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Oggetto:  Relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed 

integrità dei controlli interni del Comune di Torre del Greco - anno 2013 

(art. 7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). 

 

 

La finalità del presente documento è quella di riferire in merito al 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità 

dei controlli interni, mettendo in luce sia gli aspetti positivi che quelli negativi e di 

evidenziare i rischi e le opportunità del sistema in argomento al fine di presentare 

le necessarie proposte al fine di svilupparlo ed integrarlo al meglio. Essa è stata 

predisposta ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14, lettere A) e G) del decreto 

legislativo n. 150 del 2009 ed è relativa all’anno 2013. 

 

Nella sua compilazione l’Organismo Indipendente di Valutazione si è attenuto 

alle linee giuda dettate dalla ex Civit (oggi A.Na.C.) con deliberazione n. 23 del 

2013. Il documento è stato redatto sula base dei principi di trasparenza, 

attendibilità ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e 

dell’approccio utilizzato. 

 

In allegato alla presente relazione sono riportati: 

- Allegato 1) monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, relativo al ciclo 

della performance dell’anno 2013; 

- Allegato 2) monitoraggio sulla assegnazione degli obiettivi organizzativi ed 

individuali relativo al ciclo della performance in corso- non compilata in 

quanto l’approvazione del piano dettagliato degli obiettivi e la 

conseguente assegnazione degli stessi ai Dirigenti dell’Ente, alla data 

odierna, non è ancora avvenuta. 
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1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 
 

Il Comune ha avviato il processo di adeguamento al Decreto Legislativo n. 

150 del 2009 con l’adozione del Regolamento sull’istituzione e sul funzionamento 

dell’O.I.V. (cfr. deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 12 gennaio 2011). 

L’Organismo Indipendente di Valutazione attualmente in carica è stato 

nominato con decreto del Sindaco n. 34 del 8 novembre 2013 e si è insediato in 

data 15 novembre 2013. 

1.1. FINALITA’ ED OGGETTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento 

della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita delle competenze 

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i 

risultati conseguiti, dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari 

opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il 

loro perseguimento. 

Il Comune misura e valuta la performance con riferimento all’Ente nel suo 

complesso, alle aree di responsabilità (performance organizzativa) in cui si articola 

ed ai dirigenti e dipendenti (performance individuale). 

 

Nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, il 

Comune considera i seguenti profili di risultato: efficienza, efficacia interna ed 

esterna, utilizzando, a tal fine, tecniche, che vanno sicuramente ed assolutamente 

migliorate, nel corso dei prossimi anni, di redazione degli obiettivi e di definizione 

degli indicatori secondo criteri connessi al soddisfacimento dell’interesse degli 

utenti e degli altri stakeholder. 

 

Il Comune adotta modalità e strumenti di comunicazione che tendono il più 

possibile a garantire la trasparenza delle informazioni concernenti le valutazioni 

delle performance, non sempre riuscendovi a pieno.  

1.2. SOGGETTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Gli attori del sistema di gestione della performance possono essere classificati in 

interni ed esterni all’Ente. 

Gli attori interni sono: Sindaco e Giunta Comunale; Segretario Generale, Dirigenti 

ed il restante personale; l’Organismo indipendente di valutazione; l’Organo di 

revisione e l’Organo di controllo di gestione. 

Gli attori esterni sono: L’A.Na.C.; la Presidenza del Consiglio- Dipartimento della 

Funzione pubblica; l’ANCI; la Corte dei Conti; gli utenti e gli altri stakeholder; 

1.3. DEFINIZIONE E FINALITA’ 
 

Il sistema della misurazione e valutazione è costituito dall’insieme degli strumenti e 

dei processi utilizzati, per definire: 
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- La performance attesa; 

- Le modalità di monitoraggio della performance; 

- Le modalità di verifica del raggiungimento e degli eventuali scostamenti 

tra performance realizzata e performance attesa; 

 

il sistema di misurazione e valutazione della performance individua: 

- Le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance; 

- Le procedure di conciliazione relative alla applicazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

 

Sono, invece, da implementare fortemente, in quanto quasi del tutto inefficaci: 

- Le modalità di raccordo con i sistemi di controllo esistenti; 

- Le modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio. 

1.4. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

La performance organizzativa è il contributo che un’unità di massimo livello, 

comunque, denominata, o organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso 

la propria azione al raggiungimento degli scopi, delle finalità e degli obiettivi ed, in 

ultima istanza, alla soddisfazione degli utenti e degli altri gruppi di interesse. 

 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa già avviene, sia 

pure a livello abbastanza embrionale, attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori 

a rilevanza interna ed esterna, riferiti ai profili di risultato dell’efficienza e 

dell’efficacia interna ed esterna. 

 

La misurazione della performance organizzativa dovrà fare maggiore riferimento 

ai seguenti ambiti: 

- Il grado di attuazione della strategia; 

- L’insieme dei servizi erogati, finali e di supporto; 

- Gli impatti della azione amministrativa. 

1.5. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

La performance individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di 

individui apportano, con la propria azione, al raggiungimento degli scopi, delle 

finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, al soddisfacimento dei bisogni degli 

utenti e degli altri gruppi di interesse. 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del Segretario 

generale deve essere collegata (e lo è in gran parte già oggi), alle funzioni e 

compiti che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti gli assegnano. 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti deve 

essere collegata (e lo è, solo in parte già oggi):  

a)  agli indicatori di performance del Dirigente di riferimento;  
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b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali monitorati attraverso 

indicatori a rilevanza interna ed esterna riferiti a profili di risultato 

dell’efficienza, dell’efficacia interna ed esterna; 

c)  ai comportamenti organizzativi; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 

una significativa differenziazione dei giudizi. 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante 

personale deve essere collegata ( e lo è, solo in parte, già oggi): 

 a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, monitorati 

attraverso indicatori a rilevanza interna ed esterna, riferiti ai profili di 

risultato dell’efficienza e dell’efficacia interna ed esterna; 

 b) ai comportamenti organizzativi. 

 

2. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

2.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

2.1.1. Definizione di obiettivi, indicatori e target 
-  

 L’O.I.V. evidenzia come il sistema di valutazione e misurazione della performance 

presenta le seguenti caratteristiche: 

- Gli indicatori di performance per l’anno 2013 sono indicati nel PDO, 

approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 377 del 27 

giugno 2013, che si sforza di evidenziare l’insieme della attività operative, 

servizi e processi svolti/erogati dall’Ente. 

 

E’ stato più volte rilevato e si evidenzia ulteriormente in questa sede, la necessità di 

sviluppare un sistema di obiettivi strategici coerente con il programma 

quinquennale di mandato e che abbia le seguenti caratteristiche: 

- rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche e strategiche della amministrazione; 

- specificità e misurabilità in termini concreti e chiari; 

- idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei 

servizi erogati e degli interventi; 

- riferibilità ad un arco temporale determinato; 

- commisurazione ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a 

livello locale e nazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe; 

- confrontabilità con le tendenze della produttività della amministrazione e 

correlazione alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

 

Si invita l’amministrazione a predisporre, per l’esercizio 2014, un sistema di obiettivi 

strategici di responsabilità dirigenziale, che permettano il progressivo maggiore 

rispetto delle sopra indicate caratteristiche. 
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2.1.2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 
L’O.I.V. valuta in maniera non del tutto adeguata le modalità di misurazione della 

performance e la frequenza dei monitoraggi effettuati dalla amministrazione, 

nonché, da un punto di vista qualitativo, il grado di tempestività ed affidabilità 

degli stessi. 

 

2.1.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della performance 

organizzativa 
 

I vantaggi legati alla implementazione del modello di misurazione, utilizzato dalla 

amministrazione, nel piano della performance, sono rappresentati dal grado di 

chiarezza dei risultati della performance, dal livello di divulgazione, anche 

attraverso il sito istituzionale, dal grado di condivisione della metodologia per 

misurazione e valutazione della performance organizzativa, in particolare con i 

dirigenti, il personale dell’Ente, gli Organi di indirizzo politico. 

 

2.2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

La performance individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di 

individui apportano, con la propria azione, al raggiungimento degli scopi, delle 

finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, al soddisfacimento dei bisogni degli 

utenti e degli altri gruppi di interesse. 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del Segretario 

Generale deve essere collegata (e lo è in gran parte già oggi), alle funzioni e 

compiti che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti gli assegnano. 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti deve 

essere collegata (e lo è, solo in parte già oggi):  

a)  agli indicatori di performance del Dirigente di riferimento;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali monitorati attraverso 

indicatori a rilevanza interna ed esterna riferiti a profili di risultato 

dell’efficienza, dell’efficacia interna ed esterna; 

c)  ai comportamenti organizzativi; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 

una significativa differenziazione dei giudizi. 

La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante 

personale deve essere collegata ( e lo è, solo in parte, già oggi): 

 a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, monitorati 

attraverso indicatori a rilevanza interna ed esterna, riferiti ai profili di 

risultato dell’efficienza e dell’efficacia interna ed esterna; 

 b) ai comportamenti organizzativi. 
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Si evidenzia la necessità di un maggiore collegamento tra il sistema degli indicatori 

di performance ed il sistema di valutazione del personale ai fini della retribuzione 

incentivante. 

L’O.I.V. attesta l’esistenza di un collegamento, sia pure da implementare, tra gli 

obiettivi individuali e quelli organizzativi. 

Invita l’Amministrazione a produrre delle sintesi relative al grado di utilizzo delle 

schede di valutazione che rappresentino una differenziazione maggiormente 

marcata tra l’attività dei dirigenti e quella dell’altro personale. 

 

L’O.I.V. ritiene non del tutto adeguata la metodologia esistente per la misurazione 

e la valutazione della performance individuale, per il grado di condivisione della 

metodologia ai diversi livelli organizzativi, a partire dai dirigenti ed ancor meno per 

l’adeguatezza della modalità di comunicazione della metodologia di misurazione 

di valutazione della performance all’interno della amministrazione. 

Il sistema di gestione della performance del Comune ha per oggetto la 

misurazione e la valutazione della performance, intesa quale contributo che 

un’identità-individuo, gruppo di individui, ambito organizzativo apporta, attraverso 

la propria azione al raggiungimento degli scopi, delle finalità e degli obiettivi ed, in 

ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri gruppi di 

interesse. 

 

Il sistema di gestione della performance deve costituire progressivamente la 

risultante di una pluralità di sottosistemi tra loro strettamente correlati: sistema di 

misurazione e valutazione della performance; sistema premiale e sistema di 

trasparenza e di integrità. 

 

Il ciclo di gestione della performance deve mettere in relazione i tre sottosistemi 

sopra elencati e può definirsi come il complesso articolato delle fasi delle attività, 

attraverso le quali, si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di gestione 

della performance, al fine di programmare, misurare, gestire, valutare e 

comunicare, in un periodo temporale determinato. 

 

2.3. RAPPRESENTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

La performance attesa e conseguita dovrà essere rappresentata attraverso 

l’esplicitazione di: 

- Profili di risultato, in termini di efficienza, efficacia interna ed esterna; 

- Obiettivi redatti ai sensi delle disposizioni di cui all’art.5, comma 2 del d.lgs. 

n. 150 del 2009; 

- Comportamenti organizzativi, espressione dell’assetto del programma di 

mandato; 

- Indicatori della performance, redatti secondo i principi di validità tecnica, 

legittimazione e tempestività. 

Tali elementi di rappresentazione dovranno costituire le componenti essenziali del 

piano della performance e della sua relazione consuntiva, al fine di definire, 

misurare, e valutare le performance organizzativa ed individuale. 
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2.4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE (FASI-

TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI) 
 

Si ritiene solo parzialmente adeguato il processo di funzionamento del sistema 

di valutazione, sulla base delle evidenze raccolte, riguardanti le fasi e i tempi in cui 

si articola il ciclo della performance.  

Si ritiene, invece, inadeguato il sistema informativo e/o informatico utilizzato dalla 

amministrazione comunale per la raccolta e l’analisi dei dati ai fini della 

misurazione della performance. 

 

2.5. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI A SUPPORTO DELLA 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
 

L’O.I.V. attesta che con atto della Giunta comunale n. 123 del 16 marzo 2012 è 

stato approvato il piano per la trasparenza e l’integrità. 

Il sistema di trasparenza ed integrità rappresenta l’insieme degli strumenti e dei 

processi utilizzati per assicurare ai cittadini ed ai gruppi di interesse la piena 

informazione sulla performance del Comune, nonché sulle procedure e sui sistemi 

utilizzati per il suo governo. 

Esso per essere effettivamente efficace dovrà sforzarsi di esprimere dati in open 

data, al fine di incentivare la partecipazione, creando formule di cittadinanza 

attiva. 

Gli open data servono, infatti, a generare nuovi rapporti con la pubblica 

amministrazione, mentre quando il dato non è aperto, come avviene nella 

maggior parte dei casi, si dispone sempre di una conoscenza parziale. 

La strada è lunga ed accidentata, ma bisogna rapidamente arrivare alla piena 

affermazione del principio fondamentale che “l’informazione non deve essere 

subita ma capita”. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

ogni aspetto della organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti strategici 

e gestionali ed all’utilizzo delle risorse, nonché dei risultati della attività di 

misurazione e valutazione. 

L’integrità è intesa come correttezza, la legalità e la conformità a principi etici 

della azione dell’organizzazione e delle persone che vi operano, per assicurare il 

buon andamento della azione amministrativa e la sua correttezza valoriale. 

 

2.6. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

Nel percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione 

della performance verso lo sviluppo di strumenti che siano in grado di supportare i 

processi decisionali si inseriscono le norme della legge 231 del 2012 che affermano 

la necessità di un progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle 
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amministrazioni locali, apportando parziali modifiche al quadro dei controlli 

esistenti. 

 In particolare, l’evoluzione del sistema dei controlli può essere realizzata mediante 

l’integrazione dei controlli con il sistema di misurazione, l’integrazione dei 

documenti a supporto del ciclo di gestione della performance ed assicurando 

evidenza e visibilità ai documenti di rendicontazione del Comune. 

 

Si riassumono, di seguito, le indicazioni necessarie all’Ente, per proseguire nel 

corretto sviluppo del sistema di valutazione e, in particolare: 

 

- Necessità di sviluppare la pianificazione strategica, che si traduce nel 

definire un piano di obiettivi strategici di responsabilità dei dirigenti con i 

relativi indicatori di performance e dei target; 

- Potenziamento del sistema di misurazione degli indicatori di performance 

attraverso l’integrazione di indicatori, lo sviluppo degli indicatori in essere e 

l’introduzione di meccanismi di ponderazione degli obiettivi, al fine di 

rendere più completo ed articolato il processo di valutazione dei singoli 

settori; 

- Creare un collegamento più stretto tra performance organizzativa ed 

individuale; 

- Sviluppare l’omogeneizzazione e la standardizzazione dei dati al fine di 

rendere le informazioni fruibili e facilmente verificabili dall’Organismo 

indipendente di valutazione, anche attraverso l’attivazione di supporti e 

software informatici al fine di permettere una più veloce comunicazione 

tra i Dirigenti e l’O.I.V.;  

- sviluppare i sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza attraverso 

la customer satisfaction; sviluppare i sistemi di rilevazione dei bisogni dei 

portatori di interessi ed i meccanismi di comunicazione dei risultati anche 

attraverso momenti di incontro e di confronto strutturati; sviluppare modelli 

e sistemi di raccolta delle idee/proposte provenienti dall’interno e 

dall’esterno dell’Ente che possano coinvolgere gli stakeholder in una 

proficua compartecipazione al miglioramento dei servizi; 

- integrare il sistema dei controlli con il ciclo di gestione della performance.    

 

Torre del Greco, addì 28 aprile 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                    

   

    il Presidente                                                                                Componente  

dott. Ferdinando Lotoro   dott.ssa Maria Russo 

  

 

 Componente 

 dott. Pasquale Manna 

 
 


