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Prot. n.    41214       del   18/05/2017  
                                                                          
 
  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 
2016 
 
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 2016, il ciclo della performance è stato avviato con l’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, che equivale al piano della performance, per gli anni 2016-2018, 
con deliberazione n. 103  del 22/07/2016 e si è concluso con la presa d’atto della relazione 
sulla performance di cui alla deliberazione di G.C. n. 65 dell’11/05/2017. 
Gli obiettivi del piano della performance hanno rispettato  le caratteristiche di cui all’art. 5, 
comma 2, del d.lgs. n. 150/2009. In particolare per ogni obiettivo sono stati declinati i risultati 
attesi e i relativi indicatori, oltre alla tempistica assegnata. Pertanto, la valutazione della 
performance dei dirigenti per l’anno 2016 è stata notevolmente agevolata rispetto agli anni 
precedenti, trovando riscontri oggettivi per verificare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi. 
 
 
2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance  
 
Al fine di superare le criticità rilevate sul vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance, lo scrivente O.I.V.  ha trasmesso in data 12/08/2016 prot. n. 66654 agli organi 
competenti una proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. La 
proposta elaborata dallo scrivente OIV teneva conto dei seguenti elementi qualificanti:  
1) Adeguamento normativo al D.lgs. 118/11 c.d. “armonizzazione contabile” 
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2) Valutazione degli obiettivi di performance individuale integrata con le risultanze dei 
controlli interni 
3) Collegamento tra la valutazione della performance organizzativa dell’ente e l’erogazione 
dell’indennità di risultato alle figure dirigenziali 
4) Collegamento tra la valutazione dei comportamenti organizzativi e manageriali dei 
dirigenti con le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e con la 
valutazione dal basso dei dipendenti 
5) Determinazione delle budget di risorse per la produttività dei dipendenti differenziato per 
servizio in base al numero dei dipendenti e al peso degli obiettivi assegnati annualmente oltre 
che al successivo grado di raggiungimento degli obiettivi. 
A tutt’oggi la proposta elaborata dallo scrivente OIV non risulta essere stata approvata 
dall’ente sicché permangono le criticità già precedentemente segnalate ed in particolare la 
mancanza indicatori che consentono di valutare la “performance organizzativa” complessiva 
dell’ente, l’eccessiva complessità del procedimento di valutazione dei comportamenti 
organizzativi dei dirigenti e del personale e la mancanza di collegamento tra l’erogazione del 
premio di produttività dei dipendenti e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del 
servizio. 
Dalle valutazioni espresse dai dirigenti nei confronti del personale dipendente, per l’anno 
2016, sebbene sia da rilevare una maggiore differenziazione delle valutazioni rispetto agli 
anni precedenti, emerge che stesse si attestano quasi tutte in un range di valutazione medio 
alte, in evidente difformità con le valutazioni sulla performance dei dirigenti espresse dallo 
scrivente organismo, che in alcuni casi non raggiungono la sufficienza nel conseguimento 
degli obiettivi assegnati al servizio.  
Questo dimostra che alcuni dirigenti ancora non utilizzano in modo chiaro e pregnante 
l’assegnazione degli obiettivi ai propri dipendenti e, pertanto, manca un effettivo utilizzo della 
valutazione da parte dei dirigenti come leva motivazionale. 
 
3. Le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio. 
Il Comune di Civitavecchia ha approvato DUP 2016/2018 con deliberazione di C.C. n. 52 del 
27/04/2016. Tale documento programmatorio conteneva gli obiettivi strategici in 
corrispondenza dei quali si è proceduto ad elaborare il piano della performance 2016/2018, il 
quale è stato trasmesso allo scrivente OIV per la ponderazione degli obiettivi che è stata 
comunicata ai dirigenti in data 19/07/2016, in sede di colloquio iniziale dello scrivente OIV 
con i dirigenti. 
Il Piano della performance è stato elaborato declinando in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del DUP ed è stato definito 
attraverso una procedura negoziata coordinata dal Segretario Generale tra assessori e 
dirigenti, validato dall’O.I.V. e approvato dalla Giunta Comunale. 
La tempistica dimostra come negli ultimi tre anni si è registrato un graduale trend di 
miglioramento nella predisposizione degli atti programmatorie e conseguentemente si è 
innescato un processo virtuoso di gestione della performance. 
 
 
4. 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 
strategico", sotto la direzione del Segretario Generale, con apposito personale dotato di 
specifica professionalità. 
Il controllo strategico viene svolto in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. 
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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. Durante il 2016 le risultanze dei controlli sugli atti sono stati tramesse anche a questo 
organismo di valutazione. Di tali risultanze se ne è stato tenuto conto ai fini della valutazione 
della performance individuale dei dirigenti e pertanto il sistema dei controlli interni risulta 
adesso integrato con il sistema di misurazione e valutazione della performance. 
Nel 2016 l’ente ha effettuato anche il controllo della qualità dei servizi erogati e gestiti 
direttamente dall’ente, mediante la somministrazione di un questionario. Gli esiti di tale 
controllo sono stati comunicati allo scrivente O.I.V.  con nota prot. n. 20144 del 7/03/2017 e 
pertanto se ne è tenuto conto ai fini della valutazione della performance individuale dei 
dirigenti. 
Il controllo di gestione viene svolto ai fini della relazione sulla performance in modo 
empirico, mancando un sistema informatizzato di rilevazione. Nell’anno 2016 questo 
Organismo, ai fini della valutazione dei dirigenti, si è avvalso delle risultanze dell’ufficio del 
controllo strategico che ha rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai 
dirigenti. Sicchè, per l’anno 2016 si è realizzata una completa integrazione tra il sistema dei 
controlli e la valutazione della performance. Tuttavia, appare necessario dotare l’ente di un 
sistema informatico di rilevazione dei dati e integrato con gli altri software dell’ente, che 
consenta un controllo di gestione analitico-contabile. 
 
5. 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 2016 è pervenuto un solo ricorso. Questo dato dimostra una 
migliore accettazione da parte del personale dipendente del processo di valutazione ai fini 
dell’erogazione della produttività e quindi una maggiore diffusione nei dirigenti della cultura 
della valutazione. 
 
6. Rilevazione annuale dell’ O.I.V.  sul benessere organizzativo  
Sebbene non sia più un adempimento obbligatorio a seguito dell’entrata in vigore del DPR 
105/2016, anche relativamente al 2016 l’O.I.V. ha avviato l’indagine sul benessere 
organizzativo con nota prot. n. 9603 del 3/02/2017, richiedendo, al fine di assicurare il 
rispetto dell’anonimato, la compilazione del questionario e l’inserimento dello stesso nella 
cassetta postale dell’Organismo Indipendente di Valutazione entro il 31/03/2017.  
Nonostante i solleciti la partecipazione all’indagine si è attestata su una percentuale del 12,06 
del personale. Infatti, per l’anno 2016 su 348 dipendenti hanno risposto solo in 42 di cui 2 
dirigenti su 7. La scarsa adesione all’indagine rileva una generale sfiducia nello strumento ed 
una erronea percezione dello stesso da parte del personale dipendente. 
Cionostante, sebbene l’indagine sia da considerare estremamente parziale e poco indicativa 
del livello del benessere organizzativo dell’ente, emerge in generale un trend positivo del 
miglioramento del benessere organizzativo, almeno per quanto attiene alla condivisione della 
mission dell’ente mentre l’aspetto più critico permane l’ambito della carriera e dello sviluppo 
professionale su cui si registra una generale sfiducia del personale dipendente. 
 
7. Conclusioni 
Complessivamente si registra il consolidarsi di un graduale miglioramento positivo 
nell’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance durante l’anno 
2016.  Permangono, tuttavia,  alcune criticità del sistema già rilevate lo scorso anno, per cui 
appare necessario approvare un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance 
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che vada nella direzione di una maggiore semplificazione del processo e della rilevazione 
della performance organizzativa complessiva dell’ente. 
E’ auspicabile, inoltre, una maggiore equità nella definizione dei carichi di lavoro e nelle 
valutazioni da parte dei dirigenti, al fine di garantire una effettiva correlazione della 
premialità con il merito e il conseguimento dei risultati. 
 
 
Civitavecchia (RM), 18/05/2016 
 

Il presidente  
O.I.V. 

F.to Avv. Mara Romano 


