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1. Presentazione e 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 2016 come 

disciplinato dall’art. 14 co. 4 del D.lgs 150/2009 e dalle delibere ANAC 1310 del 28.12.2016 e 236 

del 01.03.2017.  

Si fa presente che nel corso del 2016, ha seguito di elezioni comunali, è stato eletto il nuovo sindaco. 

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

indicato. 
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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. Nel corso dell’anno si è provveduto ad effettuare una riorganizzazione ed 

ottimizzazione dei settori organizzativi che ha portato all’ accorpamento di alcuni di essi, i 

quali sono passati da 9 (nove) a 6 (sei) con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 

19.09.2016. 

  Le finalità del piano triennale della Performance sono state assolte dagli strumenti 

programmatori: la Relazione previsionale e Programmatica triennale e gli annuali Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi. 

Con riferimento alla performance organizzativa, la Relazione Previsionale e Programmatica 

ed il Piano degli Obiettivi, come deliberati in sede previsionale e rendicontati in sede 

consuntiva, per il 2016 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. 

  La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è avvenuta attraverso 

un sistema di indicatori essenzialmente a rilevanza interna ed episodicamente a rilevanza 

esterna, riferiti a profili di risultato ed all’efficienza ed efficacia finale. 

  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 

i dati elaborati e aggiornati dai responsabili di settore solo alla fine del terzo trimestre, a 

seguito di riunione con il nucleo operativo.  

2.1.1. Misurazione e valutazione della performance 
organizzativa 

  Le modalità individuate dal sistema di misurazione della performance adottate dal 

comune si ritengono idonee ad apprezzare il grado di efficacia dell’amministrazione. Si 



rileva, tuttavia, che si presentano margini di miglioramento al fine di raggiungere una 

maggiore puntualità di analisi del dato. Infatti, sarebbe interessante, implementare il sistema 

con nuovi indici di misurazione che consentano una correlazione ad hoc tra obiettivo, grado 

di complessità dello stesso e grado di raggiungimento e nel contempo individuino 

specificatamente l’ambito di riferimento dell’obiettivo e il corrispondente indicatore di 

risultato. 

2.1.2. Metodologia per la misurazione e valutazione della 
performance organizzativa 

  Fermo restando quanto detto precedentemente, in merito all’efficacia attualmente 

riscontrata, da una modifica e dall’aggiornamento del sistema di misurazione l’ente sarebbe 

in grado di apprezzare, con maggiore puntualità, il dato, rilevando peraltro, tempestivamente, 

le informazioni relative agli ostacoli eventualmente incontrati per il raggiungimento degli 

obiettivi. Gli obiettivi, nella loro formulazione, devono possedere i requisiti richiesti 

dall’acronimo S.M.A.R.T. in modo tale che sia possibile monitorare in ogni momento lo stato 

di avanzamento dei lavori e delle azioni poste in essere annualmente per il raggiungimento 

degli obiettivi strategici. Si ritiene utile svolgere periodicamente, anche con cadenza 

semestrale, riunioni con il nucleo operativo dell’ente per rilevare tempestivamente le cause 

ostative incontrate al fine di porre in essere, i possibili correttivi. Nel complesso, il sistema, si 

ritiene efficace a rappresentare il grado della 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 finali relative all’esercizio 2016 dei funzionari apicali di 

nove settori, sono state predisposte dal Nucleo di valutazione, previa richiesta di corredare la 

documentazione presentata, basata su schede GANTT, con una relazione descrittiva dei lavori 

svolti dando pertanto agli stessi la possibilità di formalizzare mediante rapporto scritto 

osservazioni ed eventuali elementi informativi non di facile estrazione. La scheda GANTT 

utilizzata dall’ente per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi, seppure 

ritenuta efficace per la misurazione, risulta, infatti, estremamente sintetica. 



  Per il restante personale la valutazione di 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 assegnazione degli obiettivi, e fermo restando che nel 

2016 il Comune è stato amministrato da un commissario straordinario, il NdV ha rilevato un 

adeguato livello di coerenza, tra gli obiettivi individuati e le strategie espresse nella relazione 

previsionale e programmatica; le modalità di assegnazione degli obiettivi individuali alle 

figure apicali sono risultate il linea con le indicazioni contenute nel sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

2.2.2. Misurazione e valutazione della performance individuale 

  Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori è stato effettuato dal 

presente Nucleo di valutazione con la richiesta delle schede Gantt ai responsabili di 

settore aggiornate al terzo trimestre. Per il quarto trimestre, ed a consuntivo, è stato 

espletato un ulteriore monitoraggio per effettuare la compilazione della scheda di 

valutazione come disciplinata dalla delibera G.C. 50/2012. Il nucleo, ha quindi, 

effettuato le rilevazioni secondo processo metodologico adottato dall’ente sulla base 

delle schede stesse e delle eventuali relazioni correlate compilate dai responsabili di 

settore ed il confronto con gli altri elementi rilevati dall’amministrazione. 

Successivamente è stata consegnata la proposta di valutazione al sindaco con le 

schede elaborate in modo sostanzialmente identico a quelle adottate dal sistema di 

misurazione ma analogo nel layout a causa di problemi tecnico-informatici. Il nucleo, 

nell’espletamento dell’analisi dei sistemi e dei criteri adottati dai responsabili di 

settore nel processo di valutazione dei propri specifici impiegati, rileva una generale 

omogeneità. Infine, in merito alla rilevazione del gradimento degli stakeholders sul 

lavoro dell’ente, si osserva che il sistema potrebbe essere migliorato, in quanto il 

campione di schede di rilevazione essendo costituito da poche unità rischia così di 

compromettere il livello di rappresentatività dell’analisi. 

2.2.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della 
performance individuale 

  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 idonea ai fini della disponibilità e reperibilità degli 

elementi su cui il NdV ha effettuato le proprie valutazioni. 

  Da parte di qualche responsabile è stata evidenziata una certa insofferenza 

sull’interazione nella valutazione, del giudizio degli Amministratori e nello specifico 

sulla valutazione espressa sugli obiettivi approvati nel PEG e il grado di 

raggiungimento degli stessi quando lo scostamento trova motivo in cause non 

derivanti dal proprio operato. Tali problematiche possono essere risolte con un 

aggiornamento del sistema di misurazione adottato che consideri anche, 

nell’espressione del grado di raggiungimento dell’obiettivo, eventuali situazioni 

impreviste. 

2.3. Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti) 

  Il processo nella sua generalità è considerato idoneo allo svolgimento della 

valutazione. esso consiste nelle fasi seguenti: 

- 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 Sindaco della proposta di valutazione; 

- consegna da parte del Sindaco ai valutati dell’esito della valutazione; 

Si rileva qualche ritardo nella consegna delle schede Gantt in relazione al termine prescritto dalla 

richiesta effettuata dal NdV che tuttavia sono state sanate successivamente in tempi limite ma ancora 

congrui per lo svolgimento dei lavori. 

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 idoneo,.T tuttavia, si rilevano 



alcune carenze in merito alla povertà informativa legata alla bassa rappresentatività del 

campione di questionari somministrati ai cittadini per l’apprezzamento dell’indice di 

gradimento dell’amministrazione. Inoltre, si vuole evidenziare come alcuni settori (quali ad 

es. il settore finanza, ragioneria, e gestione personale) essendo per loro natura di carattere 

interni o non aperti al pubblico, rendono l’indagine ad essi riferita di difficile applicazione. 

Pertanto, stante i limiti naturali di valutazione per detti settori, la soluzione consigliata 

consiste nel costituire per essi un’indagine interna che misuri il gradimento e l’efficienza 

riconosciuta dagli altri settori che con essi instaurano relazione di tipo informativo. Tale 

sistema consentirebbe di rilevare l’efficacia e l’efficienza del sistema informativo interno. 

2.5. Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di 
misurazione valutazione 

  Il sistema è efficace nell’orientare i comportamenti del vertice politico amministrativo 

e della dirigenza pur presentando margini di integrazione e miglioramento. 

3. Integrazione con gli altri sistemi di controllo 

 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 Relazione del responsabile dell’anti corruzione; 

- l’aggiornamento del programma triennale della trasparenza e dell’integrità approvato con delibera 

del Commissario Straordinario n.30 del 06.4.2016; 

- i controlli interni di gestione avvenuti per il primo semestre; 

- approvazione relazione sulle performance 2016 ; 

In merito ai controlli interni di gestione ed in considerazione del fatto che il Comune di Monserrato 

attualmente non dispone di un sistema informativo/contabile integrato che consenta di fornire in 

modo unitario ed omogeneo le informazioni di carattere economico, finanziario, patrimoniale e 

tecnico/gestionali, si è attivato in via sperimentale il controllo di gestione limitato ad alcune attività di 

particolare rilievo sotto i il profilo economico, finanziario, patrimoniale e tecnico gestionale; In 

particolare anche per il primo semestre dell’anno 2016, la struttura ha ritenuto opportuno proseguire 

l’attività con le stesse modalità precedenti sottoponendo al controllo di gestione le seguenti attività:  

a) studio analitico dei costi di gestione relativo agli istituti scolastici;  

b) studio analitico dei costi di gestione relativo al servizio asilo nido;  



c) studio analitico dei costi di manutenzione immobili ERP;  

- Relazione del segretario generale sul controllo interno successivo di regolarità amministrativa  

4. Il Programma Triennale per la trasparenza e 
l’integrità e il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione 

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

del 2016 il Comune, operando con gradualità e costanza ha effettuato l’aggiornamento dei dati. Si 

rilevano alcune mancanze che tuttavia sono da attribuire a problemi di natura tecnico-informatica 

legati alla capacità del sito di gestire la copiosa mole di dati. Per quanto concerne l’adempimento 

prescritto in ordine all’attestazione degli obblighi di trasparenza si rimanda al documento sottoscritto 

in data 05.04.2017 e pubblicato nella sezione “controlli e rilievi sull’amministrazione” sottosezione 

“atti degli NdV” alla voce assolvimento degli obblighi dove è possibile consultare la griglia di 

rilevazione 2016, lo schema di sintesi 2016 e l’attestazione sugli obblighi di trasparenza. 

5. Definizione e gestione di standard di qualità 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. Inoltre si ritiene importante promuovere comunicativamente una maggior 

diffusione della rilevanza 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, comunicando più incisivamente e anche con 

risposte di retroazione concrete e correttive rivolte a migliorare il funzionamento organizzativo 

così come indicato dall’intervistato. 

6. Descrizione di monitoraggio del NdV 

 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  

- rilievi inviati ai responsabili di settore su divergenze riscontrate rispetto alle normative di 

riferimento. 

- aggiornamento del sindaco sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati e dei rilievi 

comunicati. 

- compilazione libro verbale 
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