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L’ Organismo si è insediato il 15 Marzo 2016 e sino al 15 Marzo 2018 riunendosi 48 volte

collegialmente nell’ arco del biennio, in ossequio al regolamento interno sui controlli dell’ Ente.

Ciascuna riunione è stata verbalizzata ed i relativi atti e documenti in possesso di questo

Organismo.

Parte delle riunioni sono state svolte presso la Segreteria Generale di Palazzo Baronale che

ha messo a disposizione una stanza, mentre il resto delle riunioni sono state effettuate presso gli

studi dei componenti e precisamente:

- Studio Borriello – Via San Giovanni Battista n. 7 - Torre del Greco;

- Studio Tipo – Via Mazzini n. 5 – Torre del Greco;

- Studio Nocerino – Via De Guevara – Torre del Greco;

L’ attività dell’ Organismo è stata intensa al fine di verificare l’ efficienza, l’ efficacia e l’

economicità delle operazioni effettuate dai responsabili di settore dell’ Ente.

L’ Organismo ha regolarmente presentato i Referti Annuali, ai sensi dell’ art. 198 e 198 bis

del D.Lgs. 267/2000.

Tali referti sono relativi alle tre annualità (2015-2016-2017) seppure per la prima (2015) non

era relativa al nostro mandato, si è ugualmente provveduto alla redazione e presentazione ai fini

di una giusta continuità con l’ Organismo di Controllo precedente.

Nella prima fase del nostro mandato abbiamo eseguito una ricognizione delle procedure

interne dell’ Organigramma esistente ed alla conoscenza dei singoli Dirigenti responsabili dei

singoli settori.

Tale fase è stata necessaria al fine di constatare la reale conoscenza della struttura comunale

delle attività poste in essere dall’ Organismo del Controllo di Gestione e delle relative peculiarità

dell’ Ente stesso.

Così come evidenziato dal precedente Organismo del Controllo di Gestione sono emerse

una serie di criticità e di un differente approccio culturale relativo a quanto evidenziato dal

predetto Organismo.

Le attività del Controllo di Gestione sono equiparate alle valutazioni delle performance che

l’ OIV pone in essere nel suo mandato.

Così come le valutazioni delle performance si realizzano nel momento in cui le

informazioni relative alle attività e risultati vengono interpretate alla luce degli obbiettivi che l’

Amministrazione aveva il compito di raggiungere, analogo ragionamento può essere fatto per

quanto concerne il Controllo di Gestione, dal momento che quelli obbiettivi si collocano su più

livelli, correlati ma differenti, e ciascuno di tali livelli ha interlocutori, orizzonti temporali, variabili
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ambientali differenti, se non viene chiarito in relazione a quale tipo di obbiettivo avviene la

valutazione e quale finalità essa abbia.

Questa prima fase ha occupato un arco temporale lungo anche in considerazione della poca

disponibilità dei dirigenti alle nostre convocazioni e soprattutto dalla continua e costante

variazione/mutazione dell’ Organigramma dell’ Ente.

Rispetto all’ Organismo precedente la nostra attività è stata avvantaggiata dal nuovo

sistema contabile “armonizzato”, che anche l’ Ente ha adottato, che fa emergere alcuni elementi

che risultano fondamentali ai fini del lavoro dell’ Organismo di Controllo, e precisamente il nuovo

principio di competenza economica e patrimoniale di esercizio.

Durante questo percorso conoscitivo il presente Organismo ha diramato ai vari responsabili

di settore le richieste dettagliate utili nella redazione delle proprie schede di lavoro e poi esposte

nei referti annuali.

In tali schede non solo venivano evidenziati i dati informativi necessari ma anche

individuare la giusta mappatura dei processi interni con riferimento alle attività caratterizzate da

maggiori spese dell’ Ente o a quelle più significative per l’ impatto sulla cittadinanza.

I dati così raccolti venivano comparati alle risorse associate destinate nel Peg e alle risorse

umane che effettivamente erano preposte allo svolgimento di tali attività.

Non sempre però le informazioni e i dati avvenivano in maniera compiuta al fine di

addivenire alla misura dei costi del servizio, nonché di verificarne la giusta ripartizione interna

rispetto ai carichi di lavoro tra i dipendenti. Inoltre il presente Organismo ha tentato anche un

raffronto dei dati a consuntivo, senza riuscire ad individuare le giuste peculiarità ai fini di una

corretta analisi dell’ efficienza, dell’ efficacia e dell’ economicità dei servizi offerti.

Possiamo così riassumere le criticità riscontrate durante il nostro mandato:

- l’assetto organizzativo è stato rivisto più volte nell’ arco di poco tempo, alcuni settori

sono stati accorpati ad altri ed altri scorporati, ridisegnando in continuo il relativo Organigramma

e i relativi responsabili di settore;

- le dimissioni del Sindaco in carica Dott. Ciro Borriello e relativa bufera giudiziaria che ha

coinvolto l’ Ente e la sua struttura;

- l’ insediamento del Commissario straordinario Dott. Barbato ed il ridisegno della nuova

struttura;

- le nuove elezioni;

- i tempi di risposta dei Dirigenti eccessivamente lunghi;
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