Valutazione in futuro potrà elaborare una serie di utili riflessioni e non mancherà di partecipare 

attivamente ad una definitiva configurazione del metodo. 

  
Ad oggi si riesce ad individuare un collegamento tra obiettivi operativi e obiettivi strategici, 

mentre la definizione degli obiettivi operativi spesso non è ancora supportata da un’analisi dei livelli 

qualitativi dei servizi offerti. Si riserva una limitata attenzione alla misurazione e alla valutazione 

della performance organizzativa, soprattutto per gli aspetti che riguardano l’impatto delle politiche e 

del livello di gradimento dei servizi. 

 
 

L’Ente non dispone di un sistema informativo completamente  in grado di consentire – in 

modo automatizzato – l’attività di raccolta e di elaborazione dei dati. Il controllo di gestione non è 

stato ancora implementato. 

 
    

Fatte queste premesse, nei paragrafi successivi si svolgono alcune considerazioni allo scopo 

di esprimere un giudizio circostanziato sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione 

e valutazione della performance e sul rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

   2.1 Performance organizzativa 
 

    2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target 

 

       Gli obiettivi che si inseriscono nel Piano annuale di Gestione di un Comune,  devono essere: 

 

• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione; conformi, cioè, agli obiettivi di 

mandato; 

 

• idonei a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

 

• riferibili ad un preciso arco temporale; 

 

• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in quanto organici ai 

fondamentali documenti programmatici comunali (Relazione Previsionale e programmatica, 

Bilancio Pluriennale e Bilancio di Previsione annuale). 

 
Il Piano della Performance 2017-2018 (d’ora innanzi PdP) è stato redatto proseguendo nell’ 

approccio incrementale utilizzato per gli anni precedenti e perseguendo il definitivo adeguamento 

agli indirizzi e ai modelli proposti da CiVIT/Anci. I Piani della Performance dovranno “allinearsi” in 

misura sempre maggiore agli indirizzi di CiVIT/Anci dell’Ente. 
            

Il PdP contiene ancora l’indicazione  di previsioni esclusivamente  a breve termine, lo stesso 

infatti si caratterizza  per la definizione di obiettivi strategici per lo più annuali, dotati di alcuni 

indicatori strategici, in corrispondenza delle varie aree strategiche dell’Albero della performance.  

 

        Il livello di commitment dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e della “dirigenza” nello 

svolgimento del processo di definizione degli obiettivi strategici e operativi è buono. Il Piano della 

Performance è stato condiviso con gli uffici e con gli organi di vertice, generando discussioni e 

osservazioni che sono state recepite nel Piano della Performance 2017-2019. Il coinvolgimento 

degli stakeholder esterni nelle attività dell’Ente andrebbe potenziato al fine del miglioramento degli 

strumenti di pianificazione e programmazione, Piano della Performance incluso. 

 

 
2.1.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
Gli outcome e gli indicatori strategici nel 2017 sono definiti in modo non completamente 

chiaro. Nei prossimi anni, si dovrà  prevedere l’analisi degli standard di qualità dei servizi tramite la 



redazione di apposite schede di qualità per i servizi di maggiore rilevanza per l’utenza, pertanto si 

suggerisce e si auspica  per Il Piano 2018-2020 un miglioramento in questa direzione. 

Pur con le raccomandazione sopra espresse, si ritiene che i dati acquisiti siano stati sufficienti per 

effettuare un’adeguata valutazione. 

 
2.1.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
Il Sistema di Valutazione adottato dall’ Ente con D.G.C. n. 157 del 30/12/2013  tratteggia le 

regole per la misurazione e la valutazione e chiarisce il collegamento tra la performance 

organizzativa e quella individuale. Più precisamente, il Sistema fornisce una linea-guida ai fini 

dell’esplicitazione degli obiettivi dell’Ente, mediante il ricorso all’albero degli obiettivi di cui alla 

delibera 112/2010.  

E’ previsto che ogni Responsabile  di settore predisponga obiettivi che possono essere 

gestionali (ordinari, ma volti ad un affinamento nel corso degli anni), occasionali (volti a superare 

una criticità momentanea), strategici (di ampio respiro progettuale o innovativo, raggiungibili in uno 

o più anni). Non vi è un limite nel numero degli obiettivi da predisporre. Ogni obiettivo reca una 

sintetica, ma inequivocabile descrizione ed è affiancato da un misuratore del grado di 

raggiungimento del risultato. 

Al termine dell’anno, il responsabile di settore relaziona circa gli obiettivi prefissati e 

quantifica il grado di raggiungimento del risultato sulla base del rispettivo misuratore. Il Nucleo di 

valutazione valida le valutazioni dei responsabili. 

 
 
 

2.2 Performance individuale 
 

2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target 
 
          Ogni dipendente deve essere coinvolto in uno o più obiettivi, più frequentemente di gruppo e 

talora individuali. Nel Piano della Performance 2017-2019, vengono esplicitati – come detto – gli 

obiettivi operativi annuali. 

La valutazione – secondo la metodologia adottata – ha un anello di collegamento con la 

performance organizzativa, consistente nell’ “apporto personale al raggiungimento degli obiettivi” 
  

La definizione degli obiettivi è avvenuta in un contesto di discreta collaborazione e 

condivisione tra gli organi di governo e la struttura amministrativa. 
 

In corrispondenza di ciascun obiettivo sono stati identificati indicatori temporali e valori target 

da raggiungere.  

 
 

2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale 
 

L’attività di misurazione della performance si fonda principalmente sulle relazioni prodotte dai 

responsabili. 
 



In tale ottica, l’affidabilità dei dati è subordinata alla capacità dei dipendenti di produrre le 

informazioni loro richieste in modo attendibile. 

È allo studio un Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance (SMIVAP), ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. n.150, più evoluto. 

 
 
 

2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti) 
  

Nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sono state 

definite le fasi, i tempi e i soggetti coinvolti. Al momento non si hanno ancora elementi per valutare 

l’attivazione di procedure di conciliazione delle eventuali controversie, tuttavia, se vi saranno, 

riguarderanno esclusivamente problemi soggettivi e non di metodo. 

Il coinvolgimento dei dipendenti ci si augura che sia il più ampio. E’ comunque obbligo 

regolamentare la comunicazione formale a ciascuno dell’obiettivo o degli obiettivi assegnatigli. 

 
 

2.4 Infrastruttura di supporto 
  

Il Regolamento vigente non contempla la costituzione della Struttura Tecnica Permanente. 

L’Ente non dispone di un idoneo sistema informativo, in materia di performance management. Le 

piattaforme hardware e software esistenti non appaiono in grado di consentire – in modo 

automatizzato – l’attività di raccolta e di elaborazione dei dati, relativi alla performance. 

 

 
2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

  
Com’è noto, la performance non va soltanto misurata, ma anche e soprattutto “gestita”, nel 

senso che le informazioni prodotte devono essere utilizzate – di fatto – nei processi decisionali. 
 

Il Piano della Performance 2017-2019 ha fornito l’occasione per ragionare e confrontarsi sul 

tema degli standard di qualità dei servizi erogati agli utenti esterni, ma l’analisi, come detto in 

precedenza, è ancora agli inizi. 
 

Queste informazioni, ove raccolte ed elaborate, potranno rappresentare un punto di 

riferimento essenziale per gli organi di governo, il Segretario, i Responsabili di Settore e tutto il 

personale. 

A tal proposito, giova ricordare che la pubblicazione sul sito internet di vari documenti tra cui 

il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance hanno innalzato la soglia di 

attenzione degli organi di governo e amministrativi sul tema della performance. 

 
 
 
 
 
 
 



3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI   

 

Il Piano della Performance si collega logicamente al Documento Unico di programmazione 

(DUP). Sul piano del processo di redazione, l’attività di composizione del Piano e del DUP devono 

andare di pari passo, per consentire l’allineamento tra obiettivi e risorse.   

 

In prospettiva, l’integrazione ed il collegamento logico tra la pianificazione delle performance 

ed il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio saranno garantiti da: 
 

a. coerenza dei contenuti dei rispettivi documenti; 
 

b. coerenza del calendario con cui si sviluppano i due processi (programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio e pianificazione delle performance); 
 

c. coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte (ad 
es. Nucleo di Valutazione, centri di responsabilità amministrativa, addetti alla 
ragioneria, ecc.).  

Allo stato attuale, non è possibile valutare il livello di integrazione del sistema di misurazione 

e valutazione della performance con il controllo di gestione. Non si attua una contabilità per centro 

di costo. 

 

 
        4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E IL        
            RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
 

         L’Ente  ha adottato il Piano per la Trasparenza e l’Integrità allegato al Piano di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2015-2017. 

Il Piano è posizionato in modo corretto e facilmente raggiungibile, all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

Tale Piano è stato redatto in modo chiaro e comprensibile ed è stato articolato alla luce delle 

indicazioni fornite dall’ANAC. 

 
 

 

  5. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI  STANDARD  DI QUALITÀ 
 
         Il Comune ha intenzione di avviare uno studio volto alla mappatura dei procedimenti a 

rilevanza esterna. In merito agli standard di qualità dei servizi si è detto in precedenza. 

 

 
  6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
 
 Innanzitutto, occorre sottolineare come il Comune – rispetto alla maggior parte delle 

pubbliche amministrazioni – sia l’ente politico per eccellenza. Nell’accezione, cioè, della 

rappresentanza diretta della volontà dei cittadini-utenti, attraverso organi che ne sono 

l’espressione, da essi sono sottoposti a condizionamenti e giudizi, anche nel corso del mandato. Il 

Consiglio comunale rappresenta la massima istanza rappresentativa della città, nelle sue funzioni 

di controllo e di indirizzo. Istanze e proposte, si incrociano in una miriade di contatti formali e 



informali, veicolati da portatori di interessi diffusi che costituiscono il mondo dell’associazionismo 

sociale, economico, di categoria, ricreativo e sportivo. Padroneggiare questi flussi di rapporti e di 

istanze rappresenta un fondamentale obiettivo da perseguire.  

 

Si ritiene che la vivacità degli scambi garantisca una sufficiente interrazione tra esigenze diffuse 

della collettività e traduzione negli obiettivi perseguiti. Una maggiore coordinazione, a fronte 

dell’attuale spontaneismo, deve essere la linea tendenziale dei prossimi anni. 

L’aggiornamento del sito istituzionale dell’Ente (http://www.comune.troia.fg.it/) assicura una 

comunicazione efficace e diretta sulle attività promosse sul territorio. Sul sito web ufficiale dell’Ente 

viene garantita la tempestiva pubblicazione di buona parte delle informazioni e degli atti obbligatori 

per legge, al fine di garantire l’accessibilità da parte di imprese e cittadini. 

 

 
 
         7. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI      
             VALUTAZIONE 
 

Il Nucleo di Valutazione ha esaminato le relazioni finali dei dirigenti in merito alla 

realizzazione degli obiettivi per l’anno 2016, validandole, ed ha attribuito il punteggio agli obiettivi di 

miglioramento e/o strategici. 

 

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di pubblicazione e, comunque, di trasparenza, 

non si riscontrano inadempienze, riscontrando, anzi, un puntuale apporto dell’ufficio stampa 

comunale e del C.E.D., che cura l’inserzione di tutta la documentazione sul sito istituzionale. 

Consultazioni a campione della pagine del sito dedicate alla trasparenza, costituiscono, 

comunque, un riscontro immediato ed esauriente. 

 
Per quanto attiene alle modalità di monitoraggio del funzionamento del sistema di 

misurazione e valutazione, il Nucleo di Valutazione ha operato nel seguente modo: 
 

1) controllo del Piano della Performance 2017-2019 e del Sistema di misurazione e 

valutazione ai fini dell’analisi di conformità rispetto alle varie indicazioni fornite dalla Civit 

attraverso le sue delibere e della coerenza degli obiettivi strategici e operativi. Il controllo 

è avvenuto ricorrendo a svariati colloqui, anche in loco; 

2) controllo dei livelli di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 

2016-2018, limitatamente ai target riferiti all’anno 2016.  

Con D.G.C. n. 215 del 06/12/2016 è stata approvata la Relazione sulla Performance 

2016, validata da questo Nucleo in data 22/12/2017. 
 
 

L’attività di controllo è stata svolta durante i numerosi incontri in loco e in via remota. 

 
Per quanto attiene alle modalità di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di  

 

 



pubblicazione, il Nucleo di Valutazione ha operato nel seguente modo: 
 

1) controllo ai fini dell’analisi di conformità rispetto alle varie indicazioni fornite dalla Civit 

attraverso le sue delibere e della coerenza degli obiettivi di trasparenza, tramite colloqui, 

anche in loco; 
 

2) monitoraggio periodico del sito istituzionale e controllo delle scadenze indicate nel Piano. 
 
Il Nucleo sta effettuando le opportune verifiche al fine di rilasciare l’attestazione per di 

assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi della delibera n. 141 del 21/02/2018 dell’ANAC. 
 
 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Si suggerisce la predisposizione di progetti intersettoriali, talché settori più orientati al 

raggiungimento di risultati concreti e misurabili nella loro portata, possano riverberare il grado di 

raggiungimento del risultato anche su settori di supporto amministrativo o contabile; 

   
Sotto il profilo formale, il sito internet è stato aggiornato per recepire la struttura prevista dal 

Decreto 33/2013, così come modificato del D. Lgs. 97/2016, e dalla Delibera 1310/2016 

dell’ANAC. Si suggerisce di svolgere con sempre maggiore attenzione gli adempimenti connessi al 

popolamento e all’aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale. 

 
 

Troia, 29/03/2018 
 

 
                                  Il Nucleo di Valutazione 
                                  Giuseppe Mario De Leonardis  

 
 
 
 
 
 
 
 




