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1. PRESENTAZIONE  

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Anzio redige la presente Relazione 
con la finalità di riferire in merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, di 
trasparenza e integrità dei controlli interni. 

Il d. lgs. n. 150/2009, all’art. 14, comma 4 lettere a) e g), assegna all’OIV il compito di monitorare il 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 
interni, elaborando allo scopo una relazione annuale sulla stato di detto funzionamento, 
mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi, al fine di evidenziare i rischi e le opportunità del 
sistema in atto presso l’amministrazione, presentando anche proposte per sviluppare e migliorare 
l’intero ciclo di gestione della performance. 

La Relazione tiene conto del contesto generale in cui ha operato l’amministrazione, che in parte 
giustifica le problematiche riscontrate, e prosegue col dare conto dei monitoraggi effettuati sui 
principali documenti che l’amministrazione è tenuta a redigere in tema di performance (PEG, Piano 
della Performance, Relazione sulla Performance, Programma per la Trasparenza, Piano per la 
prevenzione della corruzione).  

A completamento della valutazione sull’integrità dei controlli interni, i monitoraggi sono stati 
eseguiti anche sulla seguente ulteriore documentazione: 

• “Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, redatto ai sensi del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33; 

• “Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2016”; 
• “Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Piano triennale della 

Trasparenza e dell’integrità 2016-2018” (deliberazione della Giunta comunale n. 24/ del 
14/04/2016); 

• Deliberazione n. 11/2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione 
Lazio; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/04/2016 di approvazione della Relazione 
illustrativa del Sindaco in risposta alla suddetta deliberazione della Corte dei Conti. 

L’ultima sezione del documento, infine, propone una considerazione su alcune possibili soluzioni da 
adottare per il miglioramento del ciclo della performance.  

La Relazione è trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale. 

Si raccomanda la pubblicazione della presente Relazione, in formato aperto, sul sito istituzionale 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Controlli e rilievi 
sull’amministrazione”, sotto sezione di secondo livello “Atti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione”. 
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nel corso del 2016 è entrato in vigore il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.” 
I criteri definiti all’articolo 2 del suddetto DPR riflettono le esigenze di miglioramento rispetto alla 
passata esperienza, in termini di: 

• riduzione degli oneri informativi, differenziazione e semplificazione; 
• progressiva integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di programmazione economico 

finanziaria; 
• supporto alle amministrazioni nell’uso di indicatori, garantendo l’accessibilità e la comparabilità 

dei sistemi di misurazione; 
• migliore raccordo con il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione; 
• maggiore indipendenza della valutazione della performance. 

Meritevole di citazione è anche il complesso delle riforme in tema di armonizzazione contabile degli 
enti territoriali. L’avvio dal 1 gennaio 2015 dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile iniziato dalla riforma 
della contabilità pubblica con legge n. 196/2009 e dalla riforma federale prevista dalla legge n. 
42/2009. 

Si sottolinea l’importanza del pieno coinvolgimento dell’ente nel suo complesso, e non solo degli 
uffici ragioneria e bilancio, nell’attuazione della riforma contabile prevista dalle norme e nella 
progressiva integrazione tra ciclo di performance e documenti di programmazione economico 
finanziari.  

Da ultimo si segnala l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, attuativo dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Il decreto è finalizzato a rafforzare la trasparenza 
amministrativa attraverso l’introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, nonché 
attraverso misure che consentono una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle 
pubbliche amministrazioni. Il provvedimento apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, con l’obiettivo di: 

˗ ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; 
˗ prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la 

concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche; 
˗ razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; 
˗ individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di 

trasparenza.  
Il testo del nuovo decreto introduce una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti 
pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act 
(Foia). 



4 
 

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.  Il decreto 
legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia precisando i contenuti 
e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la 
prevenzione della corruzione, sia ridefinendo i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni 
che intervengono nei relativi processi. 
 
Da ultimo, è da citare il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per 
gli enti territoriali e il territorio, convertito con la legge 7 agosto 2016, n. 160, che comporta ulteriori 
novità per gli enti locali. 

È in corso l’iter di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti 
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite 
da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.  
 
Il contesto esterno, così come sinteticamente esposto, si presenta non ancora pienamente definito, 
stante il fatto che alcuni macro processi chiave sono in divenire, che i ruoli e le competenze delle 
Autorità e delle Istituzioni coinvolte sono anche da precisare. 
 
In questo quadro generale, ancora in evoluzione, la Giunta comunale è intervenuta per due volte, 
nell’arco di pochi mesi, con deliberazioni di modifica agli assetti organizzativi e funzionali dell’ente, 
rimodulando l’architettura organizzativa degli uffici definita l’anno precedente con deliberazione n. 
22 del 8 aprile 2015. Si tratta, nello specifico, della deliberazione n. 18 del 4 aprile 2016 e della 
deliberazione n. 68 del 11 luglio 2016. 
Successivamente all’adozione di questa seconda delibera, la Giunta comunale ha provveduto anche 
all’approvazione di modifiche al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi 
(deliberazione G.C. n. 78 del 04/08/2016) e all’approvazione del Regolamento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa (deliberazione G.C. n. 82 del 15/09/2016). Pur consapevole che la dotazione 
organica è strumento attuativo della programmazione del fabbisogno dell’Ente e, pertanto, è 
consentita la modificabilità e adattabilità alle esigenze dell’Ente stesso, questo OIV non può esimersi 
dal considerare tale repentini cambiamenti all’architettura organizzativa forieri di disorientamento 
tra il personale e di ritardi nell’azione amministrativa. 

L’approvazione del bilancio finanziario avvenuta a fine giugno 2016 (deliberazione del Consiglio 
comunale n. 30 del 27/06/2016) e la successiva approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016 
avvenuta ad agosto (deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 11 agosto 2016), che 
formalmente dà avvio al ciclo della performance con l’assegnazione agli uffici degli obiettivi 
operativi, si è collocata temporalmente a metà dell’anno e a ridosso del cambio organizzativo delle 
strutture.  

Peraltro, in data 10 giugno è avvenuto l’avvicendamento del Segretario generale, con la nomina 
della dott.ssa Marina Inches quale nuovo Segretario generale. 
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Le attività di gestione del ciclo della performance condotte dal Comune di Anzio nel 2016 hanno 
risentito di questi accadimenti.  

Per quanto riguarda il ciclo della trasparenza e di prevenzione della corruzione, viceversa, il Comune 
di Anzio nel 2016 ha condotto le attività di gestione in una maniera che questo OIV giudica nel 
complesso soddisfacente. Da valutare positivamente, in particolare, risulta il lavoro svoto dal 
personale del Segretariato Generale, in termini di attività di supporto sia al Responsabile che all’OIV. 

È da apprezzare, peraltro, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle “Linee guida per 
l’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018” (deliberazione del 
Consiglio comunale n. 4 del 10/02/2016), cui è seguita, dopo una lodevole forma di consultazione 
aperta tramite il sito istituzionale, che l’OIV reputa particolarmente importante, l’approvazione vera 
e propria del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Piano triennale della 
Trasparenza e integrità 2016-2018 (deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 14/04/2016). 

È doveroso segnalare che l’Ente ha posto in essere, nell’ultimo biennio, una serie di misure attuative 
particolarmente efficaci procedendo a un rinnovamento complessivo della sezione del sito 
istituzionale “Amministrazione trasparente”. 

L’azione della dott.ssa Inches, nominata con Decreto del Sindaco n. 6 del 15 giugno 2016 quale 
nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune, appare 
coerentemente in linea di continuità con le azioni già poste in essere. È da giudicare in maniera 
positiva, infatti, l’avvenuto aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2017-2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2017. 

 

3. LA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 2016 E IL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE  

Si fa presente che nel 2016 l’Ente: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2016 ha approvato il Bilancio di 
previsione 2016 e la Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2016-
2018; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/08/2016 ha approvato il Piano degli obiettivi 
del Comune per l’anno 2016 e si è formalmente adottato il Piano della Performance 2016-2018. 

È in corso l’iter di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2016 e allegati. 

L’OIV attesta che durante il processo di costruzione del Piano della Performance sono stati svolti 
incontri tra il personale degli uffici, gli assessori di riferimento e il Segretario generale, finalizzati alla 
condivisione e puntuale individuazione di attività da svolgere e obiettivi da realizzare. Grazie a tale 
attività, il Piano degli Obiettivi 2016, malgrado sia stato approvato ad anno inoltrato, è stato 
correttamente elaborato sulla base degli esiti di tale fase di negoziazione. 

Le tempistiche di approvazione del Bilancio preventivo, infatti, non dovrebbero condizionare o 
impedire il compito, rimesso all’organo politico e ai vertici dell’amministrazione, di individuare 
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obiettivi di qualità e linee di attività che rafforzino l’organizzazione dei servizi e sviluppino il 
miglioramento continuo. 

L’OIV invita l’amministrazione a procedere con l’irrobustimento di questo processo di “costruzione 
dal basso” delle attività e degli obiettivi, che veda un coinvolgimento diretto del personale degli 
uffici/servizi con l’assessore di riferimento finalizzato all’individuazione di puntuali obiettivi da 
conseguire, da concordare e assegnare sulla base anche di un’analisi di fattibilità di tali obiettivi. 

 

• Performance individuale 

L’attuazione degli obiettivi di PEG, con l’assegnazione degli obiettivi operativi ad esercizio già 
ampiamente iniziato (11 agosto) ha vanificato alcuni presupposti relativi al ciclo della performance 
quali, ad esempio, la correlazione tra gli obiettivi strategici, quelli ordinari e di sviluppo, inseriti nel 
Peg-Piano Performance e quelli assegnati a tutto il personale (dirigenti, posizioni organizzative e 
dipendenti). 
 
Per il Segretario Generale e il personale dirigente, la valutazione individuale è stata eseguita 
direttamente dall’OIV, attraverso verifiche documentali e colloqui strutturati in contraddittorio tra 
le parti. L’attività si è chiusa nel mese di giugno 2016. Per il vertice amministrativo e la dirigenza, 
l’OIV ha svolto dei colloqui individuali e ha avuto un incontro con il Sindaco, a seguito del quale ha 
proceduto alla compilazione delle schede individuali, secondo il sistema di valutazione vigente 
nell’ente. 
 
La quantificazione delle competenze da corrispondere alle P.O. e al personale dipendente, a titolo 
di performance individuale e di retribuzione di risultato (per le fascia D a posizione) è avvenuta 
attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione. 
 
Sui contenuti di tali schede, lo scorso anno lo scrivente OIV aveva già segnalato talune criticità, 
dovute essenzialmente alla mancata fase di restituzione, in alcuni casi, delle valutazioni al personale, 
nonché ai limiti della scheda stessa, stante la prevalenza di campi descrittivi di capacità e 
competenze e l’assenza di campi da cui poter evincere il contributo individuale al grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Allo stato attuale, nonostante l’impegno assunto 
dall’amministrazione di voler procedere a una modifica di tali schede e del sistema di valutazione, 
tale criticità permane. 
 
L’aggiornamento delle schede di valutazione si rende necessario per dare più robustezza all’intero 
processo valutativo. La scheda è un pilastro del processo di valutazione, per cui se lo strumento si 
rivela di non semplice compilazione e non pertinente, tutta la valutazione sottostante rischia di 
perdere significatività e attendibilità. 
 
L’OIV, pertanto, invita l’amministrazione a procedere con sollecitudine all’aggiornamento del 
sistema di misurazione e valutazione della performance e alla revisione delle schede di valutazione. 
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Peraltro in sede di stesura dell’atto di validazione della Relazione sulla performance 2015, questo 
OIV ha rilevato che “non risultano conformi alla normativa di riferimento (art. 14, comma 6, d. lgs. 
n. 150/09), nonché alla delibera CiVIT n. 6/2012, le procedure di attribuzione e liquidazione delle 
indennità di risultato, relative all’anno 2015, per il personale di fascia D (con posizione organizzativa 
apicale), e quelle relative alla liquidazione della performance individuale per il personale dipendente 
delle categorie A-B-C, in quanto trattasi di somme erogate anticipatamente rispetto alla data del 
presente atto di validazione, che costituisce condizione inderogabile per l'accesso ai sistemi 
premianti”.  
 
L’OIV invita l’amministrazione a redigere il documento a consuntivo denominato “Relazione sulla 
performance”, relativo alla valutazione delle prestazioni dell’anno precedente, in maniera più 
accurata e completa. A tal proposito, occorre che il documento evidenzi meglio la descrizione del 
processo seguito (fasi, tempi, soggetti coinvolti, ecc.) e, conseguentemente, rappresenti i nessi tra 
quantità e qualità del lavoro svolto (esiti della valutazione) e retribuzione accessoria (accesso al 
sistema premiante). 

L’OIV rinnova la raccomandazione di svolgere le valutazioni delle prestazioni lavorative del 
personale non dirigenziale con più precisione e rigore, assicurando selettività e valorizzazione del 
merito nel riconoscimento degli incentivi, garantendo lo svolgimento di colloqui individuali di 
restituzione delle valutazioni, attestando in tal modo la partecipazione del valutato al processo di 
valutazione. Si raccomanda, infine, la corresponsione della parte variabile del salario accessorio, 
legato alla produttività/performance, successivamente all’atto di validazione dell’OIV che 
costituisce condizione inderogabile per l'accesso ai sistemi premianti.  
 
In considerazione dell’imminente scadenza del proprio mandato, questo OIV ritiene importante che 
in futuro sia assicurato il riscontro a tali raccomandazioni e che di tale riscontro si tenga conto in 
sede di future valutazioni che l’OIV sarà chiamato a svolgere.  
 

• Infrastruttura di supporto e processo di attuazione del ciclo 

Il ciclo della performance è gestito con l’ausilio dei comuni applicativi informatici. L’applicativo 
informatico adottato appare, per il momento, adeguato al compito e proporzionato alle dimensioni 
della struttura e al numero di persone da valutare. 

Le valutazioni riguardanti il personale confluiscono in un unico database; peraltro le informazioni 
sulla verifica delle prestazioni rese, compiuta per l’erogazione dei compensi di “produttività”, sono 
facilmente reperibili. Ciò consente di effettuare con facilità analisi dei dati ed elaborazioni di 
statistiche e serie storiche.  

In considerazione del prossimo sviluppo di nuove funzionalità informatiche inerenti la gestione della 
performance, che saranno presenti nel nuovo portale nazionale della performance 
(http://performance.gov.it), l’OIV invita il Comune a prestare la massima attenzione in termini di 
gestione e sviluppo dei propri servizi applicativi e infrastrutturali per un pronto adeguamento in 
termini di contenuti, modalità di navigazione e messaggistica che sarà richiesto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

http://performance.gov.it/
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4. LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’amministrazione in linea con le disposizioni normative ha approvato, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 24 del 14/04/2016, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Anzio unitamente al Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018. 
 
L’OIV fa presente che con Decreto del Sindaco n. 6 del 15/06/2016, il Segretario Generale, dott.ssa 
Marina Inches è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per 
la Trasparenza del Comune di Anzio. L’aver confermato l’attribuzione al Segretario Generale di 
funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione fa sì che sia meglio garantita 
un’azione di coordinamento generale, con positive ricadute in termini di fluidità di trasmissione 
delle informazioni e della documentazione.  
 
In aggiunta alla prevista attività di verifica e monitoraggio di competenza dell’OIV, l’attività di 
monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza e 
integrità è costantemente assicurata dalla neo Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Marina 
Inches, la quale ha formulato un giudizio di conformità sugli obblighi di pubblicazione – che trova 
concorde anche l’OIV – che recita “Si può certamente affermare che anno dopo anno si è ottenuto 
un incremento dei dati oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del Sito 
del Comune di Anzio ma le principali inadempienze sono riconducibili alla mancata informatizzazione 
del flusso per alimentare tale pubblicazione dei dati.”. 
 
A parere dell’OIV, le ragioni per le quali alcune fonti non alimentano la pubblicazione dei dati è da 
ricercarsi anche nella rigidità burocratica, nella scarsa comprensione o nella difficile interpretazione 
delle norme. 
 
Pur consapevole delle difficoltà tecniche e organizzative, in termini di costi di adeguamento alla 
complessità burocratica in tale materia, l’OIV invita l’amministrazione a procedere con azioni 
organizzative finalizzate a rendere informatizzato il flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tale azione, infatti, seppur programmata per il 2016, 
purtroppo non ha avuto finora riscontro.  
 
La relazione anti corruzione predisposta dal Responsabile è stata redatta correttamente rispettando 
le tempistiche previste. Da un riscontro effettuato il documento risulta attendibile e veritiero. Si 
attesta che a tutte le richieste di accesso civico pervenute nel 2016 il Responsabile ha dato 
prontamente seguito.  
 
Particolarmente utili sono da ritenere l’emanazione da parte del Responsabile di specifiche direttive 
e circolari in materia di prevenzione della corruzione e di rispetto degli obblighi di trasparenza, 
nonché gli interventi formativi messi in atto dal Responsabile che hanno interessato tutto il 
personale dipendente, con particolare attenzione ai dipendenti soggetti a maggio rischio corruttivo. 
 
Si sottolinea l'importanza di attivare, quanto prima, la procedura per la segnalazione degli illeciti da 
parte dei dipendenti, con successivo adeguamento del Codice di Comportamento dell'Ente. 
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Infine, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016, sarebbe da valutare 
l’aggiornamento della modulistica per la richiesta di accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), 
che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che 
le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nonché l’attivazione di un percorso formativo teso 
ad aumentare la conoscenza del nuovo contesto normativo e la consapevolezza dell’importanza del 
binomio trasparenza-prevenzione della corruzione. 
 

 

5. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL’OIV 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato nella sua attuale composizione con Decreto del 
Sindaco n. 4 del 5 giugno 2014, ha svolto la propria attività in relazione ai compiti affidatigli dalla 
normativa vigente (d. lgs. n. 150/2009; legge n. 190/2012; d. lgs. n. 33/2013; d. lgs. n. 97/2016, ecc.). 
 
Gli elementi, dei quali l’OIV ha tenuto conto nella stesura della presente relazione, risultano dalla 
documentazione prodotta dall’Amministrazione (esame dei provvedimenti e delle delibere 
istituzionali, esame di documentazione e di rapporti interni, analisi di dati ecc.). 
 
Si è proceduto alla verifica sul grado di attuazione del Piano della Performance, del Programma per 
la Trasparenza, anche attraverso colloqui diretti con gli organi di vertice politico e amministrativo, 
nonché attraverso la consultazione periodica del sito istituzionale del Comune. 
 
Nel 2016 l’Organismo ha provveduto a svolgere 6 riunioni formali presso la sede del Comune. 
 
Ha dato corso, tra l’altro, ai seguenti esiti di attività, documenti, rilascio di attestazioni e/o 
validazioni: 
- Analisi ed esame delle delibere ANAC emesse nel 2016; 
- Analisi e applicazione, per la parte di propria competenza, della normativa in materia di 

Trasparenza e Anticorruzione; 
- Proposta di valutazione del Segretario Generale e di tre Dirigenti per l’anno 2016; 
- Elaborazione e redazione del documento “Validazione della Relazione sulla Performance – Anno 

2015”; 
- Monitoraggio di I° livello sull’avvio del ciclo della performance 2016; 
- Parere sul progetto d’innovazione “Estate blu summer time 2016”; 
- Monitoraggio sul Ciclo Trasparenza 2016 
- Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, di cui 

alla delibera ANAC n. 43/2016. 
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6. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  

Il presente paragrafo sintetizza alcune raccomandazioni e suggerimenti migliorativi, già anticipati 
nel corso della presente Relazione, che questo Organismo avanza al Sindaco alla Giunta e al 
Segretario Generale. In particolare, l’OIV propone all’amministrazione di: 

• Rafforzare la propria capacità amministrativa di elaborazione e approvazione dei documenti di 
bilancio, del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, con tempistiche anticipate 
rispetto a quelle finora seguite. 

 
• Definire in maniera più puntuale i progetti innovativi e gli obiettivi di performance che si 

intendono raggiungere nell’anno. A tal fine potrebbe risultare opportuno favorire incontri 
periodici tra gli assessori di riferimento e il personale d’ufficio, assecondando un processo di 
costruzione e negoziazione dal basso delle attività da svolgere e degli obiettivi da conseguire. 

 
• Svolgere le valutazioni delle prestazioni lavorative del personale non dirigenziale con più 

precisione e rigore, assicurando selettività e valorizzazione del merito. A tal fine, procedere con 
l’adozione di nuove schede da utilizzare per la valutazione e, ove possibile, aggiornare il sistema 
di misurazione e valutazione della performance, erogando specifica formazione su tematiche 
relative al ciclo della performance. 

 
• Migliorare alcuni fasi della rendicontazione del ciclo di gestione della performance: 1) la stesura 

della “Relazione sulla performance”, che contenga una descrizione analitica dei risultati 
conseguiti; 2) il rigoroso rispetto delle procedure e delle tempistiche fissate per l’accesso ai 
premi incentivanti e l’erogazione del salario accessorio.  

 
• Promuovere e valorizzare l’utilizzo dei risultati derivanti dalle eventuali attività di valutazione 

esterna (indagini di rilevazione della soddisfazione dell’utenza, nell’ottica del miglioramento del 
prodotto/servizio offerto; procedure per la gestione dei reclami; sistemi di ascolto dell’utenza e 
del cittadino). 

 
• Favorire il senso di orgoglio e di appartenenza all’Ente, somministrando a tutto il personale un 

questionario per la rilevazione del clima e del benessere lavorativo all’interno del Comune. 
 

Firmato* 
31 maggio 2017       Dott. Ruggiero Gianpiero 
                Presidente OIV  
     
 
 
 
(*firma depositata presso gli uffici del Segretario generale) 


