
NdV 

Nucleo di Valutazione 

del Comune di Monserrato 

RELAZIONE ANNUALE 
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELLA 

VALUTAZIONE 
E DELLA TRASPARENZA 

1. PRESENTAZIONE ED INDICE 

 Il presente documento ha lo scopo di rendicontare il funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione della performance del Comune di Monserrato nel corso dell’anno 2017 

come disciplinato dall’art. 14 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009 e dalla delibera ANAC 141/2018 in 

tema di Trasparenza. 

 La relazione descrive le attività svolte dal Nucleo di Valutazione (NdV) nel corso 

dell’esercizio indicato. 

La stessa è articolata nel modo seguente: 
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2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 

2.1.  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è stato predisposto 

ed utilizzato in coerenza ai principi e alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009. 

Tale strumento è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 16/05/2012. 

Una breve introduzione con riferimento all’organizzazione del comune è necessaria per meglio 

apprezzare il contenuto del presente atto. L’organizzazione dell’ente è strutturata in 6 settori, 

ciascuno dei quali competente in due servizi approvati con delibera della Giunta Comunale n 27 

del 19.09.2016. 

 Le finalità del piano triennale della Performance sono state assolte dal Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi con delibera Giunta Comunale 95 del 07.08.2017. 

 Il PEG ed il Piano degli obiettivi, come deliberati in sede previsionale e rendicontati in sede 

consuntiva, riferiti all’anno 2017, hanno individuato i principali elementi di performance 

organizzativa, quali l’attuazione delle politiche attivate per la soddisfazione dei bisogni della 

collettività e l’attuazione di piani e programmi, compresa la misurazione dell’effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, con riferimento alle fasi e ai tempi previsti e al livello previsto di 

assorbimento delle risorse. Ogni settore ha affrontato inoltre, nel corso dell’esercizio alcuni 

obiettivi non inseriti nel PEG ma affidati direttamente dal sindaco per la loro urgenza. Sebbene la 

valutazione dell’operato dei responsabili PO debba essere fatta considerando il grado di 

raggiungimento dei risultati attesi sugli obiettivi assegnati dal PEG, non si può ignorare il forte 

spirito collaborativo da parte dei responsabili PO e degli impiegati comunali. 

 La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è avvenuta attraverso 

l’applicazione di un sistema di indicatori rivolti essenzialmente e quasi esclusivamente verso 

l’analisi interna. L’apprezzamento della performance da parte degli stakeholders è stata invece 

rilevata solo da due settori su sei. Ciò è dovuto in parte da problemi di natura organizzativa 

scaturiti in seguito alla riorganizzazione dell’ente ed in parte a caratteristiche strutturali di 

chiusura, che alcuni settori per loro natura possiedono, nei confronti della cittadinanza. Tuttavia è 

opportuno ritenere ben superabili le difficoltà riscontrate, infatti, a tal fine è stato più volte posto 
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all’attenzione dei settori l’adempimento in oggetto senza peraltro aver ricevuto un riscontro 

positivo. Ciò, in un ottica di progresso e miglioramento organizzativo, porterà il Nucleo, con 

l’ausilio delle figure preposte al coordinamento e alla supervisione dei lavori, a sensibilizzare 

ulteriormente i settori in merito all’importanza dei dati rilevati presso gli stakeholders esterni 

all’ente. 

 Il presente Nucleo di Valutazione entrato in carica dal 04.08.2016 ha potuto svolgere il 

monitoraggio infrannuale del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal PEG con 

delibera della Giunta Comunale del 07.08.2017 n 95, con i dati elaborati e aggiornati dai 

responsabili di settore solo alla fine del 4 trimestre. 

2.1.1. DEFINIZIONE DI OBIETTIVI - INDICATORI - TARGET 

 Le modalità individuate dal sistema di misurazione della performance adottate dal comune 

si ritengono idonee ad apprezzare il grado di efficacia dell’operato dell’amministrazione. Si rileva, 

tuttavia che si presentano margini di miglioramento nella chiarezza della definizione degli obiettivi 

e nella scelta di più puntuali indicatori. Nel corso dell’anno si è scelto di adottare una scheda di 

proposizione degli obiettivi e di descrizione degli stessi più dettagliata rispetto a quella usata 

nell’anno precedente, che consente da subito di definire gli indicatori per la misurazione e le 

risorse sia finanziarie che umane assegnate. Pertanto, è sicuramente nel complesso apprezzabile il 

progresso avvenuto in questa fase della pianificazione rispetto a quella svolta negli anni 

precedenti, restando tuttavia senz’altro ancora migliorabile. 

 L’albero della performance delinea il processo cognitivo che identifica nella sua 

successione a cascata la coerenza e la congruità delle linee d’azione poste a raggiungimento degli 

obiettivi strategici. In merito si rileva nella sua generalità e nel suo complesso un buon grado di 

coerenza con le linee programmatiche del comune, riscontrando, tuttavia, ma solo in alcuni casi, 

la sussistenza di obiettivi posti al mero fine di affrontare urgenze o routine.  

 Gli obiettivi sono stati correttamente formulati in termini temporali con cadenza annuale 

anche laddove per esigenze intrinseche dell’obiettivo stesso sia stato necessario definire un termine 

superiore all’anno.  

2.1.2. METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 Il monitoraggio della performance, durante il 2017, è potuto avvenire solo al termine del 4 

trimestre, in seguito alla delibera di approvazione del PEG datata 07.08.2017. Successivamente il 

Nucleo ha chiesto i rapporti e le schede GANTT annuali, adottate dall’amministrazione per 
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rilevare lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati dal PEG, al fine di elaborare le valutazioni 

su base annuale.  

 In merito bisogna rilevare che sussistono importanti margini di miglioramento sia in termini 

di tempestività della presentazione dei dati necessari per una puntuale analisi dello stato di 

avanzamento dei lavori nonché nella qualità delle informazioni riportate nelle schede. 

Un’importante annotazione deve essere fatta in merito al progresso rilevato nell’utilizzo dello 

strumento. Si riscontra un buon livello di differenziazione della valutazione affidata ai responsabili 

di posizione organizzativa verso i propri impiegati assegnati. Si evidenzia inoltre che una modifica 

ed un aggiornamento del sistema di misurazione dell’ente consentirebbe di rendere più fruibile  e 

con maggiore puntualità, il dato informativo, rilevando peraltro, tempestivamente le cause che 

comportano scostamenti sia qualitativi che in termini di tempo dall’obiettivo prefissato. C’è stato 

un notevole progresso nella definizione degli obiettivi in termini di misurabilità del tempo. Nel 

complesso il sistema, in estrema sintesi, seppur migliorabile, si ritiene efficace a rappresentare il 

grado di performance raggiunta dall’Ente. 

2.2. PERFORMANCE INDIVIDUALE 

2.2.1. DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET 

La misurazione della performance individuale dei responsabili di Settore ha fatto puntuale 

riferimento al “Sistema di misurazione e valutazione della performance” previsto dal d.lgs. 

150/2009 e deliberato dall’Ente con delibera di G.C. n. 50 del 16.05.2012. Le schede di 

valutazione finale relative all’esercizio 2017 dei funzionari apicali di 6 settori, sono state 

predisposte dal Nucleo di valutazione, previa richiesta, di accompagnare alla documentazione 

presentata (costituita dalle schede GANTT) una relazione conclusiva dei lavori svolti. Tale 

documento ha lo scopo di consentire al responsabile di Settore di esporre eventuali difficoltà 

riscontrate e risolte durante l’anno ed eventualmente formulare osservazioni utili 

all’amministrazione. Per il restante personale la valutazione della performance individuale è stata 

espletata dai responsabili di settore in applicazione del sistema di valutazione deliberato e le 

relative schede sono state consegnate ai dipendenti ed inviate in copia al Responsabile del Nucleo. 

La valutazione complessiva del personale è stata, condivisa dall’Ente. 

 In merito alla definizione ed all’assegnazione degli obiettivi, è rilevabile da parte 

dell’amministrazione una strategia di attuazione dei piani articolata in diverse fasi. La prima delle 

quali si prefigge lo scopo di costituire l’ambiente ottimale per porre in essere le azioni rivolte al 

conseguimento degli obiettivi strategici. In questa prospettiva, pertanto, si rileva nella generalità un 

buon livello di coerenza tra obiettivi e risultati raggiunti e linee di mandato. 
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2.2.2. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 Come precedentemente rilevato nella presente relazione, il Nucleo di Valutazione ha 

potuto effettuare un monitoraggio trimestrale solo dal 4 trimestre poiché il PEG è stato deliberato 

nel mese di agosto 2017. Successivamente:  

- è stato chiesto ai responsabili PO di produrre le schede GANTT annuali con le valutazioni 

espletate nei confronti degli impiegati; 

- è stato chiesto al Sindaco, e agli Assessori di compilare una parte della scheda di valutazione 

che fa esplicito riferimento alla qualità dei rapporti intercorsi con i responsabili PO; 

- sono state prese in considerazione tutti i Rapporti prodotti dai responsabili di settore, lasciando 

loro la possibilità di fissare un appuntamento con l’ufficio del Nucleo qualora lo ritenessero 

opportuno; 

- sono stati chiesti i rapporti in merito l’indagine della qualità servizi raccolta con la 

somministrazione dei questionari ai cittadini; 

- sono stati posti in essere tavoli di confronto con capi settore aventi ad oggetto valutazioni 

effettuate nei confronti degli impiegati senza PO. 

 Il processo di valutazione dei responsabili con PO si è svolto in trasparenza e sulla base 

della documentazione prodotta dagli stessi. Si è tenuto conto di tutti i Report compilati e 

consegnati al fine di rilevare le difficoltà e il carico di lavoro affrontato. In alcuni casi si è rilevato, 

inoltre, che il settore ha dovuto affrontare obiettivi fuori dal PEG ma urgenti. Il nucleo ha pertanto 

svolto le rilevazioni secondo il processo metodologico adottato dall’ente. Unico neo, per cui il 

Nucleo ha eccepito rilievi ad alcuni responsabili di settore, consiste nell’assenza delle rilevazioni 

di qualità riferite alla percezione degli stakeholders. Infatti, solo 2 dei 6 settori hanno prodotto dati 

relativi a tali indicatori. Ciò ha portato il Nucleo a svolgere un controllo periodico trimestrale per 

l’anno 2018 su tutti i settori a partire dal 3 trimestre cosicché si possano monitorare eventuali 

carenze informative per tempo e attivare le azioni correttive. Infine, sono state consegnate al 

Commissario Straordinario le schede di valutazione contenenti la proposta allo scopo di terminare 

il ciclo.  

2.2.3. METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

 Durante la richiesta della documentazione e la consegna della stessa, si deve rilevare un 

forte ritardo delle tempistiche che hanno comportato un’importante dilazione dei tempi per la 

conclusione di tutto l’iter valutativo. In questo frangente, tuttavia, e così come per tutto l’anno, il 

Nucleo si è reso disponibile per qualunque chiarimento domandato e qualunque colloquio fissato 
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su istanza degli interessati. Dando atto che non è stata ricevuta alcuna istanza per un confronto in 

merito al punto precedente, il Nucleo ha provveduto a consegnare al Commissario Straordinario le 

schede di valutazione contenenti la proposta allo scopo di terminare il ciclo. Gli organi di 

indirizzo politico - amministrativo hanno svolto un ruolo attivo per assicurare il buon 

funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. L’infrastruttura 

coinvolta, nell’ambito del settore organi istituzionali, di supporto al NdV, è risultata, non solo 

idonea ma anche degna di nota per la disponibilità, la perizia e la professionalità dimostrata nello 

svolgimento delle operazioni risolutive ricercate per ogni problematica affrontata. Durante l’anno 

non si è riscontrata, a differenza degli anni passati, alcuna osservazione sulle valutazioni a livello 

di responsabili PO. 

2.3. PROCESSO (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI) 

 Il processo nella sua generalità è considerato idoneo allo svolgimento della valutazione. 

Durante il ciclo si fa presente che il mandato amministrativo è stato interrotto dallo scioglimento 

del Consiglio Comunale per mancata approvazione del bilancio con conseguente nomina del 

Commissario Straordinario. Il predetto processo consiste nelle seguenti fasi: 

- assegnazione degli obiettivi approvati dal PEG; 

- richiesta periodica delle schede GANTT ai responsabili di settore comprensive di relazioni  
scritte (al termine di ogni trimestre disponibile dall’approvazione del PEG); 

- eventuali riunioni effettuate su richieste del nucleo di valutazione o dai responsabili di settore  
nel merito delle difficoltà; 

- rilevazione sullo stato di avanzamento lavori (al termine del processo di analisi svolto a 

seguito delle consegne periodiche delle schede GANTT); 

- comunicazione al Sindaco delle risultanze del processo precedente; 

-  eventuale confronto col Sindaco sugli aspetti maggiormente critici; 

- richiesta delle schede GANTT con sintesi annuale e relazione sugli obiettivi individuali e  
comuni assegnati; 

- svolgimento del processo di valutazione; 

- consegna al Commissario Straordinario della proposta di valutazione; 

- consegna da parte del Commissario Straordinario ai valutati dell’esito della valutazione;  
Si rileva qualche ritardo dal termine prescritto, da parte dei responsabili PO nella consegna 

delle schede Gantt per la valutazione.  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2.4. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO 

 Il sistema informativo ed informatico utilizzato dall’amministrazione per la raccolta e 

l’analisi dei dati ai fini della misurazione della performance è sufficientemente idoneo pur tuttavia 

presentando diverse carenze che comportano innumerevoli controlli successivi non automatizzati. 

Si consiglia in tal senso l’utilizzo di applicativi ad hoc progettati per gestire l’intero ciclo della 

performance che ridurrebbe errori, renderebbe maggiormente tempestivo il reperimento delle 

informazioni e lo scambio delle stesse, standardizzando i processi informativi rivolti alla 

pianificazione, programmazione, monitoraggio scostamenti di periodo, ed infine valutazione dei 

risultati a consuntivo.  

 le indagini di customer satisfaction sono risultate essere di campionamento poco rilevante 

e a bassa valenza informativa in quanto solo due su sei settori hanno fornito rendiconti aventi ad 

oggetto l’indice di gradimento della cittadinanza riscontrati dall’analisi dei questionari 

somministrati alla stessa. Di ciò si è dato conto nei risultati valutativi ai fini del D. Lgs. 150/2009 

2.5. UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 Il sistema se correttamente applicato nelle scadenze periodiche previste consentirebbe un 

efficace orientamento gestionale all’organo politico amministrativo. 

3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI 
INTERNI 

 Le soluzioni organizzative effettivamente adottate dall’amministrazione, in termini di 

integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti è valutata adeguata (quando adottata 

in tutte le sue indicazioni come da regolamento dei controlli), pur presentando margini di 

miglioramento. In tale contesto rilevano:  

-  Il regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9/2013;  

- la scheda Relazione del responsabile dell’anti corruzione per il 2017;  

- l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2017-2019 e dell’integrità approvato con delibera della Giunta Comunale n. 07 del 30.01.2017;  

- i controlli di regolarità avvenuti nell’anno 2017;  

- approvazione relazione sulle performance 2017 ; 
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4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRAZIONE ED 
IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 Il Nucleo di Valutazione ha verificato l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il 

Comune, operando con gradualità e costanza ha effettuato l’aggiornamento dei dati. 

L’amministrazione inoltre, in un ottica di perfezionamento della funzione trasparenza, ha 

implementato il sito internet migliorandolo sia nella grafica che nella sua intelligibilità. Per quanto 

concerne l’adempimento prescritto in ordine all’attestazione degli obblighi di trasparenza si 

rimanda al documento sottoscritto in data 05.04.2018 e pubblicato nel portale trasparenza alla 

voce attestazioni OIV e struttura analoga, relativamente all’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione, è inoltre possibile, nella medesima sezione consultare la griglia di rilevazione 

2017. 

5. DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITA’ E 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

 Il monitoraggio del raggiungimento di standard di qualità sono misurati dall’Ente attraverso 

la compilazione di questionari somministrati agli stakeholders. L’aspetto critico del processo è la 

difficoltà per alcuni settori di generare l’indice di gradimento, in quanto, gli stessi sono per loro 

natura, chiusi al pubblico. Tuttavia durante l’anno, si rileva un peggioramento degli standard 

qualitativi con riferimento alle informazioni reperite sul gradimento della popolazione relative 

all’operato dell’amministrazione. A tal fine sarebbe importante monitorare con cadenza trimestrale 

l’adempimento e continuare a promuovere l’importanza dello strumento di analisi, al fine di 

sensibilizzare:  

 -  i destinatari stessi dell’informazione risultante (l’ente nel suo complesso)  

 -  gli utenti chiamati a compilare il questionario 

6. DESCRIZIONE DI MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di valutazione organizza il proprio processo di monitoraggio attraverso:  

- lettere inviate ai capi settori, con periodicità trimestrale rispetto all’approvazione del PEG, con  
richiesta della compilazione delle schede GANTT aggiornate al trimestre precedente.  

- verifiche periodiche sul portale amministrazione trasparente   

- eventuali richieste di chiarimenti ai responsabili di settore e relazioni  
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- rilievi inviati ai responsabili di settore su divergenze riscontrate rispetto alle normative di  
riferimento.  

- aggiornamento del sindaco o all’organo amministrativo - politico, sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi assegnati e dei rilievi comunicati.  

- compilazione libro verbale  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