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Prot. n.  66059      del  11/08/2016   
                                                                          
 
  Al     Sindaco 
 
  Al     Segretario Generale 
        
 
Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009 – anno 
2015 
 
1. Premessa 
In attuazione dell’art. 14 comma 4 lett. a) del D.lgs. 150/09 e dell’art. 5 del regolamento 
comunale, l’O.I.V. avendo monitorato il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ha elaborato la presente relazione 
annuale sullo stato dello stesso. 
Relativamente all’anno 2015, il ciclo della performance è stato avviato con l’approvazione del 
piano della performance per gli anni 2015-2017, con deliberazione n. 194 del 14/10/2015 e si 
è concluso con la presa d’atto della relazione sulla performance di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 53 del 21/04/2016. 
Rispetto all’anno 2014 è apprezzabile il miglioramento della tempistica di approvazione degli 
atti di programmazione che dimostra come si sia avviato un percorso virtuoso di gestione 
della performance. 
 
2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance  
Nel 2015 il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente ha trovato una 
migliore applicazione rispetto all’anno precedente, riscontrabile anche dalle minori richieste 
di riesame e conciliazione che questo organismo ha ricevuto dai dipendenti dell’ente, avverso 
le valutazioni effettuate dai dirigenti. In particolare, fatta eccezione per limitati casi, è da 
evidenziare una maggiore diffusione tra i dirigenti della cultura della differenziazione, in fase 
di valutazione della performance del personale dipendente, evitando l’appiattimento dei 
giudizi riscontrato negli anni precedenti. E’ da rilevare, tuttavia, come permangono criticità, 
già segnalate nel corso del 2014, in relazione alla fase di assegnazione degli obiettivi, nonché 
in fase di successivo loro  monitoraggio e consuntivazione. L’O.I.V. ha avuto modo, infatti, di 
constatare come ancora manchi tra i dirigenti un approccio motivazionale e di stimolo al 
processo continuo di valutazione e come non sia stata pienamente colta l’esigenza di una 
maggiore interazione tra dirigenti e dipendenti. Specie i colloqui iniziali e finali di valutazione 
del personale assegnato sono delle straordinarie occasioni per conoscersi e confrontarsi sulle 
attività da svolgere e sui risultati attesi, sulle modalità e procedure da mettere in campo, sulla 
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necessaria formazione da sviluppare e programmare, sull’aggiornamento della normativa in 
atto e dei sistemi informativi di pertinenza, sulle aree di miglioramento, sui comportamenti, 
nonché sulla gestione delle relazioni interpersonali nell’ambito del contesto d’ufficio. 
 
2. Le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio. 
Il Comune di Civitavecchia ha approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2015 con 
deliberazione n. 71 del 01/09/2015 con cui è stata approvata anche la relazione previsionale e 
programmatica contenente gli obiettivi strategici declinati successivamente con l’elaborazione 
del Piano della performance, così come approvato  con delibera n. 194 del 14/10/2015. E’ da 
rilevare tuttavia come in tale Piano della performance 2015 non si è proceduto alla pesatura 
degli obiettivi al momento della loro assegnazione ai dirigenti, pertanto anche per l’anno 2015 
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance  è stata realizzata 
senza poter differenziare gli obiettivi, ma riscontrando la loro completa e parziale 
realizzazione.  Occorre rilevare come  tale criticità sia stata superata con il nuovo piano della 
performance del 2016/2018. 
 
 
3. Le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
Il sistema dei controlli interni viene svolto in conformità al D.L. 174/2012 per i quali il 
Comune ha istituito un apposito ufficio denominato "Ufficio Programmazione e controllo di 
gestione", sotto la direzione del Segretario Generale, con apposito personale dotato di  
specifiche professionalità. Tuttavia, manca ancora un sistema informativo dedicato al 
controllo di gestione per la contabilità economico-analitica, la verifica costante dello stato di 
avanzamento dei processi, delle procedure e dei progetti attraverso il monitoraggio continuo 
del raggiungimento degli obiettivi e della loro misurazione. Manca inoltre un’integrazione tra 
i software in uso all’ente (personale, bilancio, gestione documentale), nelle more di definire  
un nuovo sistema informativo generale in modalità cloud. 
In merito ai controlli interni eseguiti dall’ente e ricevuti dall’O.I.V. si segnala che: 
- il controllo strategico viene svolto in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi; 
-l’ultimo referto di controllo di gestione disponibile è quello relativo al 2014 trasmesso in data 
08/06/2016; 
-il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto sulle determinazioni adottate 
dai responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti 
deliberativi per la Giunta ed il Consiglio. Esso  consiste nel certificare la regolarità contabile 
dell'azione amministrativa, attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità 
contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio. 
Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli 
equilibri di bilancio sono previste dal regolamento di contabilità dell'Ente. 
Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è effettuato sotto la direzione del 
Segretario Generale, il quale provvede ai sensi delle disposizioni previste nel Regolamento 
sopra citato, nonché in virtù della propria Determinazione Dirigenziale del 02/12/2013 n. 
2574. 
Il controllo attiene alla verifica delle seguenti caratteristiche degli atti: 
−la regolarità delle procedure adottate;  
- il rispetto delle normative vigenti;  
- il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;  
- attendibilità dei dati esposti. 
Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio (campione casuale) effettuato 
entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della loro formazione, che devono 
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rappresentare almeno un 10% del totale nel mese di riferimento. 
Durante il 2015 le risultanze dei controlli sugli atti sono stati tramesse anche a questo 
organismo di valutazione con nota prot. n. 11249 del 09/02/2016, come da richiesta dello 
scrivente O.I.V. con nota prot.  10155 del 4/02/2016. 
 
Si rileva inoltre come l’ente abbia avviato, nel corso del 2015, anche il  controllo sulla qualità 
dei servizi  direttamente erogati e gestiti, mediante la somministrazione di un questionario 
(customer satisfaction). Gli esiti di tale controllo sono stati comunicati allo scrivente O.I.V. 
con nota prot. 20351 del 10/03/2016. 
 
Tutte le risultanze ricevute dall’Ufficio Programmazione e controllo di gestione sono state 
considerate ai fini della valutazione della performance individuale  dei dirigenti e, pertanto, 
può affermarsi che l’attuale sistema dei controlli interni risulta integrato con il sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’ente. 
 
 
 
4. Le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 
Il vigente SMVP prevede una articolata procedura di conciliazione dinanzi all’O.I.V. nel caso 
di mancato consenso sull’esito della valutazione dei dirigenti e del personale di comparto. 
Relativamente alle valutazioni del 2015, sono pervenute n.  9 ricorsi e lo scrivente O.I.V. ha 
dato seguito ai previsti incontri    conciliativi, in contraddittorio tra i dipendenti, 
rappresentanti sindacali e dirigenti competenti. Giova evidenziare, la significativa riduzione 
delle richieste di conciliazione rispetto alle 14 dell’anno precedente, che dimostra una 
migliore attuazione del sistema. 
 
5. Rilevazione annuale dell’ O.I.V.  sul benessere organizzativo  
Relativamente al 2015 l’O.I.V. ha avviato l’indagine sul benessere organizzativo all’interno 
dell’ente il 16/02/2016, richiedendo, al fine di assicurare il rispetto  dell’anonimato, la stampa 
del questionario e l’inserimento dello stesso nella cassetta postale dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione entro il 28/02/2016.  
Nonostante i ripetuti solleciti la partecipazione all’indagine si è attestata su una percentuale 
particolarmente bassa pari al 20,45% del personale. 
In data 01/06/2016 è stato pubblicato il referto da cui sono emerse alcune criticità/aree di 
miglioramento. In particolare è emersa altresì l’esigenza di sviluppare dei percorsi di crescita, 
anche attraverso l’assegnazione di specifiche responsabilità, e l’esigenza di incrementare la 
rotazione dei dipendenti assegnati ai vari servizi, anche con riguardo alle Posizioni 
Organizzative attribuite.  
 
 
 
6. Trasparenza 
In data 26 gennaio 2016 l’ente ha realizzato la giornata della trasparenza prevista dal PTPC in 
occasione della quale è stato presentato il nuovo sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia, il quale è stato attivato on line il 29 gennaio 2016. 
In data 9 febbraio 2016 lo scrivente OIV ha verificato l’attuazione degli obblighi della 
trasparenza sul nuovo sito  istituzionale,secondo la griglia di rilevazione allegata alla Delibera 
ANAC n. 43 del 20/01/2016, la cui scheda di sintesi è stata pubblicata sul sito istituzionale. 
Sono state rilevate alcune criticità segnalate dal Responsabile della Trasparenza, Ing. Iorio, 
che sono state poi superate. 
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Con nota prot. 60203 del 20/07/2016 lo scrivente OIV ha segnalato alcuni dati mancanti o non 
aggiornati cui il responsabile della trasparenza ha dato riscontro  in data 02/08/2016 prot 
63623 
 
Conclusioni 
Complessivamente si registra un sensibile miglioramento nell’applicazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance nel corso del 2015.  
Permangono, tuttavia,  alcune criticità di fondo relative ad una piena ed efficace 
implementazione del modello di valutazione in uso presso l’ente e già rilevate lo scorso anno. 
A riguardo,  lo scrivente O.I.V. si riserva di trasmettere agli organi competenti una proposta di 
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, volto ad individuare parametri 
che consentono di valutare anche  la performance organizzativa complessiva dell’ente e a 
garantire una semplificazione del procedimento di valutazione dei comportamenti 
organizzativi dei dirigenti e del personale. 
 
 
 
Civitavecchia (RM), 10/08/2016 
 
 
         
        L’Organismo Indipendente di Valutazione 


