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1. - Presentazione e indice 
Fine principale della presente relazione è l’esposizione dell’esito dell’attività di verifica attuata 
dall’Nucleo di Valutazione dell’Ente sulle diverse fasi che compongono il ciclo di gestione della 
performance. 
Sono oggetto di analisi tutti gli aspetti che riguardano il percorso costruttivo della performance, 
dall’individuazione dei criteri fondanti il sistema di misurazione e valutazione, alla definizione di 
obiettivi, indicatori e target, alla predisposizione del Piano, nonché il processo di formazione e 
applicazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità. 
La Relazione riporta in allegato, tra gli altri, la Griglia di verifica dell’NdV sull’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità e l’Attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all’integrità ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g). 
 
2. - Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, che è strettamente integrato con il ciclo 
della pianificazione, programmazione e controllo, consente di tradurre le missioni ed i valori 
dell’Ente in azioni operative e mutua da questo l’insieme degli obiettivi, degli indicatori e dei target 
che costituiscono gli oggetti di misurazione e valutazione della performance. 

 
2.1 Oggetto e finalità della misurazione e valutazione 

Il Comune di Antegnate misura e valuta la performance con riferimento alla Amministrazione 
nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di 
migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali 
attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai 
singoli e dalle unità organizzative. 

 
2.2 Performance organizzativa 
 La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti: 

a. l’impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività; 

b. l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c. la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 

d. la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 
gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione; 

f. l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h. il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 
2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa 

a. Il modello di misurazione elaborato consente un controllo delle attività svolte, secondo 
parametri oggettivamente definiti, mentre non risulta sempre tempestivo il rilevamento 
degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati ed i conseguenti interventi correttivi. 

b. Il flusso informativo, infatti, non risulta continuo e non consente un costante 
monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie, secondo i criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 

c. Un elemento suscettibile di miglioramento è rappresentato dalla presenza di alcuni 
indicatori di natura qualitativa, correttamente individuati, ma non sempre 
immediatamente misurabili. 



3 

 

d. Gli obiettivi individuati e la loro declinazione sui diversi livelli organizzativi risultano 
essere chiari ed oggettivi. Il sistema di misurazione e valutazione è stato ampiamente 
condiviso. 

e. Gli obiettivi operativi, suddivisi in obiettivi di mantenimento, di miglioramento e di 
innovazione, sono stati declinati secondo l’orizzonte strategico nei singoli esercizi. 

f. Per ogni obiettivo sono stati individuati uno o più indicatori al fine di consentire la 
regolare misurazione e valutazione della performance. 

 
2.4 Performance individuale – Misurazione e valutazione 

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Responsabili di P.O. e del 
personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è 
collegata: 

a.  agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b.  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c.  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d.  alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione delle valutazioni. 
2.  La misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili di P.O. sulla performance 

individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e 
valutazione della performance e collegate: 
a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b. alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza; 
c.  alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

3.   Le competenze professionali relative a ciascuna categoria sono riportate nei profili 
professionali allegati. 

 
 
2.5 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale 

1. I principi e i criteri del Sistema di misurazione e valutazione della performance sono stati 
condivisi con le organizzazioni sindacali. 

2. I contratti collettivi integrativi sono, infatti, ispirati all’esigenza di garantire la piena 
attuazione del processo di riforma della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di 
garantire agli utenti una migliore qualità dei servizi. 

3. Si ritiene che i principi e i criteri ispiratori del sistema di misurazione e del ciclo di gestione 
della performance abbiano beneficiato di un’adeguata comunicazione ai soggetti coinvolti. 

 
 

 
3. - Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti nel ciclo di gestione della performance) 

Il processo di funzionamento del Sistema di valutazione risulta essere chiaramente definito. 
Nel Regolamento degli uffici e dei servizi sono stati inseriti, infatti, il Titolo III, IV e V, recanti 
la disciplina della misurazione, valutazione della performance (Titolo III), le linee generali del 
ciclo di gestione della performance (Titolo IV), nonché il sistema premiale per i dipendenti 
(Titolo V), di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e alla L.R. n. 16/2010, adeguandone le 
disposizioni alle peculiarità dell’ente. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato contempla: 
� fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità del processo di misurazione e valutazione 

della performance; 
� modalità di raccordo con i sistemi di controllo vigenti; 
� modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria. 
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Fase Definizione Documenti

Linee programmatiche relative ad azioni ed ai

progetti. 

Bilancio Pluriennale

Programma triennale dei lavori pubblici

Relazione previsionale e programmatica

Bilancio annuale di previsione

Elenco annuale dei lavori pubblici

Budgeting

Processo attraverso il quale si

negoziano e si definiscono gli obiettivi

gestionali ed i connessi limiti

autorizzatori di secondo livello (per

progetti e capitoli)

Piano Esecutivo di Gestione

Stato di attuazione dei programmi 

Rendiconto di gestione

Report relativi a:

raggiungimento degli obiettivi (monitoraggi) 

entrate e spese proventi e costi

Controllo 

Processo diretto a verificare lo stato di

attuazione degli obiettivi programmati,

lo stato dell’entrata della spesa ed il

rapporto tra le risorse acquisite, costi

sostenuti e servizi offerti

Raccordo tra fasi e documenti di pianificazione, programmazione, budgeting e controllo

Pianificazione strategica

Processo attraverso il quale si

definiscono le finalità dell’ente, le

principali linee strategiche ed i connessi

limiti autorizzatori di primo livello

Programmazione

Processo attraverso il quale si

definiscono le linee programmatiche

dell’ente ed i connessi limiti

autorizzatori annuali di primo livello

Verifica dello stato di 

attuazione dei 

programmi

Processo diretto ad accertare il grado di

realizzazione delle finalità definite

all’interno della Relazione previsionale e 

programmatica

 
 
 
3.1 Infrastruttura di supporto 

Lo scrivente ha verificato che il sistema informatico è rispondente agli standard qualitativi 
medi inerenti la P.A. e che il flusso informativo ha consentito un’efficiente raccolta dei dati per 
quanto riguarda il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance. 

 
3.2 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

Si attesta che l’analisi dei risultati ha consentito l’avvio di un’azione correttiva finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi individuati, permettendo, al contempo, di rimodulare e 
riparametrare gli obiettivi strategici ed operativi. 
Si evidenziano le attività intraprese nella promozione delle Pari opportunità e del benessere 
organizzativo in particolare approvazione Piano Triennale delle azioni Positive 2016/2018. 

 
 
 
4. - Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni 
 
4.1 Integrazione con il ciclo di bilancio 

Lo scrivente ha verificato che è stato garantito un adeguato livello di coerenza tra il sistema di 
misurazione e valutazione ed il ciclo di programmazione economico-finanziari e di bilancio. 
Le soluzioni proposte rispondono a criteri di praticabilità e sostenibilità economico-
finanziaria e sono state elaborate sulla base di un confronto tra gli NdV, l’Organo di 
indirizzo politico-amministrativo e la dirigenza di vertice. 

 
4.2.  Integrazione con gli altri sistemi di controllo 
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L’NdV ha verificato alcune criticità nel garantire un adeguato livello di coerenza tra il sistema 
di misurazione e valutazione ed i controlli esistenti. In particolare, da una parte, per quanto 
riguarda la pianificazione ed il controllo strategico, dall’altra, soprattutto, per quanto riguarda 
il controllo di gestione e il sistema di analisi e verifica della correttezza dei dati elaborati dal 
software di contabilità, che non consente di disporre di dati accurati e tempestivi ai fini della 
consuntivazione degli indicatori. 

 
 
 
5. – La trasparenza e l’integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione 
Il NdV attesta che dal rilevamento sulla pubblicazione dei dati emerge un sostanziale rispetto delle  
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 modificato ed integrato dal D. lgs. 97/2016 e secondo le 
modalità previste, tenendo, altresì, presente che l’elaborazione di alcune informazioni è ancora in 
fase di ultimazione. 
Tra gli eventi relativi all’organizzazione di iniziative di comunicazione e trasparenza, si evidenziano 
manifestazioni ed attività varie, con pubblicazioni sul sito del Comune. 
Quando le problematiche riguardano una sfera più ristretta di soggetti interessati, vengono 
intraprese le procedure per la trasparenza e l’accesso agli atti, con una forte propensione ad 
interloquire e ad aprire un confronto costruttivo che possa portare a soluzioni condivise. 
 
 
 
6. - Definizione e gestione di standard di qualità 
Si rileva che la misurazione degli standard di qualità viene attuata su due livelli: il primo si basa sui 
riscontri ricevuti dagli stakeholder (associazioni, gruppi di cittadini e singoli), teso a verificarne 
l’andamento e l’efficacia organizzativa; il secondo attraverso un sistema di controllo interno, 
finalizzato a verificare il grado di “soddisfazione” degli uffici in relazione ad alcuni servizi (in 
particolare assistenza informatica). 
Gli standard di qualità sottesi al rilevamento sono stati correttamente individuati in relazione alla 
tipologia di alcuni servizi offerti dall’Ente, in particolare i servizi educativi, sociali, ricreativi e 
culturali. 
Il processo di rilevamento della customer satisfaction prevede che i responsabili curino le 
segnalazioni di eventuali aspetti critici relativi a iniziative e manifestazioni organizzate dalla propria 
area di competenza. 
 
 
 
7. - Coinvolgimento degli stakeholder 
Gli stakeholder intervengono nel processo attraverso canali di varia natura: esprimono opinioni e 
bisogni attraverso canali telematici, i social network ed incontri di tipo istituzionale specificamente 
destinati al confronto con l’Ente, nonché incontri squisitamente “tecnici” mirati all’approfondimento 
di specifiche tematiche. 
 
 
 
8. - Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’NdV 
 
Regolamento Uffici e Servizi - Art. 24 - Nucleo di Valutazione 
1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi del vigente articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario 

Generale ed eventualmente da due esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e di 
controllo di gestione, assume le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della performance di 
cui al Dlgs. 150/2009. Il presidente viene designato dai componenti del Nucleo stesso. 

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previa acquisizione dei curricula. La durata è coincidente 
con quella del mandato del Sindaco. 
…  
Compete inoltre al Nucleo: 
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a) La verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili di cui 
sopra e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.Lgs. 150/2009; 

b) La certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 del 
C.C.N.L. 1/4/1999, comma 2 e comma 4; 

c) La verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D.Lgs n. 
267/2000; 

d) La promozione ed attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 
e) La validazione della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; 
f) Il supporto al Sindaco per le valutazioni in merito alla assegnazione o alla revoca degli incarichi 

dirigenziali e/o P.O.; 
 

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi. 

 
Le attività di verifica sono state svolte in particolare mediante analisi dei dati e delle informazioni 
ricavate dalla documentazione trasmessa dall’Ente (report, schede di relazione, griglie informative 
ecc.) o direttamente acquisite dal sito istituzionale – nella sezione Trasparenza, legalità e merito. 
Si è proceduto a verificare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante la preliminare 
attestazione dell’adozione del programma per il triennio 2016-2018 e l’analitico riscontro della 
pubblicazione della documentazione, in relazione agli obiettivi previsti. 
Il NdV (in composizione monocratica), ha effettuato la propria autonoma verifica sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati, il cui esito è stato riportato nella Griglia 
di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura dell’NdV. 
 
 
 
9. - Proposte di miglioramento del sistema di valutazione 
A conclusione dell’analisi operata sul ciclo della performance e dell’individuazione delle criticità 
riscontrate, lo scrivente ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche da apportare al sistema 
di valutazione e misurazione, al fine di risolvere alcuni aspetti relativi al piano e alla gestione della 
performance: 

1. si propone di rimodulare, laddove necessario se richiesta dalla natura dell’obiettivo, la base 
documentale della verifica, al fine di migliorare il flusso comunicativo relativo alla raccolta e 
organizzazione delle informazioni; 

2. si ritiene opportuno prevedere una migliore definizione di alcuni indicatori di tipo 
qualitativo, al fine di perfezionare la misurazione del raggiungimento del target e la 
conseguente valutazione; 

3. una particolare criticità rilevata riguarda la gestione dei flussi informativi e la opportunità di 
adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e gestione al fine del migliore e 
più agevole governo delle informazioni; 

4. si ritiene opportuno, in relazione alla rilevanza delle fasi del ciclo della performance, 
pianificare incontri con i responsabili di PO, sulla trasparenza in modo da garantire una 
adeguata comunicazione finalizzata a illustrare a consuntivo l’azione amministrativa e 
promozionale svolta nel corso dell’anno. Con particolare riferimento alle Giornate della 
Trasparenza si raccomanda che la pubblicazione di ogni informazione relativa alle varie fasi 
dello svolgimento (organizzazione, modalità, partecipazione, feedback etc. ) avvenga anche 
nella apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito web istituzionale; 

5. si ritiene opportuno costituire apposito ufficio a supporto del Segretario Comunale per la 
prevenzione e la trasparenza con personale dedicato e non preso in prestito all’occorrenza. 
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10. - Allegati 
Alla Relazione sono allegati i seguenti documenti: 
A1. Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura del Responsabile 
della trasparenza; 
A2. Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura dell’NdV; 
B. Documento di Attestazione. 

Antegnate, lì 31.03.2017        

 
Per il Nucleo di Valutazione 
    Il Segretario Comunale 

 Responsabile Trasparenza e Anticorruzione 
     
        Cima Dott. Donato 

 

 


