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                                           COMUNE DI BACOLI
 
     
                              IL PIANO DELLA PERFORMANCE (LEGGE N. 150/2009)

                                               CENNI   INTRODUTTIVI

Il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 (G.U. n.254 del 31/10/2009 S.O. n.197),
recante disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  ancora  una  volta  (e  questo
sembra essere uno degli obiettivi del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A.)
mette in relazione le modalità di svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e i
risultati in termini di qualità e quantità dei servizi erogati.
Sin dall’inizio  (art.1) il legislatore afferma che con questo nuovo intervento normativo si
intende attuare una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, assicurare una migliore organizzazione del lavoro, sulla
base di due principi, quello della selettività e quello della concorsualità nelle progressioni
di  carriera;  responsabilizzare  e  valorizzare  la  dirigenza,  rafforzandone  il  ruolo  e
l’autonomia dal potere politico; definire gli  ambiti  di disciplina del rapporto riservati  alla
legge e quelli, invece, demandati alla contrattazione collettiva.  
Significativa, nelle nuove disposizioni, appare una rinnovata attenzione per l’utente, inteso
quale “destinatario dei servizi e degli interventi delle pubbliche amministrazioni”.
Per ottenere tutto ciò, la normativa  di riforma “procedimentalizza” l’attività tesa al generale
miglioramento della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche, mediante
istituti  come  il  “ciclo  di  gestione  della  performance”  e  come  la  “misurazione  e  la
valutazione della performance”.
Nel  tessuto  normativo  che  riguarda  la   modalità  concrete  di  effettuazione  del  lavoro
all’interno  delle  pubbliche  amministrazioni,  il  “ciclo  di  gestione  della  performance”
rappresenta una assoluta novità. Certamente di performance si è parlato anche in altre
occasioni (negli USA durante gli anni ‘30), ma solo con questa recente novella legislativa,
essa assume veste e rango di istituto giuridico che “tutta” le pubbliche amministrazioni
sono tenute ad applicare.
In  linea  preliminare,  occorre  rilevare  che  il  ciclo  di  gestione  della  performance  è
strettamente  correlato  al  ciclo  della  programmazione  finanziaria  e  del  bilancio.  Esso,
schematicamente, consta di sette fasi e precisamente:

1) definizione, assegnazione degli obiettivi e valori attesi;
2) indicatori di risultato;
3) allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi;
4) costante monitoraggio;
5) misurazione e valutazione;
6) correlazione diretta tra merito (individuale e collettivo) e sistemi premianti;
7) rendicontazione dei risultati raggiunti.

Cominciamo proprio dalla “parola-chiave” dell’intero decreto legislativo: performance. La
dottrina,  soprattutto  quella  di  stampo  economico  –  aziendalistico,  ha  approfondito  il
concetto  di  performance,  con  particolare  riferimento  al  momento  della  erogazione  dei
servizi  pubblici,  rilevando  che  essa  deriva  dal  concorso  di  due  condizioni  per  la  sua
operatività:  l’efficienza e l’efficacia.  Entrambe le condizioni  rappresentano l’economicità
della  performance  e,  quindi,  il  principale  “valore  atteso”  nell’ambito  del  momento
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gestionale.  L’economicità,  pertanto,  è  il  principale  aspetto  della  performance,  che
rappresenta la capacità dell’azienda (nel caso di specie, pubblica) di remunerare in modo
soddisfacente tutti i fattori produttivi utilizzati e si concretizza in un efficiente impiego delle
scarse risorse disponibili, utilizzate in una attività di erogazione di servizi o di produzione
degli  stessi,  conseguendo  il  risultato  (ulteriore  valore  atteso)  di  soddisfare  i  bisogni
dell’utente.  Strettamente legate all’economicità, sono anche l’efficienza e l’efficacia.
L’efficienza – è noto – consiste nella capacità di minimizzare le risorse impiegate a parità
di prodotto ottenuto o, in alternativa, la capacità di massimizzare il risultato dato un certo
quantitativo di mezzi a disposizione.
L’efficacia, invece, rappresenta la capacità da parte dell’organizzazione di conseguire, in
concreto, gli obiettivi assegnati alla stessa.
Sicchè, una volta definito l’obiettivo o gli obiettivi e i valori attesi, in termini, come si diceva
sopra, di efficienza ed efficacia, occorre dire qualcosa sugli indicatori (art.5). 
Gli obiettivi sono definiti su base triennale e devono essere coerenti con quelli stabiliti in
sede di programmazione finanziaria e di bilancio. L’art. 5 si mantiene su aspetti definitori di
carattere  generale,  confermando,  sotto  questo  profilo,  la  difficoltà  di  misurare,  con
indicatori precisi, il livello di performance conseguito dalle pubbliche amministrazioni.
Le  difficoltà,  già  evidenziate  dalla  dottrina,  nei  primi  anni  novanta,  potrebbero  essere,
almeno parzialmente, ridimensionati con la individuazione di due macro-indicatori, quello
di  efficienza e quello  di  efficacia,  fermo restando che la  frammentarietà e la  diversità
dell’universo (o multiverso) amministrativo richiederebbe una analisi per ciascun tipo di
servizio erogato e in base ad esso, la predisposizione degli indicatori, che non possono,
pertanto, essere unici  per tutte le amministrazioni pubbliche e unici  per tutte le attività
pubbliche. 
La  costruzione   di  un  sistema  di  indicatori  costituisce  un  momento  necessario  per
acquisire i dati; per programmare e per il successivo controllo della gestione. La normativa
in esame sembra –sotto questo specifico profilo – far proprie le conclusioni della scienza
aziendalistica, che ha puntato tutto sulla misurazione dell’efficienza e dell’efficacia.
Così (artt. 8 e 9) gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale concernono alcuni aspetti rilevanti che possono così essere sintetizzati:

1) attitudine  dell’ente  di  realizzare  i  propri  programmi  in  linea  con  la  domanda
potenziale ed espresse;

2) modernizzazione e miglioramento organizzativo;
3) analisi del livello di gradimento quali-quantitativo percepito ed espresso dell’utenza

dei servizi offerti;
4) analisi del livello delle priorità che i diversi servizi rivestono per l’utenza;
5) capacità delle politiche pubbliche di modificare, in termini positivi le abitudini e le

domande dei cittadini – consumatori, stante il ruolo, soprattutto degli Enti Locali, di
promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività di riferimento.

In analogia a quanto previsto per i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,
le  amministrazioni  pubbliche  devono,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  redigere  un
documento programmatico triennale, denominato Piano della performance ed entro il 30
giugno,  adottano  una  Relazione  sulla  performance,  avente  ad  oggetto  i  risultati
organizzativi ed individuali raggiunti con riferimento all’anno precedente. Detti documenti
devono essere trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle  amministrazioni  pubbliche  (oggi  A.N.A.C)  e  al  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze.
La mancata adozione del Piano della performance ha come conseguenza sanzionatoria il
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divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che si siano resi responsabili, per
omissione  o  inerzia,  della  mancata  adozione  del  Piano  e,  nello  stesso  tempo,  le
amministrazioni non possono assumere personale o conferire incarichi di consulenza o di
collaborazione.

 I soggetti deputati al processo di misurazione e valutazione della performance.

Oltre all’efficienza e all’efficacia, ulteriori parole-chiave della normativa di riforma del lavoro
pubblico sono: trasparenza e rendicontazione della performance. Analizzare questi  due
termini  è  assolutamente  pregiudiziale  all’esame  dei  soggetti   deputati  al  processo  di
misurazione e valutazione della performance.
La trasparenza (art.11) viene addirittura vista come “livello essenziale” delle prestazioni
erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche ai  sensi  dell’art.117,  secondo comma, lett.  m)
Cost. 
In linea con quanto già ampiamente previsto dalla legge n.241/90 e s.m.i. e con quanto
esplicitato in sede dottrinaria e giurisprudenziale, il valore della trasparenza – espressione
concreta del grado di democraticità di un ordinamento – è visto come “accessibilità totale”
di  tutte  le  informazioni  relative  all’organizzazione degli  uffici,  agli  indicatori  definiti  per
misurare gli andamenti gestionali, all’utilizzo delle risorse e alla loro allocazione, ai risultati
della misurazione e della valutazione. Tutto ciò per favorire, in nome del buon andamento
e della imparzialità, forme diffuse di controllo sull’operato delle pubbliche amministrazioni.
Anche per rendere effettivo il valore della trasparenza, la normativa di riforma prevede uno
strumento programmatorio:  il  Programma triennale per la  trasparenza e l’integrità,  che
deve,  tuttavia,  essere  uno  strumento  flessibile,  da  aggiornare  annualmente.  Viene,
ovviamente, demandato a ciascuna amministrazione il  compito di  riempire di  contenuti
quella che “prima facie” appare una ulteriore petizione di principio. 
Cosa  deve  contenere  questo  Programma?  Come  si  intende  articolarlo?  La  novella
legislativa rimane, su questo punto, alquanto generica, limitandosi a prescrivere l’obbligo
di pubblicare sul proprio sito istituzionale i Piani e le Relazioni sopra cennate, i curricula
dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative; le retribuzioni e gli incarichi. E’ evidente
che la trasparenza  non può limitarsi a questo, anche se deve comprendere tutto questo.
Veniamo,  adesso,  ai   soggetti  del  processo  di  misurazione  e  valutazione  della
performance. (Capo IV artt.12-16).
Anche in  relazione a  questo  profilo,  non si  può  non  notare  un approccio  “top-down”,
dall’alto verso il basso, che denota una forte e sostanziale sfiducia nei livelli decentrati di
decisione e che privilegia un metodo che, filosoficamente parlando, è deduttivo, ossia che
procede dal generale al particolare.
Qual’è, dunque, l’architettura pensata dal D.Lgs.150/2009, in ordine ai  soggetti  a cui è
demandata la delicatissima fase della misurazione e della valutazione della performance.
Volendo, in forma schematica, rappresentare questa architettura, si ottiene la seguente
situazione:
- Livello centrale                                       Commissione per la valutazione, la trasparenza 

     e  l’integrità delle P.A. ( oggi ANAC)
- Livello decentrato 
e/o di singola amministrazione           -Organismi Indipendenti

-Organi Indirizzo Politico - Amm.vo
-Dirigenti

Tralasciando tutto ciò si può agevolmente rilevare da una semplice lettura del Capo IV,
preme, in questa sede, sottolineare la diversità delle funzioni che caratterizzano i singoli
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attori del sistema delineato dalla normativa di riforma.
La Commissione (  oggi  ANAC),  di  cui  all’art.13,  sembra essere  stata  concepita  quale
“cabina di regia indipendente” per le funzioni di valutazione, che, data la delicatezza delle
stesse, il Legislatore ha ritenuto (forse con qualche fondo di ragione!) di non poter lasciare
completamente nella disponibilità di ciascuna pubblica amministrazione. Infatti, quello che
sembra porsi come rilevante è la funzione di indirizzo, coordinamento e sovrintendenza
nei riguardi di tutti  i soggetti  del sistema. La funzione di indirizzo ( moral suasion) e di
coordinamento, tuttavia, sembra trovare notevole consistenza, in termini di autoritatività e
potere certificatorio, nelle attività di verifica, in relazione al Programma triennale e nella
redazione  della  graduatoria  di  performance  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
pubblici nazionali. 
Il coordinamento delle attività di misurazione e valutazione va, poi, di pari passo, con una
costante attività di monitoraggio, che costituisce un ulteriore e penetrante strumento per le
attività ispettive del  Ministero dell’economia e delle finanze e, successivamente, per la
stessa Corte dei Conti.
Naturalmente, i risultati delle attività poste in essere dalla Commissione  (oggi ANAC) sono
pubblici  e  nella  piena disponibilità  di  associazioni  di  consumatori  o  utenti,  di  centri  di
ricerca e di ogni altro osservatore qualificato.
Al livello di ogni singola amministrazione la normativa prevede  l’Organismo indipendente
di valutazione della performance, che andrà a sostituire i servizi di controllo interno e i
nuclei di valutazione. Anche questa struttura – come la Commissione  ( oggi ANAC) –
opera in posizione di piena autonomia e, anch’essa si contraddistingue per una sorta di
duplicità funzionale: organismo tecnico, da un lato e, organismo di controllo, dall’altro.
In  particolare,  esso,  oltre  a  presiedere  alla  correttezza  dei  processi  di  misurazione,
interviene,  in  termini  di  proposta,  sulla  valutazione annuale dei  dirigenti  e,  soprattutto,
mette  il  suo  “imprimatur”  sulla  Relazione  sulla  performance.  A tal  proposito,  è  bene
sottolineare  che  l’atto  di  validazione  (in  effetti,  una  sorta  di  controllo  preventivo)
rappresenta  condizione  assolutamente  inderogabile  per  l’applicazione  dei  sistemi
premianti di cui a Titolo III.
L’Organismo, da un punto di vista strutturale, può essere un organo monocratico ovvero
collegiale, in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla Commissione centrale ( oggi
ANAC). 
In  ogni  caso,  come già  previsto  per  la  costituzione  della  Commissione,  non  possono
essere  nominati  componenti  dell’Organismo,  sindacalisti  o  politici  ovvero  soggetti  che
abbiano  rapporti  continuativi  di  consulenza  o  collaborazione  con  organizzazione  di
sindacato o di partito politico, per ragioni che ben si possono intuire.
Sempre considerando il livello di ciascuna pubblica amministrazione, la normativa sembra
(art.15) enfatizzare la posizione degli organi di indirizzo politico–amministrativo nel senso
della responsabilità.   Infatti, gli organi di indirizzo politico-amministrativo sono tenuti alla
promozione della “cultura della responsabilità”, ai fini del miglioramento della performance,
del merito, della trasparenza e della integrità. Quali sono, in concreto, le cose che essi
devono  dare  per  assicurare  tutto  ciò?   Prima di  tutto,  avvalersi  dello  strumento  della
direttiva, ormai ineludibile per la nota distinzione ordinamentale tra indirizzo e gestione.
Poi, l’adozione, insieme ai vertici burocratici degli enti del Piano e della Relazione; ancora,
la verifica, per il tramite degli Organismi per la valutazione, dell’effettivo conseguimento
degli obiettivi strategici, infine, la definizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
E’ fuori di ogni dubbio che l’attività che la legge demanda, in via esclusiva, agli organi di
governo,  vada  ad  integrarsi,  quasi  in  modo  speculare  e  simmetrico,  con  quella  di
pertinenza  dei  dirigenti,  che  partecipando  all’attività  programmatoria,  sono  fortemente
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coinvolti  nella  valutazione degli  operatori  assegnati  alle  loro strutture,  sia  in termini  di
produttività collettiva o organizzativa, sia in termini di produttività individuale.     Inutile e
superfluo notare che nessun meccanismo valutativo o di misurazione della performance
potrà avere un esito positivo se esso non è adeguatamente introiettato e condiviso dalla
struttura di vertice dell’apparato burocratico. La vera valutazione di un dirigente, consiste
nel verificare come ha valutato i propri sottoposti, pur nella consapevolezza che mai le
scelte  sono agevoli  o  facili  sul  piano della  selettività  e  concorsualità  dell’eccesso alle
posizioni premianti.

La correlazione diretta tra merito e premi

Come  è  noto,  uno  degli  snodi  più  critici  e  dilemmatici   dell’attività  di  un  dirigente  o
responsabile  apicale  di  una  struttura  pubblica  è  rappresentato  dalla  valutazione  degli
operatori ad esso assegnati, al fine di attribuire i premi e le quote incentivanti previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle applicazioni decentrate. Attività critica e piena
di dilemmi, almeno per chi ha a cuore la corretta gestione del fattore umano, in quanto
tutta  la  cultura  del  lavoro  pubblico  è  stata  improntata,  nel  recente  passato,  in  senso
diametralmente opposto, ai valori che la normativa di riforma propone ed impone. 
Selettività e concorsualità non erano termini che si trovavano con facilità  negli accordi col-
lettivi delle passate stagioni  politico-sindacali; selettività e concorsualità non sono valori a
cui la classe dirigente è stata educata, in un generale clima di buonismo, di acriticità e di
neutralità  valutativa  nei  confronti  del  settore  pubblico,  in  tutti  i  suoi  comparti  di
contrattazione, considerato più come serbatoio di facile consenso elettorale che come una
efficiente  ed efficace azienda di  erogazione di  attività,  funzioni  e  servizi  in  vista  delle
esigenze del cittadino-utente e del cittadino-consumatore. La prospettiva sembra essere
cambiata  e,  nella  attività  propedeutica  alla  erogazione  di  premi  e  incentivi,  occorre
applicare  i  principi  di  selettività  e  concorsualità.  La  selettività  e  la  concorsualità,  quali
presupposti  teorici  e  metodologici  per  il  riconoscimento  dei  premi  e  degli  incentivi,
significano che non tutti  i  dipendenti possono essere, in astratto, uguali per capacità e
merito e,  pertanto, il  dirigente, applicando rigorosamente e oggettivamente i  sistemi di
misurazione  e  valutazione,  dovrà  stilare  una  sorta  di  graduatoria  del  merito,  tesa  ad
evitare una indifferenziata ed hegeliana “notte, in cui tutte le vacche sono nere”. La “ratio
legis”  vuole,  quindi,  sistemi  premianti  selettivi  e  applicazione  rigorosa  di  logiche
meritocratiche. E’ assolutamente vietata (art.18) la distribuzione in modo indifferenziato o,
sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance in mancanza delle
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione da adottarsi ai sensi della
normativa in commento.
L’art.19 prevede, in modo icastico ed inequivocabile, criteri per la differenziazione delle
valutazioni del personale dirigenziale e non. Il  meccanismo è, ancora una volta, di tipo
statistico e matematico, ma, forse si rivela necessario per  abituare le amministrazioni a
ragionare in termini non olistici ma contingentati.
Così, il personale (dirigenziale e non) è distribuito in differenti livelli di performance, così
strutturati in termini percentuali:

- 25% Fascia di merito alta – 50% risorse finanziarie;
- 50% Fascia di merito intermedia – 50% risorse finanziarie;
- 25% Fascia di merito bassa – nessun trattamento accessorio.

A questo proposito, occorre rilevare che una possibilità di ritocco delle percentuali di cui
sopra è  concessa alla  contrattazione collettiva  integrativa  che può prevedere  deroghe
nella misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, sempre
sotto la vigilanza (monitoraggio) del Dipartimento della funzione pubblica.
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Quali sono i premi  previsti dal D.lgs. 150/2009?
Ai sensi dell’art.20 i premi, intesi quali strumenti per remunerare merito e professionalità,
sono i seguenti:

- il bonus annuale delle eccellenze (fascia di merito alta);
- il premio annuale per l’innovazione (per i progetti di cambiamento organizzativo);
- le progressioni economiche (per una quota limitata di dipendenti);
- le progressioni di carriera (ex progressioni verticali, con 50% di riserva per gli interni
nell’ambito dei concorsi pubblici);
- attribuzioni di incarichi e responsabilità (in base alla accertata professionalità);
-  accesso a percorsi  di  alta formazione e di  crescita professionale (con esperienza
lavorativa in primarie istituzioni pubbliche o private, nazionali e internazionali.
- premio di efficienza (finanziato con una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di
funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all’interno delle PP.AA. e una quota non superiore ai 2/3 del personale).

L’applicazione dei sistemi premianti, così come novellati dal decreto in esame
dovrebbe (in questo caso, il condizionale è d’obbligo) incrementare il livello qualitativo
dei servizi pubblici (art.28) e, soprattutto, codificare l’utilizzo delle carte dei servizi, a
tutela dei  consumatori  e degli  utenti.  Il  mancato rispetto degli  standard di  qualità –
stabiliti con direttive della Presidenza del Consiglio, su proposta della Commissione –
comporta  un  costo  per  le  amministrazioni  in  termini  di  indennizzo  automatico  e
forfetario in favore dell’utenza.

                                                  PREMESSA

Il Comune di Bacoli, nell'ambito delle proprie competenze ed anche ai fini dell'attuazione
dell'art.  97  della  Costituzione,  adotta  il  Piano  della  performance  per  il  triennio
2014/2015/2016, adeguandosi al processo innovativo introdotto dalla Legge n. 150/2009. 
Il  Piano  è  lo  strumento  che  dà  avvio  al  ciclo  di  gestione  della  performance.  È  un
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono
esplicitati  gli  obiettivi,  gli  indicatori  ed  i  target.  Il  Piano  definisce  dunque  gli  elementi
fondamentali  (obiettivi,  indicatori  e  target)  su  cui  si  baseranno  poi  la  misurazione,  la
valutazione  e  la  rendicontazione  della  performance,  ed  è redatto  con  lo  scopo  di
assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance”. 
Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal
momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare
gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi. Questo
consente  la  verifica  interna  ed  esterna  della  “qualità”  del  sistema  di  obiettivi  o,  più
precisamente, del livello di coerenza con i requisiti metodologici che, secondo il decreto,
devono caratterizzare gli obiettivi.
Successivamente con delibera A.N.A.C ( ex CiVIT) n. 6/2013, si danno  indicazioni sulle
finalità da  perseguire sul ciclo della performance e precisamente: 

1. fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance
e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di 
associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei 
soggetti coinvolti; 
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2. promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla
performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, 
successivamente all’adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e 
contrasto della corruzione; 

3. garantire una migliore fruibilità all’esterno delle informazioni prodotte e una migliore 
comparabilità della performance delle amministrazioni, anche tramite l’utilizzo delle 
potenzialità derivanti dall’avvio del portale della trasparenza; 

4. consentire una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 
delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati 
direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini. 

                                                 PARTE   PRIMA

 Il ciclo generale di gestione della performance

Il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, noto come "Decreto Brunetta", prevede
l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle
amministrazioni  pubbliche di  organizzare il  proprio  lavoro  in  un'ottica di  miglioramento
della prestazione e dei servizi resi (articoli 4-10).
Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azione che
realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati ( output ed outcome),
orientato a porre il cittadino al centro della programmazione (costumer satifaction) e della
rendicontazione (trasparenza), e rafforzare il collegamento tra retribuzione e performance
( premialità selettiva).
 A Iivello amministrativo, perché ciò avvenga, occorrono principalmente sforzi tesi a:
- pianificare meglio;
- controllare e misurare meglio;
- rendicontare meglio.
Per pianificare meglio, occorre definire gli obiettivi con riteri che ne asslcunno la validità. la
pertinenza e la misurabilità;
Per controllare e misurare meglio, occorre ripensare le strutture ed i sistemi esistenti in un
nuovo sistema di monitoraggio, misurazione e valutazione della performance.
Per rendicontare meglio, occorre assicurare un elevato livello di trasparenzaa e di fluidità
delle  informazioni  ed  individuare  in  modo  chiaro  i  destinatari  dei  referrti  periodici,
elaborando e rappresentando dati infomazioni in funzione della loro fruibilità.
In  materia  di  dirigenza.  le  finalità  perseguite  sono  individuabili  nella  migliore
organizzazione deI lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate  al  pubblico  e  nella  realizzazione  di  adeguati  livelli  di  produttività  del  lavoro.
favorendo il riconoscimento di meriti e demeriti.
In  generale,  si  può  affermare  che  l'intento  è  quello  di  applicare  criteri  più  efficaci  di
organizzazione, gestione e valutazione, anche al fine di meglio individuare ed eliminare
inefficienze e improduttività.
A tal fine le principali linee di intervento sono le seguenti:

1)  conferimento e revoca degli  incarichi  dirigenziali,  regolando il  rapporto tra organi  di
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vertice  e dirigenti  tilolari  di  incarichi  apicali  in  modo da garantire  la  piena e  coerente
attuazione dell"indirizzo politico degli  organi di  governo in ambito amministrativo e ges
tionale, in funzione delle specificità da affrontare ed in ordine alla complessità dei bisogni
dei cittadini/utenti da soddisfàre:

2) nuove forme di responsabilità dei dirigenti, legate sia al raggiungimento degli obiettivi
assegnati sia al controllo sulla perfomance della struttura organizzativa loro assegnata;

3)  ampliamento  delle  competenze  e  delle  responsabilità  dei  dirigenti  nei  processi  di
organizzazione,  gestione  e  valutazione  del  personale,  ai  fini  della  corresponsione  di
indennità e premi incentivanti.
In quest'ottica, il  Comune di Bacoli intende adeguarsi alla via indicata dai principi della
riforma, attraverso la definizione di un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della
performance, e l'adozione del Piano della Performance.
Si ribadisce che il  Piano della Performance  è un documento programmatico, a valenza
triennale, con cui vengono definiti  gli  elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, risultati
attesi)  su  cui  si  ba  serà  la  misurazione,  la  valutazione  e  la  rendicontazione  della
performance.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance: finalità generali

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance deve consentire di:
- comunicare con chiarezza alle persone al lavoro quali sono le attese delle prestazioni
richieste (risultati attesii e standard di comportamento), fornendo punti di riferimento per la
prestazione lavorativa;
- sollecitare l'apprendimento organizzativo e favorire un atteggiamento di continua auto
valutazione;
- spingere verso traguardi di miglioramento e di crescita professionale:
- responsabilizzare su obiettivi sia individuali che collettivi;
- valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale dei dipendenti.

 Chi valutare

Tutto il personale, con modalità diversificate a seconda che si tratti di personale che pre
sidia posizioni di responsabilità o che ha la responsabilità di progetti (in seguito funzionari
con incarichi di responsabilità o capi gruppo) rispetto a coloro che di tali gruppi/unità fanno
parte.

Cosa valutare

Le  amministrazioni  pubbliche  valutano  annualmente  la  performance  organizzativa  e
individuale. A tal fine adottano il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

La performance organizzativa   (competenze/comportamenti organizzativi)

La  valutazione  dei  comportamenti  organizzativi  è  orientata  al  risultato  che  consegue
l'intera organizzazione, con le sue singole articolazioni: dirigenti e responsabili Apicali.
Per gli  uni e per gli  altri,  vanno preventivamente specificate le competenze attese con
riferimento al ruolo ricoperto nell'ambito dell' organizzazione.
Per il dirigente il riferimento è alle competenze relazionali, alle competenze organizzative e
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a quelle decisionali dimostrate nella realizzazione dei compiti affidati.

Allo scopo si rende essenziale verificare:

- la capacità di fare squadra;
- la capacità di individuare e risolvere i problemi;
- il grado di autonomia e la capacità di iniziativa;
- la capacità di gestire la comunicazione all' interno del gruppo.

Per i componenti del Settore, del Servizio e delle Unità Operative semplici vengono prese
in esame le capacità dimostrate in termini di integrazione al lavoro di gruppo, di autonomia
e risoluzione dei problemi, di accuratezza e affidabilità nell'esecuzione, di as siduità nel
lavoro e, infine, di flessibilità e  interesse al miglioramento.

La performance individuale (prestazioni di risultato)
La valutazione della  perfomance individuale guarda alle  prestazioni  fornite  dal  singolo
dipendente, in termini di risultato e di modalità dì raggiungimento degli obiettivi.
La valutazione si basa su elementi oggettivi desunti da un puntuale riscontro dei processi
attuati, degli atti adottati o dei servizi prodotti.

Gli obiettivi individuati, da assegnare al personale, consistono in attività;

- rilevanti, nell'ambito di quelle volte dal valutato;
- misurabili, secondo valori oggettivamente riscontrabili;
- controllabili, da parte dello stesso valutato;
- congruenti, rispetto all'arco temporale previsto per la realizzazione e con riferimento alle
risorse disponibili.

Progressivamente, la valutazione delle performance sarà arricchita con elementi basati sul
giudizio  degli  utenti  dei  servizi,  attraverso  formule  di  customer  satisfaction.  Inoltre,  la
misurazione del risultato dovrà essere nel tempo basata non solo sull' output ma anche
sulla qualità degli atti e dei servizi prodotti.

                                                 PARTE  SECONDA

                                         Il Piano della performance

 La performance

Il concetto di performance, come rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è
la versione inglese del rendimento o della "produttività", ma è un concetto che rappresenta
il  passaggio  fondamentale  dalla  logica  pienamente  formale  e   dei  mezzi  a  quella  di
risultato.
La produttività  è collegata aIl'  efficienza,  la  performance è  collegata ad un insieme di
efficacia, efficienza, economicità e competenze.
La performance individuale esprime il contributo fornito dal singolo dipendente, in termini
di modalità e risultato nel raggiungimento degli obiettivi.
La  performance organizzativa  esprime il risultato dell'intera organizzazione, con tutte le
sue articolazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi  prefissati,  e in ultima istanza,
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della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
La performance   si valuta al fin di migliorare la qualità dei servizi e le competenze dei
dipendenti.

 Il ciclo della performance

Il ciclo di misurazione della performance è costituito dai programmi dell' Amministrazione e
delle relative priorità, sulla base dei quali si definiscono gli obiettivi, sia di natura strategica
che operativi.
Gli obiettivi strategici sono quelli di elevata rilevanza, anche di ampio respiro temporale,
mentre gli obiettivi operativi coincidono con il bilancio annuale.
Gli obiettivi, nell'accezione della  performance,  devono tenere conto dei bisogni effettivi,
verificati e rilevati mediante il confronto con gli stakeholder, quali soggetti destinatari dei
servizi.
Individuati gli obiettivi, si può procedere alla pianificazione del processo che deve condurre
al risullato finale.

 La costruzione del Piano della Performance

L'  A.N.A.C (ex CiVIT),  con  delibera n.6 del  17.01.2013,  ha fornito  le  linee guida per
l'aggiornamento  del  Piano  della  performance  per  l'annualità  2013,  individuando  quali
elementi da considerare ai fini della redazione;
• collegamento con il ciclo di progrrammazione economico-finanziaria e di bilancio;
• coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla
trasparenza, alla integrità e alla prevenzione della corruzione;
•valutazione  della  performance  degli  uffici  territoriali  e  delle  strutture  alle  dirette
dipendenze dell'amministrazione, con particolare riferimento ai servzi erogati:
• esplicitazione di indicatori riguardo alcune tematiche di significativa rilevanza;
• esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.

Il  Piano della performance  del  Comune di  Bacoli  è composto dai seguenti  documenti
fondamentali:

a)  la    Relazione  previsionale  e  programmatica,  di  cui  all'  art.170  del  D.lgs  n.267100.
allegata al bilancio annuale di previsione:

b) il   Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art. 169 del D.lgs 267/00, definito dalla Giunta
sulla  base  del  bilancio  annuale  deliberato  dal  ConsiglIo  Comunale,  che  determina  gli
obiettivi di gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi.

c)  il    Piano  dettagliato  degli  obiettivi,   ai  sensi  del  comma 3 bis  dell'art.169  del  D.lgs
n.267/00, con il Piano della perfomance, sono unificati nel Piano Esecutivo di Gestione,
individuando:
• il responsabile per il raggiungimento dell'obiettivo
• i contenuti
• i tempi
• le risorse assegnate
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• gli indicatori di risultato:

d)  Programmazione dei Settori in materia di erogazione di prestazioni e servizi, definendo:
• la tipologia delle attività;
• le risorse umane, finanziarie e strumentali;
•  gli indicatori.

 La Relazione previsionale e programmatica.

La  relazione  previsionale  e  programmatica  è  adottata  dal  Consiglio  Comunale,
annualmente, con I'approvazione del Bilancio di previsione.
Il  documento  illustra  le  caratteristiche  generali  della  popolazione,  del  territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell' Ente, precisando risorse umane, strumentali e
tecnologiche.
Comprende,  per  la  parte  dell'entrata,  una  valutazione  generale  sui  mezzi  finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evienziando l' andamento storico degli stessi e i
relativi vincoli.
Per la parte della spesa, la relazione è redatta per programmi e per progetti, con  espresso
riferimento  ai  programmi  indicati  nel  bilancio  annuale  pluriennale,  rilevando  l'entità  e
l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a
quella di viluppo e a quella dì investimento.

Per gli organismi gestionali dell'Ente, la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono
raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità
dei servizi.
Il Consiglio Comunale, attraverso la relazione previsionale e programmatica, dettaglia e
ridefinisce le linee programmatiche di mandato, individua le priorità, descrivendo le finalità
e gli obiettivi operativi e strategici che intende conseguire, e le motivazioni delle scelte.

Il Piano Esecutivo di Gestione

Sulla  base  del  bilancio  di  previsione  e  della  relazione  previsionale  e  programmatica
deliberati  dal  Consiglio  Comunale,  la  Giunta  definisce  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione
(PEG),  determinando  gli  obiettivi  di  gestione  e  affidando  gli  stessi,  unitamente  alle
dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi.
Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata
in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
La  Giunta,  quindi,  con l'adozione del  Piano Esecutivo  di  Gestione,  individua per  ogni
Servizio gli obiettivi della gestione annuale e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali
necessarie al raggiungimento degli stessi.
Attraverso il  P.E.G, all'esito di  un necessario processo di  negoziale tra la componente
politica e la componente burocratica, annualmente, viene definito I' assetto organizzativo e
gestionale dell' Ente, e, specificatamente vengono individuati ed assegnati:
• attività e obiettivi
• entrate da accertare
• risorse umane e finanziarie da impiegare
• indicatori e valori programmati
• livelli di performance attesi.
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Dall'anno  2013,  ai  sensi  dell'art.169,  comma  3  bis  del  D.lgs  n.267/00,  al  fine  di
semplificare  i  processi  di  pianificazione  gestionale  dell'  Ente,  iI  piano dettagliato  degli
obiettivi  di Cui all' art. 108, comma 1, e il piano della performance di cui all' art. 10 del
D.lgs n.150/2009, sono definiti organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il Piano dettagliato degli obiettivi

Con il Piano dettagliato degli obiettivi vengono definite le azioni necessarie alla concreta
attuazione della pianificazione strategica deIl' Amministrazione, coordinando in tal senso
l'attività del Responsabili apicali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Ai  Responsabili  apicali  spetta  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi,  e  la  gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
Ai  Responsabili  apicali  spettano  tutti  i  compiti,  compresa  l'adozione  degli  atti  e  dei
provvedimenti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, che non rientri nelle funzioni
di indirizzo politico amministrativo degi organi di governo dell'Ente.
Ai  Responsabili  apicali  sono  attribuiti  tulli  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei
programmi definiti con la relazione previsionali e programmatica con il Piano Esecutivo di
Gestione e con il Piano dettagliato degli obiettivi.

 Il Piano dei servizi

  Programmazione dei Settori in materia di erogazione di prestazioni e servizi, definendo:
• la tipologia delle attività;
• le risorse umane, finanziarie e strumentali;
•  gli indicatori.

La struttura organizzativa è determinante rispetto alla definizione del piano dei servizi, dal
momento  che  da  essa  dipende  la  distribuzione  delle  responsabilità,  la  divisione  ed  il
coordinamento del lavoro, il grado di autonomia decisionale.
Sulla base del Piano, sarà possibile predisporre la carta dei servizi, con cui fornire alla
collettività le informazioni  sulla modalità di  accesso ai  servizi,  sul  funzionamento, sugli
standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, sui reclami e su altre forme
di salvaguardia dell'utente. 

Gli attori

Il ciclo della Performance è governato da più "attori", che intervengono a diverso titolo e
con distinte competenze, così come di seguito:

• il Consiglio Comunale, che adotta la Relazione Previsionale e Programmatica, articolata
per piani e programmi, che recano finalilà da conseguire, risorse umane e  strumentali,
motivazioni delle scelte e i destinatari finali.

• La Giunta Comunale, che adotta il  Piano Esecutivo di gestione, articolato per servizi,
centri di costo, obiettivi di gestione , dotazioni fìnanziarie, umane e strumentali.
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• Il Segretario Generale, che, unitamente al PEG, predispone la proposta del Piano degli
obiettivi.

• l Responsabili apicali che neIl'ambito delle proprie competenze, curano l'attuazione degli
obiettivi  individuali  e  delle  trutture  assegnate,  secondo  le  priorità  di  cui  agli  obiettivi
strategici.

In sequenza, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale intervengono a diverso titolo l'OIV (organismo indipendente di valutazione della
performance), la Giunta comunale, il Segretario Generale ed i Responsabili apicali, fermo
restando che il Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi ne di
sciplina compiti e funzioni.

                               Il mandato istituzionale e la missione

Il mandato istituzionale

La CiVIT (oggi A.N.A.C), nella delibera n.112/2010, afferma che "iI mandato istituzionale
definisce il  perimetro nel  quale l'amministrazione può e deve operare sulla base delle
attribuzioni/competenze istituzionali.
Definire il mandato istituzionale, significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e
privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla
medesima politica pubblica'.
Il  mandato istituzionale  del Comune trova la sua definizione negli artt.  3 e 4 del D.lgs
n.267/00 (Ordinamento degli Enti Locali) .
Al  Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio  comunale,  precipuamente  nei  settori  organici  dei  servizi  alla  persona  e  alla
comunità,  dell'  assetto  ed utilizzazione del  territorio  e  dello  sviluppo economico,  salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, se
condo le rispettive competenze.
Il  Comune  gestisce  i  servizi  elettorali,  di  stato  civile,  di  anagrafe,  di  leva  militare  e
statistica.
 
La missione

La CiVIT (oggi A.N.A.C), sempre nella delibera n.112 /2010, definisce la missione quale
"esplicitazione dei
capisaldi  strategici  che guidano la selezione degli  obiettivi  che l'organizzazione intende
perseguire attraverso il proprio operato",
La misssiione del Comune trova le sue ragioni nelle competenze istituzionali dell'essere
ente Iocale, nei programmi dell'Amministrazione, nelle relative priorità e nelle attese degli
stakeholder.
Essa,  quindi,  scaturisce  dal  processo  partecipativo  e  condiviso  tra  i  vertici  dell'
Amministrazione (  Sindaco,  Consiglio  Comunale e Giunta),  dirigenti  e  responsabili  dei
servizi, stakeholder interni (dipendenti) e stakeholder esterni.

 
Le aree strategiche
Le aree strategiche coincidono necessariamente con le Linee Programmatiche e Piano
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Generale  di  Sviluppo,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  16  del  24/06/2010,  a
seguito delle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 e nel turno di ballottaggio che
ha avuto luogo l'11 e 12 aprile dello stesso anno. A tale riguardo sulla base del nuovo
mandato istituzionale, vengono a definirsi le Aree Strategiche secondo le seguenti direttrici
programmatiche generali e precisamente:

• sviluppo istituzionale e della legalità;
• interventi nel campo scolastico, culturale e dello sport;
• interventi in materia di politiche sociali;
• interventi  in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che comprende

anche infrastrutture, viabilità e valorizzazione patrimonio edilizio;
• aggiornamentodegli  strumenti  di  programmazione  edilizia  (Puc)  ed

urbanistica;
• interventi in materia di economia e lavoro.

Alle Linee Programmatiche vanno aggiunti gli obiettivi che, parimenti costituiscono Aree
Strategiche e precisamente:

• semplificazione amministrativa e trasparenza:
• revisione della spesa Comunale e contenimento della spesa fiscale;
• miglioramento dell'offerta servizi turistici e di valorizzazione dei beni culturali;
• intervento in materia di sicurezza urbana.

 
L'albero della performance

L'albero della performance è la mappa logica che definisce anche graficamente, i rapporti
tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche obiettivi strategici e piani di azione .

                            PERFORMANCE GENERALE

PROGRAMMA MANDATO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

      PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEGLI OBIETTIVI

PIANO DEI SERVIZI

PERFORMANCE  INDIVIDUALE

OBIETTIVI INDIVIDUALI E COMPETENZE

CAPACITA' ORGANIZZATIVE
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Il  processo  seguito  e  le  azioni  di  miglioramento  del  ciclo  di  gestione  della
performance

 Il Regolamento comunale sui controlli interni.

Il decreto legge10 ottobre 2012, n.174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre, 2012, n.
213 all'art. 3, ha rafforzato i controlli interni in materia di enti locali, stabilendo, tra l'altro,
che gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiiti con regolamento adottato
dal Consiglio, resi operativi dall' Ente entro tre mesi dall'entrata in vigore lella legge stessa.
Il  Consiglio  Comunale,  con  delibera  n.  5  del  15/03/2013 ha  approvato  il  vigente
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto tabilito dai sopra citati
artt.147. 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies,  del D.lgs  n.267/2000.

 L'Organismo interno per il controllo preventivo e successivo.

L'art.  147,  comma 1 del  D.lgs n. 267/00 dispone "Gli  enti  locali,  nell'ambito della  loro
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire,
attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Gli art.147, 147 bis. 147 ter, 147 quater,147 quinquies, del D. Igs. n.267/2000, introdotti
dalla legge n.231/2012, disciplinano il nuovo sistema dei controlli intertni negli enti locali.
Il Consiglio Comunale, ha stato stabilito che  sono soggette a controllo, mensile, previo
sorteggio,  nella   misura  del  15%,  le  determinazioni,  le  deliberazioni  e  tutti  gli  atti  di
impegno di spesa, gli accertamenti di entrata, di liquidazione della spesa e i contratti, che
hanno  rilevanza  esterna,  nonché  gli  atti  dei  relativi  procedimenti  assunti  da  ciascun
Settore, e che le relazioni relative agli esiti dei controlli di regolarità amministrativa siano
trasmesse semestralmente dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio Comunale,
al  Sindaco,  al  Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  all'  O.I.  V. e ai  Responsabili  dei  Settori
interessati.

Con  deliberazione di C.C n. 5 del 15/03/2013 è stato costituto l'Organismo interno per il
controllo  preventivo  e  successivo,  posto  sotto  la  direzione  del  Segretario  Generale,
composto da n.4 membri effettivi: 

•   dr. Scognamiglio Michele
•   avv. Fusco Mario 
•   avv. Sellitto Giovanni

Il controllo successivo ha le seguenti finalità:

•  monitorare e verificare la regolarità e correttezza dellè procedure e degli atti adottati;
• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle
norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
• sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente e/o Responsabile del Settore o
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Servizio ove vengano ravvisate patologie;
• migliorare la qualità degli atti amministrativi;
•  indirizzare  l'attività  amministrativa  verso  percorsi  semplificati  e  che  garantiscano
massima imparzialità;
•  attivare  procedure  omogenee  e  standardizzate  per  l'adozione  di  determinazionì  di
identica tipologia;
• costruire un sistema di regole e condivise per migliorare l'azione amministrativa;
• collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle
procedure.
L'Organismo interno per  il  controllo preventivo e successivo degli  atti  dell'Ente si  è in
insediato il 21 maggio 2013.

L'Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  (  ex  Nucleo  di
Valutazione)

Con  delibera  G.C  n.194  del  24/07/2012  è  stata  modificato  ed  integrato  il  vigente
Regolamento  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e
individuale per la corretta disciplina della costituzione e del funzionamento dell'OIV, alla
luce di  quanto recato dalla  L.n.190/2012 e dal  D.lgs n.33/2013, nonché dalla delibera
CiVIT n.12/2013.
I membri dell'OIV (ex Nucleo di Valutazione)  sotto la direzione del Segretario Generale,
sono così composti : 

•   dr.Gallo Luigi
•   dr.ssa Di Fraia Marianna
•   dr.Colandrea Mariano
•   dr. Merone Gennaro

Il  Regolamento  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  e
individuale,  definisce  così  come  di  seguito  i  compiti  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance (OIV), in applicazione dell'art.14 del D.lg n.150/2009:

a)monitora il funzionamento complessivo del sitema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni valuta la trasparenza e integrità dei controlli intemi ed elabora
una relazione annuale sullo stato dello stesso:

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco e alla Giunta;

c) valida la Relazione delle Performance e assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalilà;

e) propone alla Giunta Comunale la valutazione annuale dei Responsabili dei settori e dei
Servizi di Staff, anche ai fìni dell'attribuzione ad essi dell'indennità di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenri proposti dalla CiVIT e dall' A .N.A.C;
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g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

h) verifìca i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunità.

Il piano dettagliato degli obiettivi

Annualmente  la  Giunta  procede  alla  definizione  dell'articolazione  della  struttura
organizzativa e del  piano di  assegnazione del  personale, nonché del  piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'art, 108, comma 1, del  del D.Igs n.267/00.
Ai sensi del novellato articolo  169 del D.1g n.267/00, comma  3 bis, al fìne di semplificare
i processi di pianificazione gestionale, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della
performance sono unifìcati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

                                         
                                              PARTE   TERZA

Modalità di raccordo e integrazione con sistemi di controllo esistenti e con
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio 

 Sistemi di controllo interno

E' di tutta evidenza che gli strumenti regolamentari soprariportati trovano il loro necessario
raccordo sia nel momento della programmazione finanziaria e di bilancio, sia nel momento
dell'attività dei sistemi di controllo sia interno che esterno.
Infatti la fase dei controlli tende a: 
a)verificare,  attraverso  il  controllo  di  gestione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità
dell'azione  amministrativa,  al  fine  di  ottimizzare,  anche  mediante  tempestivi  interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;

b)valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di  attuazione  dei  piani,  dei
programmi   degli  altri  strumenti  di  determinazione  dell'indirizzo  politico,  in  termini  di
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettvi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibli finanziari della gestione di competenza, della
gestione  dei  residui  e  della  gestione  di  cassa,  anche  ai  fini  della  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di
coordinamento e di  vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché
l'attività' di controllo da pane dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio
consolidato,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  degli  organismi  gestionali  esterni
dell'ente;

e)garantire  il  controllo  della  qualità  dei  servizi  erogati,  sia  direttamente,  sia  mediante
organismi  gestionali  esterni,  con  l'impiego  di  metodologie  dirette  a  misurare  la
soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
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Le lettere d) ed c) del comma 2 si applicano soli agli enti locali con popolazione superiore
a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015.

l controlli interni sono ordinati, secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, mentre l'organizzazione degli stessi è effettuata anche in deroga agli
altri principi di cui all'art. 1 comma 2, del D.lgs n.286/1999.

Inoltre  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  è  assicurato,  nella  fase
preventiva della  formazione dell'atto,  da ogni  responsabile  di  servizio  ed è  esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità te cnica attestante la regolarità  e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio fìnanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo
principi  generali  di  revisione  aziendale  e  modalità  definite  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente,
Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
campionamento.
Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa sono trasmesse periodicamente a
cura  del  Segretario,  ai  Responsabili  dei  settori  e  servizi,  unitamente  alle  direttive  cui
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Collegio dei revisori dei conti e
dell' OIV dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al Consiglio
Comunale.

Da  ultimo  il  presente  Piano  prevede  la  seguente  scheda  di  valutazione,  espressa  in
centesimi e precisamente:

                                          Scheda di valutazione “Descrittori” 

1. Competenze dimostrate (30 punti) 

a. Conoscenza, sul piano teorico e dei concreti profili applicativi, delle materie trattate 

b.  Attitudine  a  studiare  e  approfondire  le  innovazioni  legislative  per  i  profili  giuridici,
economici e amministrativi 

c. Conoscenza degli strumenti informatici e delle relative applicazioni, in una valutazione di
proporzionalità e adeguatezza, collegata ai compiti che sono assegnati 

2. Comportamenti professionali (40 punti) 

a. Tempestività e completezza dell’attività svolta 

b. Capacità di iniziativa, di risoluzione di problemi imprevisti e autonomia di lavoro 
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c. Rigore di metodo, capacità di sintesi e di collegamento dell’attività svolta con l’obiettivo
da perseguire 

d. Rispetto delle regole di comportamento e disciplinari 

3. Comportamenti organizzativi (30 punti) 

a.  Disponibilità  a  svolgere,  in  caso  di  necessità,  compiti  ulteriori  rispetto  a  quelli
ordinariamente assegnati 

b. Capacità di lavorare in gruppo 

c. Capacità di relazionarsi in comunità tecniche e in pubblico 
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