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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
SEGRETERlA G ENERALE

Nicosia li 22.03.2017
Oggetto: verbale nr lII7 - riunione Nucleo di Valutazione per Relazione sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
In data odierna alle ore 16,00 presso la sede municipale del comune di Nicosia, su convocazione
informale si è riunito il Nucleo di Valutazione, nominato con delibera di GC nr 75 del
09.05.2016 . Sono presenti :
segretario generale dott.ssa Mara Zingale, membro di diritto, in qualità di Presidente;
dott. Salvatore Maira, membro esperto componente;
dotto Luigi Calandra membro esperto componente.
La riunione odierna è convocata al fine di redigere la relazione di cui in oggetto e per iniziare il
lavoro di attestazione obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente sul sito web del
Comune di Nicosia come da delibera ANAC nr 236/ 17, per la redazione della quale il termine è
il 31.03.2017 con obbligo di pubblicazione entro il 30.04.2017.
Preliminarmente si procede con la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del comune di Nicosia.

È opportuno premettere che il Comune si è dotato di apposito regolamento di disciplina della
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvato con deliberazione di GC nr
264 del 02. 12.2013 , adeguandosi all'art 7 del D.Lgs . 150/09. Il regolamento è stato esaminato ed
esitato positivamente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 09.10.2013 , come da verbale
agli atti.
Dall'esercizio finanziario 2013 viene adottato il piano dettagliato degli obiettivi, che negl i enti
locali assume la natura di piano performance, correlato al piano esecutivo di gestione, con i quali
si assegnano gli obiettivi che ogni settore deve raggiungere e le correlate risorse economiche,
umane e strumentali da utilizzare nella gestione e per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.
Il piano è, altresÌ, parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base aWa11. 4
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è un processo circolare che prende l'avvio dalla
relazione di mandato, nella quale l'organo politico (Sindaco e Giunta), definisce le linee
strategiche ed il programma che intende realizzare nel quinquennio e che si scompone nella
relazione previsionale e programmati ca (oggi sostituita dal DUP documento unico di
programmazione) annualmente allegata al bilancio, nella quale si tracciano le linee strategiche di

medio e breve periodo (pari al periodo di riferimento del bilancio) e si articola nelle seguenti
fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi, correlate alle linee strategiche, che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, annualmente attuato con
deliberazione di GC, che per il2016 è stata adottata il 16.12.2016 nr 225. Nella costruzione degli
obiettivi una parte attiva e propositiva dovrebbero avere i Dirigenti, che, in base alle risorse
disponibili e secondo gli obiettivi strategici dell'amministrazione dovrebbero negoziare con
l'Assessore delegato gli obiettivi da raggiungere nel periodo di riferimento ;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse PEG, che per il 2016 è stato
approvato con deliberazione di GC nr 171 del 10.10.2016, anche se essendo il bilancio, anche
pluri ennale, autorizzatorio comunque nei limiti degli stanziamenti le risorse possono essere
utilizzate dai Dirigenti anche nelle more dell'annuale assegnazione da parte della Giunta, spesso
non effettuata nei primi mesi dell'anno visto il ritardo con cui si approva il bilancio;
c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi, che
dovrebbe essere effettuato, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, su relazione
dei dirigenti e valutazione del nucleo di valutazione;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, che si effettua da
parte del Nucleo di valutazione a chiusura dell'esercizio a cui si riferisce, in seguito alla
presentazione delle relazioni finali dei Dirigenti, secondo il sistema di valutazione vigente
nell'ente approvato con deliberazione di GC nr 264/13;
e) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, che si effettua da
parte dei Dirigenti sui dipendenti assegnati per verificare l'apporto che ognuno da alla
performance del settore;
f) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito ;
g) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai verticI
dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini , ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi, entro il mese di giugno dell'anno successivo o, comunque, alla
chiusura dell'attività di valutazione in seguito al rendiconto da parte dei dirigenti. L'attività di
rendicontazione viene effettuata con verbale del nucleo di valutazione e con la relazione a
consuntivo redatta annualmente dal segretario e pubblicata sul sito.
Tale sistema circolare presuppone, però, delle tempistiche ben determinate che prevedono
l'approvazione, sin dai primi mesi dell'anno, dei documenti di programmazione e di assegnazione
obiettivi e risorse. Negli ultimi almi, però, nel Comune di Nicosia si è registrato un ritardo
nell'approvazione del bilancio e di conseguenza nell'assegnazione delle risorse ai Dirigenti, che
ha comportato a cascata il ritardo nell'attuazione di tutte le fasi sopra evidenziate. Tale ritardo si
manifesta nel fatto che attualmente si è appena definita la valutazione del 2015, all'attenzione del
Sindaco per la decisione definitiva; mentre è ancora da iniziare quella per il 2016 per la quale si
attendono le relazioni dei dirigenti. Per ovviare, in un certo senso, a tale situazione ed av viare
tempestivamente il ciclo di gestione della performance già da due anni il piano degli obiettivi si
approva quale documento di programmazione triennale con la suddivisione in fasi nell'arco del
triennio di riferimento dell'attuazione dei singoli obiettivi.
I dirigenti , sin dai primi mesi dell'esercizio o, comunque, contestualmente all'assegnazione degli
obiettivi e risorse, dovrebbero comunicare ai dipendenti inseriti nel Settore cosa ci si aspetta da
loro, sia come apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati sia c ome
contributo dato alla complessiva attività di gestione e nei rapporti con il pubblico. QuestD per
rendere consapevoli i dipendenti di quale dovrà essere il loro ruolo e la prestazione attesa che,
alla chiusura dell'esercizio, va nuovamente discussa dal dirigente con il dipendente interessato,
per verificare cosa effettivamente realizzato rispetto a quanto atteso ed il contributo dato dal
singolo alla performance del settore.

Nell'attività di valutazione effettuata da questo NdV negli anni di incarico, si è notato, però, una
difficoltà di comunicazione tra i Dirigenti ed i dipendenti assegnati, che, spesso, non conoscono
a priori quali sono gli obiettivi assegnati al Settore al raggiungimento dei quali devono
contribuire e cosa concretamente nell'esercizio di riferimento ci si aspetta da loro. A tal fine si
suggerisce di adottare delle modalità di lavoro che favoriscano tale comunicazione anche con
incontri periodici e costanti per informare tutti i propri collaboratori e chiarire cosa ci si aspetta
da ognuno. Questo potrebbe, altresì , contribuire a motivare il singolo dipendente che è
consapevole dell'apporto che deve dare e sul quale sarà valutato dal Dirigente. Motivazione e
valorizzazione della singola professionalità fondamentale in un momento, come quello attuale,
che vede i CCNL fermi da alcuni anni, i CCDI vincolati dal tetto al salario accessorio che, in
aggiunta alla scarsità di risorse per la performance esistenti in questo ente, non consente di far
leva su incentivi di tipo economico per motivare i dipendenti .
Il ciclo di gestione della performance presuppone il coinvolgimento del livello politico. Sindaco
e Giunta, infatti, oltre a definire le linee strategiche nei documenti di programmazione
finanziaria, dovrebbero anche entrare nel ciclo della performance definendo obiettivi in modo
misurabile e quantificabile, coerenti con la pianificazione strategica ed operativa, stabilendo
delle priorità anche sulla base delle risorse disponibili. Questa metodologia richiede una
maggiore attenzione alla programmazione anche con il contributo e lo scambio di informazioni
tra politica e dirigenti. A tal proposito si suggerisce una modalità di lavoro con periodici incontri
sia tra i Dirigenti che tra questi e la Giunta per programmare e verificare anche in itinere quanto
realizzato o se necessitano interventi correttivi.
Ferme restando le criticità sopra evidenziate, gli obiettivi sono costruiti suddivisi per settori e,
soprattutto, per obiettivi gestionali ed obiettivi strategici . Vi sono, inoltre, degli obiettivi comuni
che riguardano tutti i settori dell'ente poiché correlate ad attività da realizzare per migliorare le
attività di gestione o i rapporti con i cittadini che coinvolgono l'intera struttura organizzativa.
Dallo scorso anno il piano contiene anche degli obiettivi specificatamente assegnati al
Segretario.
Gli obiettivi sono costruiti con apposite schede dove sono evidenziate le varie fasi di attuazione e
dovrebbero essere evidenziati gli indicatori di misurazione. Spesso, però, si nota la difficoltà di
costruzione degli indicatori e sopratutto la misurazione del grado di attuazione sulla base degli
indicatori predefiniti nella relazione finale dei singoli dirigenti. Soprattutto gli obiettivi di
gestione - in alcuni casi costruiti come semplice elenco non in modo puntuale nella loro
definizione - non sono dettagliati nella loro " misurazione". Si intende dire che dovrebbero essere
applicati misuratori maggiormente "graduati" e maggiormente distribuiti tra i diversi obie ttivi,
che facciano cogliere realmente lo stato di attuazione o, comunque, il miglioramento
nell'attuazione rispetto lo scorso anno o rispetto ad una tempistica predefinita.
Non vi può essere dubbio, trattandosi di obiettivi che si inseriscono nel Piano annuale di
performance di un Comune, che i medesimi dovrebbero essere:
• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche e alle strategie dell ' amministrazione; conformi, cioè, agli obiettivi di mandato;
• idonei a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
• riferibili ad un preciso arco temporale di un almo ;
• correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in quanto organici ai fondamentali
documenti programmati ci comunali (DUP, Bilancio Plurielmale e Bilancio di Previsione
annuale).

Ciascun dirigente di settore dovrebbe predisporre obiettivi che possono essere gestionali
(ordinari, ma volti ad un affinamento nel corso degli anni), occasionali (volti a superare una
criticità momentanea), strategici (di ampio respiro progettuale o innovativo, raggiungibili in uno
o più anni). Il coinvolgimento, che non può trascurare alcuno dei dipendenti, può essere di
gruppo (più o meno ampio, purché precisamente identificato) fino a poche o singole
individualità. Non vi è un limite nel numero degli obiettivi da predisporre, ma è imprescindibile
che tutti i dipendenti del settore siano coinvolti in almeno uno. Ogni obiettivo dovrebbe recare
una sintetica, ma inequivocabile descrizione e dovrebbe essere affiancato da un misuratore del
grado di raggiungimento del risultato.
Occorre ancora precisare che i dipendenti vengono valutati per l'obiettivo o gli obiettivi loro
attribuiti, mentre i dirigenti ricevono valutazione sul complesso degli obiettivi del loro settore
oltre che per i comportamenti organizzativi. La valutazione dei Dirigenti, effettuata dal nucleo
tenendo anche conto della differenziazione di giudizio utilizzata nella valutazione dei dipendenti
assegnati, è proposta al Sindaco che decide in via definitiva.
Annualmente il Nucleo propone alla Giunta un peso da attribuire agli obiettivi assegnati ai
dirigenti in base alla complessità di realizzazione, all'incidenza sull'attuazione delle linee
strategiche di mandato, alla rilevanza in termini di miglioramento dei servizi agli utenti . Del peso
si tiene conto in sede di valutazione finale del singolo obiettivo. Vista la differenza tra gli
obiettivi assegnati ai Settori, sia in termini di numero che di peso, strettamente correlati alle
differenze dei singoli settori, sia in termini di complessità gestionale, di attività gestite, di
relazioni interne ed esterne da seguire, sarebbe opportuno differenziare le singole pos izioni
correlate ai settori applicando il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali già adottato dal
Comune con deliberazione di GC nr 216 del 27.10.2014. In tale modo la valutazione finale
risulterebbe più equa e correlata effettivamente al peso degli obiettivi e delle complessive attività
assegnate.
Da alcuni anni il Piano degli obiettivi è strettamente correlato con il piano triennale di
prevenzione della corruzione e con il programma trasparenza adottato dal Comune. I dirigenti,
infatti vengono anche valutati tenendo conto dello stato di attuazione da patie del Settore di
riferimento degli obblighi contenuti in questi documenti, che sono considerati obietti vi di
performance individuale ed organizzativa per i Dirigenti. Il controllo sull'attuazione dei contenuti
del programma trasparenza e piano di prevenzione della corruzione, che per il 2016 è stato
approvato dalla GC con propria delib nr 16 del 01 .02.2016, è effettuato, oltre che in sede di
valutazione finale sulla base della relazione dei Dirigenti, anche mediante relazione redatta dal
segretario, in qualità di responsabile trasparenza ed anticorruzione, e con griglia di valutazione e
documento di attestazione redatto dal NdV secondo le indicazioni emanate annualmente
dall'ANAC. Documenti pubblicati sul sito web quali relazione di rendiconto ai stakeholders
interni (Sindaco, Giunta e Consiglio) ed esterni (cittadini interessati):
I controlli sullo stato di attuazione dei documenti sopra evidenziati e della attività gestionale , dal
punto di vista della correttezza amministrativa e dei tempi procedimentali, in corso di esercizio
vengono anche effettuati nell'ambito del sistema di controllo interno con referti semestrali inviati
al NdV che ne tiene conto nella valutazione annuale. Il sistema di controllo serve altresì q uale
momento formativo di miglioramento continuo dei singoli settori oltre che quale scambio di
informazione e confronto tra i Settori.
In conclusione, quale proposte di miglioramento del sistema, in aggiunta a quelle già riportate in
precedenza nella presente relazione, si evidenzia la necessità:

di richiedere ai dirigenti una maggiore capacità propositiva, evitando di ricadere talvolta nella
mera rappresentazione dell ' attività di settore;
impostare obiettivi maggiormente articolati, che contengano un filo conduttore che colleghi le
professionalità di diversi dipendenti, con la taratura di opportuni indicatori che facciano cogliere
lo stato di attuazione degli obiettivi e la loro effettiva misurazione, alfine di dedurre più
agevolmente il grado di outcame raggiunto;
un maggiore scambio di informazioni e confronto tra Settori e tra Settori ed Amministrazione per
determinare, in base alle risorse disponibili, priorità di azione;
un colloquio iniziale con i Dirigenti del Settore per l'avvio della programmazione ed un
colloquio finale, anche alla presenza del NdV, per analizzare quanto fatto, eventuali scostamenti
e riavviare la programmazione in un ciclo continuo;
un diverso approccio alla programmazione, quale nuovo metodo di lavoro, che, nel rispetto dei
ruoli di ognuno, coinvolga tutti , con il superamento della eccessiva settorializzazione verso una
visione di un gruppo che opera per un obiettivo comune, ed alla valutazione, che non deve essere
vista in senso negativo ma quale momento di crescita ed arricchimento della singola
professionalità e dell'intera organizzazione.
-maggior rispetto delle tempistiche stabilite dalle legge , al fine di migl iorare l'intero sistema di
misurazione, nonchè valutazione, della performance.
Il NdV si aggiorna a data da concordare. La seduta si scioglie alle ore
Letto e firmato
Il Presidente
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