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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Caserta 31 marzo 2016 

 

      Al Sindaco 

      Al Segretario comunale 

       Sede 

 

Oggetto : Relazione del Ndv sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e                 

integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009). Anno 2016. 

 

   La presente Relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione (Ndv) del Comune di Santa Maria a Vico 

in relazione a quanto previsto dall’art. 14 comma 4 lettera a) del decreto Legislativo n. 150/2009, che individua, 

tra i compiti degli OIV, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza ed integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.  

   La presente si articola nei seguenti punti:  

Adozione del piano triennale ed annuale della performance/PEG;  

Adozione della Relazione sulla Performance;  

Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance 

individuale;  

Trasparenza ed integrità;  

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016,  

Regolamento sul sistema dei controlli interni l. 213/2012;  

Pari opportunità/ benessere organizzativo;  

Implementazione delle iniziative per valutare il grado di condivisione del sistema di valutazione. 

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance. 

Nello svolgimento delle relative attività il nucleo si è avvalso della collaborazione del Segretario 

comunale, anche nelle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

integrità, nonché del personale addetto al supporto tecnico. 
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Eventuali approfondimenti sui contenuti della stessa sono possibili mediante acquisizione della 

documentazione relativa alle diverse attività e procedure, esistenti agli atti dell’ Ufficio, nonchè dai verbali 

delle diverse attività poste in essere con riguardo agli istituti interessanti il ciclo della performance. 

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ED ANNUALE DELLA PERFORMANCE/PEG  

Il ciclo della Performance disciplinato dall’art.4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell’anno 2016 ha avuto avvio 

con l’approvazione del : 

- D.U.P. 2016/2018 approvato con delibera del C.C. n. 134 del 29/12/2015, successivamente aggiornato come 

da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23 maggio 2016. Il Dup così formato ha indicato le priorità 

dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune.  

- Il P.E.G. provvisorio adottato, nella more della formazione del documento di programmazione per l’anno 

2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18 gennaio 2016 e quello definitivo,  approvato 

con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 9 giugno 2016. 

documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del D.U.P. e definisce la 

quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione 

degli obiettivi di ciascun programma e progetto. La coerenza tra i vari documenti di programmazione e gestione 

è avvenuta attraverso il seguente percorso operativo: • Gli obiettivi espressi in termini di progetti ed interventi 

nel Programma di Mandato sono stati trasferiti nel D.U.P/Piano Performance (triennale);  

Nel documento  di programmazione esecutiva, unitariamente considerato ai sensi dell’art. 169 del tuel 

267/2000,  sono stati definiti gli obiettivi strategici e gestionali, in coerenza con le previsioni del Dup ed 

assegnati, con le relative risorse, ai Responsabili di posizione organizzativa. 

Nel corso dell’ anno, così come previsto dal regolamento comunale, il nucleo di valutazione ha effettuato, con 

la collaborazione delle strutture competenti, il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e 

dell’attività amministrativa, anche ai fini  di eventuali azioni correttive da adottarsi dagli organi di governo. 

Nel report sono stati forniti elementi di valutazione all’ amministrazione anche ai fini di eventuali correttivi 

all’azione amministrativa.   

Relativamente a tale verifica, il nucleo da atto che, nel 2016, il processo di formazione degli obiettivi è stato 

adeguatamente sviluppato in relazione alle linee dell’ amministrazione comunale e parzialmente attuato in 

relazione alla complessità e molteplici delle funzioni. 

Il monitoraggio della programmazione sia strategica che operativa, ha assunto la sua massima espressione in 

coincidenza della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel, attraverso tale atto 

fondamentale è stata valutata analiticamente la programmazione dell’ente riassunta nelle linee strategiche 

approvate dal Consiglio Comunale.  

L’attenzione dell’Amministrazione comunale va ulteriormente indirizzata verso il rilievo della customer 

satisfaction, quale strumento operativo per attuare un processo di miglioramento continuo nell’erogazione dei 

servizi a favore della collettività. Il Ndv considera positivamente gli interventi diretti all'analisi dei livelli di 

gradimento, oltre che delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini, che potranno, se incrementati, consentire 

l'avvio di azioni specifiche sia per il miglioramento dei servizi sia per una più accurata individuazione dei 

bisogni espressi e delle attese della comunità locale. 3 

ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

Nel corso del 2016 la Giunta Comunale con delibera n. 124 del 13/7/2016 ha approvato la Relazione sulla 

performance 2016, predisposta dal Segretario generale ed esaminata dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 

http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Documenti/bilanci/Bilancio2016/AggiornamentoDUP.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Documenti/bilanci/Bilancio2016/PEG_provvisorio_2016.pdf
http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/Documenti/bilanci/Bilancio2016/Deliberazione_PEG_2016-2018.pdf
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6 del regolamento sulla misurazione e valutazione delle prestazioni. La validazione è stata effettuata sulla 

base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi da: 

 • il Piano esecutivo di gestione adottato dalla Giunta comunale con delibera n.89 del 21/9/2015 , unitamente 

al piano degli obiettivi ed al piano della performance;  

• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed annesso programma per la trasparenza e l’integrità 

adottato con delibera di Giunta n. 17 del 28/6/2016; 

 • sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.  

• Reports dell’attività svolta dai diversi settori in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, come da relazioni e 

schede analitiche in atti.  

La validazione della Relazione sulla performance ha fornito altresì indicazioni da valere precipuamente quale 

elemento di riflessione sulle criticità evidenziate e di miglioramento dell’ impianto organizzativo e 

programmatorio per i successivi esercizi: 1) Il ritardo, scaturente invero dalla normativa nazionale dilatoria 

dei termini di approvazione del bilancio, nell’adozione del Peg/Pdo/Pdp rende non tempestiva l’impostazione 

dell’attività gestionale da parte dei Responsabili di Settore con riferimento a piani e programmi ed incerti gli 

obiettivi, se non quelli di mantenimento e miglioramento. A tanto si è sopperito mediante l’assegnazione 

provvisoria (Peg provvisorio) di obiettivi di mantenimento e di miglioramento che hanno consentito, anche 

in assenza del bilancio, un monitoraggio delle attività ed eventualmente correttivi in caso di scostamenti 

rispetto alle linee programmatiche. 2) La necessità di rivisitazione del regolamento per la misurazione e 

valutazione delle prestazioni tale da individuare la metodologia adatta a fissare appropriati indicatori in 

relazione alle diverse attività ed obiettivi; 3) L’inclusione nei fattori oggetto di valutazione degli elementi 

considerati dal piano per la prevenzione della corruzione. Di qui la necessità di riformulare le schede di 

valutazione allegate al regolamento della performance. 4) L’adozione di una metodologia di monitoraggio 

delle azioni poste in essere per l’attuazione del D.lgs 33/2013; 5) La verifica, in apposite schede di rilevazione 

periodica, delle azioni per la prevenzione della corruzione e dell’attuazione del principio di rotazione degli 

incarichi, nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell’Ente; 6) valorizzare, in sede programmatica, 

l’elemento qualitativo rispetto a quello quantitativo, laddove l’insufficienza di risorse umane, finanziarie e 

strumentali lascino prevedere la materiale impossibilità di raggiungere la totalità degli  

Analoga attività sarà posta in essere nel corso del corrente esercizio a seguito della rendicontazione delle 

attività rese nel 2016, attualmente in corso di presentazione, con riguardo ai diversi aspetti del ciclo della 

performance, ivi comprese le misure attuative del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE. 

L’ente si è dotato, ai sensi dell’ art. 16 del d.lgs 150/2009, di un proprio sistema di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa ed individuale in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 

150/2009. Il relativo regolamento è stato approvato con delibera di Giunta n. 112 del 14/9/2012.  

Il sistema di valutazione ha introdotto una metodologia unitaria di valutazione a valere sia per il personale 

incaricato di posizione organizzativa che di tutto il restante personale, a tal fine sono state predisposte distinte 

schede di valutazione per i titolari di Posizione organizzativa e per il restante personale, nelle quali sono 
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indicati i fattori oggetto di valutazione della performance connessa al raggiungimento degli obiettivi e di quella 

collegata al comportamento organizzativo.  

Per quel che concerne il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente 

con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n.150/2009, gli ambiti sottoposti ad osservazione da parte 

dell'OIV sono stati i seguenti:  

a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali negoziati con le singole posizioni organizzative;  

c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali 

e manageriali dimostrate;  

d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 

giudizi. Per quanto riguarda la misurazione e valutazione della performance organizzativa, (art. 8 del decreto 

legislativo n.150/2009), si rileva che nulla è stato esplicitamente disciplinato, in considerazione del fatto che 

lo stesso articolo risulta tra quelli citati dall’art. 16 comma 2 quali norme da recepire negli specifici ordinamenti 

a livello di principio.  

E’ auspicabile che nel nuovo regolamento, di cui l’ Ente dovrà dotarsi, siano meglio definiti i seguenti ambiti 

ai sensi dell’art. 8 del dlgs 150/2009 sottoposti ad osservazione:  

a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel 

rispetto delle fasi e dei tempi previsti;  

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 

interattive;  

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la 

capacità di attuazione di piani e programmi;  

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 

nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;   

g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

4 Analizzando i singoli aspetti sopra evidenziati, si può constatare che, l’ Amministrazione comunale ha preso 

cognizione dello stato di attuazione del piano esecutivo di gestione e del piano della performance. 

L’ elaborazione ed adozione del nuovo regolamento sul ciclo della performance, è auspicabile per adeguare il 

sistema ai criteri di cui all’emanando decreto  legislativo  attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della 

legge 7 agosto 2015,  n. 124. Nelle more trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali  le 

disposizioni del regolamento approvato con Dpr 9/5/2016 n. 105 , nei limiti di  quanto previsto dall'articolo 3, 

comma  4,  del  decreto stesso,  nonche' dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato  decreto  legislativo n. 

150 del 2009. 
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 TRASPARENZA ED INTEGRITÀ : Il decreto legislativo 33/2013, all’art. 1, ha definito la trasparenza come 

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il Comune di Santa Maria a Vico con delibera della Giunta n. 17 del 

28/1/2016 ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, cui è annesso, 

anch’esso aggiornato,  il piano della trasparenza adottato con delibera di Giunta n. 60/2013 con le iniziative 

previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità. Il Programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai titolari di Posizione Organizzativa responsabili 

degli uffici dell’Amministrazione.  

Il monitoraggio sulla trasparenza è stato regolarmente effettuato  in conformità alle linee guida di cui alla 

delibera Anac n.43/2016 con riferimento allo stato delle pubblicazioni al 31 gennaio 2016  ed ha 

sostanzialmente confermato il rispetto delle previsioni legislative di cui al d.lgs 33/2013, salvo alcune anomalie 

evidenziate nella griglia di rilevazione e relativa attestazione del nucleo di valutazione, entrambe pubblicate 

sul portale dell’ ente nella sezione amministrazione trasparente “organismi di valutazione e altri ..” atti degli 

organismi di valutazione. 

Hanno altresì trovato attuazione le disposizioni del d.lgs 97/2015 (Foia) con particolare riguardo alla disciplina 

dell’ accesso civico, definita, in sede di aggiornamento del PTPCT ed approvata con delibera di Giunta 

comunale n. 12 del 30/1/2017. L’allegato B) a detta delibera ha altresì definito la procedura di segnalazione di 

illeciti o di irregolarità e di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing). I relativi atti e 

modulistica di accesso sono pubblicati sul portale dell’ Ente. 

Obiettivi di accessibilità : Entro il termine del 31 marzo 2016, così come previsto dall’articolo 9, comma 7 del 

decreto-legge n. 179/2012, l’ Ente ha provveduto a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità 

per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”. I relativi dati sono 

regolarmente pubblicati nella sezione amministrazione trasparente “Accessibilità e catalogo di dati, metadati 

e dati di base”. 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018  

In attuazione della legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione”, è stato individuato nella figura del Segretario comunale il Responsabile del servizio 

prevenzione della corruzione. Il Piano per la prevenzione della corruzione, triennio 2016 – 2018, con 

allegato il Programma Triennale della Trasparenza risulta regolarmente approvato con delibera di 

Giunta n. 17 del 28/1/2016. Il piano della prevenzione della corruzione, che si applica ai Comuni ai 

sensi del comma 59 dell’art. 1 legge 190/2012, fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici 

al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 

rischio; individua gli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla Predisposizione del 

Piano, nonché i canali e gli strumenti di partecipazione; indica le procedure appropriate per 

selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 

prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari; adotta le integrazioni al codice 

di comportamento; disciplina la altre iniziative previste nel PNA; non disciplina protocolli di legalità 
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o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo; Il piano di prevenzione della 

corruzione costituisce imprescindibile atto programmatico, ai sensi del 1° co. dell’art. 42 D.lgs 

267/2000. 6. 

 

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012  

Tenuto conto che l’art 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 

dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l’art 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova 

formulazione al 147 quinquies in materia di controlli interni, il Comune di Santa Maria a Vico ha adottato il 

proprio regolamento dei controlli interni con la delibera consiliare n. 4 del 28/1/2013. Nel corso del 2016 sono 

stati effettuati i controlli successivi di regolarità amministrativa ed è stato presentato, il referto, prot. n. 8194 

dell’ 1/8/2016, riferito agli atti adottati nel 1° semestre. E’ opportuno che l’esito dei controlli, compreso quello 

successivo riferito al 2° semestre 2016, sia oggetto di approfondimento ai fini degli interventi correttivi  e di 

predisposizione di un piano formativo per il personale chiamato a formare ed adottare atti con rilevanza 

giuridica ed economicofinanziaria. 

Opportunamente, per il 2017 il Segretario generale ha predisposto atto a carattere organizzativo, prot. 432 del 

16/1/2017 al fine di dare attuazione ai contenuti della legge 190/2012. In esso si precisa che le attività di 

controllo  saranno svolte focalizzando l'attenzione anche sugli ambiti individuati dall’art.1, comma 16, della 

suddetta legge 190 a rischio corruzione, verificando in particolare, in aggiunta ai parametri di riferimento di 

cui all'art.11, le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi superiori alla 

soglia comunitaria e le procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale, laddove espletate. 

Nel rispetto del numero minimo di atti da sottoporre a controllo ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale 

sui controlli interni, sarà inoltre verificata, a campione, almeno una procedura, per ciascun settore relativa 

all’affidamento di lavori, forniture e servizi inferiori alla soglia comunitaria, e relativa a concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

La formazione degli atti dovrà essere oggetto di apposito ciclo formativo che consenta l’aggiornamento del 

personale sia per tener conto delle molteplici innovazioni legislative che per dare attuazione alle previsioni del 

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Nel corso del 2016 è stata regolarmente effettuata l’ indagine annuale sullo stato di benessere del personale e 

sulla condivisione del sistema e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. L’esito dell’ indagine risulta regolamente 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente 

Con delibera di Giunta n. 63 del 21/4/2016 è stato aggiornato il piano delle azioni positive per le pari 

opportunità, mentre è auspicabile il rinnovo e l’attivazione del Cug per avviare iniziative contro le 

discriminazioni e i fenomeni di mobbing e per il benessere organizzativo, secondo quanto previsto dalla legge 

183/2010 e dalle direttive dei Ministri per le PariOpportunità e per l’innovazione.  

Il Nucleo auspica, per l’annualità corrente, di promuovere un’ indagine riguardante il grado di condivisione 

del sistema di valutazione delle performance da parte di tutto il personale al fine di valutare il grado di 

recepimento del nuovo sistema ed analizzare eventuali ipotesi di modifica ed integrazione.  
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.  

L’Ente ha recepito le nuove disposizioni normative attraverso l’adattamento dei documenti di programmazione 

a medio e breve termine, allineandoli e facendoli evolvere verso la direzione voluta dal legislatore. Per tanto 

il nucleo valuta positivamente l’azione positiva posta in essere nella definizione ed attuazione del ciclo della 

performance, tuttavia suggerisce di attuare una politica di miglioramento continuo ponendo sempre una forte 

attenzione all’attività di programmazione e controllo, considerando che l’obiettivo principale 

dell’Amministrazione è quello di porre il cittadino/utente al centro della propria attenzione al fine di operare 

scelte razionali e che soddisfino l’interesse della collettività. A tal fine, per monitorare e migliorare la qualità 

dei servizi erogati dall’Amministrazione comunale, si suggerisce di ispirarsi concretamente alle “Linee guida 

per la definizione degli standard di qualità individuate nelle varie delibere della CIVIT (Commissione 

indipendente per la Valutazione, Trasparenza Integrità) e dell’ Anac. L’obiettivo è quello di definire un sistema 

che possa assicurare in prospettiva: il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione 

periodica e quindi un innalzamento degli standard di qualità; l’ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da 

operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici. Si rinvia pertanto alla delibera 

citata, suggerendo di inserire nei Piani Performance futuri, obiettivi concreti che consentano di misurare la 

qualità di servizi ben individuati, nelle sue dimensioni codificate che sono: l’accessibilità, la tempestività, la 

trasparenza e l’efficacia. Tutto ciò, congiuntamente con l’attività consolidata, di monitoraggio dei progetti e 

degli interventi ben delineati nel Programma di mandato, costituisce valido strumento di identificazione e 

misurazione della performance organizzativa dell’Ente.  

 

Il componente unico del Nucleo di Valutazione 

Dr. Luigi De Cristofaro – firmato all’originale 


