
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 

Il Componente unico del Nucleo di Valutazione 

 

Verbale n. 16/2019 

OGGETTO: Convalida relazione performance anno 2018  

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 15:30, il componente unico del Nucleo di 
Valutazione di Santa Maria a Vico in persona del dott. Luigi De Cristofaro. 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 150/2009, Art. 10, le amministrazioni pubbliche redigono 
annualmente b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,  denominato «Relazione  sulla  
performance»  che  evidenzia,  a  consuntivo,  con riferimento  all'anno  precedente,  i   risultati   
organizzativi   e individuali raggiunti rispetto ai singoli  obiettivi  programmati  e  dalle risorse, con  
rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  e  il bilancio di generalizzato.  
 
Vista la delibera Civit n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione 
sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)”; 
 
Visto che l’art 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009 stabilisce che la validazione della relazione sulla 
performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 
Titolo III dello stesso decreto; 
 
Vista la relazione sulla performance predisposta dal Segretario comunale per l’anno 2018 predisposta 
in data 01.07.2019 e sottoposta alla validazione del nucleo;  
 
Procede all’analisi della Relazione sulla performance anno 2018 del Comune di Santa Maria a Vico 
(CE); 
 
La suddetta relazione finale sulla performance risulta essere stata predisposta dall’ufficio Segreteria, 
sulla base dei report e delle schede analitiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e degli 
obiettivi di PEG/PDP, presentate dai Responsabili di P.O. 
 
Visti  
- il decreto legislativo n.267/2000;  
- il regolamento del sistema integrato dei controlli interni;  

Visto altresì:  

- la delibera n.3 dell’8 gennaio 2018, con cui la Giunta Comunale, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020, ha assegnato ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie 
evidenziate per ciascun programma, riferite all’esercizio 2018, come approvate dal Bilancio di 
previsione 2017-2019, nonché gli obiettivi, operativi e strategici di cui al piano delle performance per 
il triennio 2016 2018, approvati con Deliberazione di Giunta n. 101 del 12 giugno 2017; 

- la delibera  n. 26 del 26 febbraio 2018, con cui la Giunta Comunale approvava la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, poi  sottoposto  al  



Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio 2018 e da questi approvato con deliberazione n.6 del 
28 febbraio 2018; 

- la Deliberazione  n. 7 del 28 febbraio 2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato  il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 

- la  delibera Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione (Peg) armonizzato 2018-2020 in uno con il piano degli obiettivi ed il piano della 
performance; 
 
-  la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018 con cui la Giunta Comunale , a seguito del 
monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi al PEG 2018/2020 con.  
 
Il nucleo esaminata la Relazione la ritiene sostanzialmente conforme al dettato normativo laddove ha 
tenuto conto del corretto iter di coinvolgimento dei diversi attori; 
 
In particolare la relazione illustra i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, come da schede all’uopo predisposte ed allegate alla stessa;  
 
Prende atto. 

 che nel ciclo della performance sono stati inserite le attività svolte, secondo la normativa, per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità; 

 
 che, in conformità alle deliberazioni dell’ Anac,  risultano effettuate le verifiche sulle 

pubblicazioni sul portale dell’ente, con le risultanze indicate nell’apposita griglia e delle quali 
occorre intensificare e monitorare gli aggiornamenti; 
 

Rilevato che risultano effettuati i controlli interni di regolarità amministrativa da aprte del segretario 
generale con le risultanze di cui ai verbali pubblicati nell’apposita sezione dell’amministrazione 
trasparente. Per tale aspetto si rileva la necessità della definizione di una metodologia che consenta 
la misurazione della performance in rapporto agli esiti del controllo.   
 
Dà atto che con la validazione il Nucleo conferma la veridicità dei dati concernenti i singoli risultati 
ottenuti dall’amministrazione medesima e la correttezza metodologica e coerenza dal punto di vista 
metodologico dell’ operato dell’Ente. 
 
Nel processo di validazione sono stati considerati i seguenti elementi e formulate le osservazioni: 
 
a. Vi è coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo 
all’anno di riferimento;  
b. Vi è coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dal Nucleo 
e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella 
Relazione;  
c. Nella Relazione sono riportati i risultati relativi a tutti gli obiettivi  inseriti nel Piano;  
d. Nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione ed alla trasparenza. In merito si osserva sulla necessità che alla mappatura dei 
processi seguano azioni concrete per l’eliminazione o riduzione del rischio; 
e. L’utilizzo del corretto metodo di calcolo previsto per gli indicatori;  
f. L’affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione .L’azione di monitoraggio è stata 
utilizzata dall’ Amministrazione per apportare correttivi laddove evidenziati scostamenti tra la 
programmazione e la gestione. 



h. Il processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione risulta adeguato 
anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;  
i.  La Relazione è conforme alle disposizioni normative vigenti;  
j.  La Relazione è sintetica, sufficientemente chiara e comprensibile. 
  
Richiamati altresì i propri verbale n.14 e 15 rispettivamente dell’ 11 e 18 giugno 2019 con il quale il 
nucleo ha espresso le proprie proposte di valutazione sulle prestazioni rese dai titolari di P.O. e dal 
Segretario Comunale secondo quanto previsto dal vigente regolamento sulla performance  
 
Tanto premesso  
      

IL NUCLEO 
 
valida la Relazione sulla performance con le osservazioni di cui in premessa e con le seguenti 
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 è stato ovviato mediante l’assegnazione provvisoria di obiettivi di mantenimento e di 
miglioramento che hanno consentito, anche in assenza del bilancio, un monitoraggio delle attività che 
hanno evidenziato la necessità di correttivi per gli accertati scostamenti rispetto alle linee 
programmatiche, con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.01.2018. 
2) Il ciclo della performance è stato conformato alle modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs 74 
e 75/2017 ai dd.ll.gg.ss. n. 150/2009 e 165/2001, le cui fasi, come previsto dall’art.4 del precitato 
d.lgs 74/2017, si articolano in : 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come 
documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all’articolo 10;  
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;  
e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
3) La necessità di una maggiore e puntuale evidenziazione delle misure poste in essere a seguito della 
mappatura dei processi e delle aree di rischio individuate in attuazione del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).  
4) L’adozione di una metodologia di monitoraggio delle azioni poste in essere per l’attuazione del 
D.lgs 33/2013 e d.lgs 97/2016 (Foia); 
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 dirigenziali, nel rispetto delle 
esigenze di funzionalità dell’Ente; 
6) La valorizzazione, in sede programmatica, dell’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 obiettivi indicati nel Peg. 
7)L’aggiornamento annuale del piano delle azioni positive in conformità anche alla direttiva n. 2/2019 
del Ministro per la pubblica Amministrazione e la trasmissione al CUG delle informazioni previste 
dalla stessa direttiva utilizzando l’apposito format; 



8)La valutazione sull’opportunità di riproporre l’ indagine annuale sullo stato di benessere del 
personale 
 
Comunica il presente atto al Sindaco ed al Segretario comunale per quanto di competenza. 
Il Nucleo di valutazione  
 
Dr.  L. De Cristofaro  
 
 
 
 
 


