
RELAZIONE DELL’ OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA’ DEI CONTROLLI INTERNI  
 
Con il presente documento l’O.I.V. relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendo in luce 
gli aspetti positivi e negativi in conformità a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 
23/2013 
 
Performance Organizzativa 
Il Comune di Luino, nell’ottobre del 2010, ha avviato un percorso formativo con la SDA 
Bocconi volto a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per l’introduzione 
dei contenuti innovativi della Riforma Brunetta e, nel mese di febbraio 2011, ha 
avviato un rapporto di collaborazione con la Libera Università di Castellanza (LIUC) 
che ha visto impegnata la Conferenza dei Dirigenti e le Posizioni Organizzative (P.O.) 
nell’affrontare le tematiche relative all’applicazione del Decreto Legislativo n. 
150/2009. E’ stato inoltre attivato il software R3 per la gestione della 
programmazione strategica ed operativa e la valutazione delle performance. Il primo 
Piano della Performance 2011- 2013, che dalla mission e dalla estrapolazione dei 
concetti chiave delle linee di mandato, oltre che dalle  analisi condotte all’esterno e 
all’interno dell’Ente, si articolava su quattro aree strategiche da presidiare che a loro 
volta si articolavano in obiettivi strategici e obiettivi operativi concretizzando lo 
stadio 0 indicato dalla Delibera CIVIT n. 121/2010. Tale piano è stato condiviso con la 
Giunta che lo ha approvato con atto 188/2011. 
Nell’anno successivo, il 2012, è stato messo a regime il Piano delle performance 
mediante un’accurata ed attenta armonizzazione dei documenti programmatici. La 
Relazione Previsionale e Programmatica è stata meglio articolata riguardo le precipue 
finalità che ogni programma si prefiggeva (e all’interno di esso ogni progetto 
strategico). Sono stati selezionati 11 obiettivi strategici di interesse per il cittadino e 
sono stati spiegati rispetto a quanto già scritto nelle linee di mandato e a quanto 
poteva emergere di rilevante nell’aggiornamento annuale della RPP. 
Gli obiettivi strategici di durata triennale, raggruppati a loro volta nelle aree 
strategiche di interesse, sono state articolati in obiettivi operativi ed è stato 
effettuato, per ogni obiettivo, un primo sviluppo di indicatori e target appropriati nel 
rispetto dello stato 1 indicato dalla citata delibera CIVIT n. 121/2010. Il Piano della 
performance 2012 – 2014 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 104 del 31/7/2012 e il correlato  Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato 
con deliberazione n. 124 del 28/8/2012, mediante i quali sono stati articolati in precisi 
obiettivi operativi di durata sia annuale che pluriennale le linee strategiche adottate 
con il Piano della Performance 2012-2014 conformemente alla Relazione Previsionale e 
Programmatica 2012-2014 allegata al Bilancio di Previsione. 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
L
U
I
N
O

U
f
f
i
c
i
o
 
p
r
o
t
o
c
o
l
l
o

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
1
3
1
5
7
/
2
0
1
4
 
d
e
l
 
2
7
/
0
5
/
2
0
1
4

C
l
a
s
s
 
/
 
F
a
s
c
:
 
2
.
1
4
 
N
.
3
9
0



La programmazione triennale 2012-2014 è stata successivamente confermata e 
portata avanti, nelle relative fasi attuative, con la successiva programmazione 2013-
2015.  
Nell’anno 2013, la Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 29/01/2013, ha 
assegnato in via provvisoria le risorse finanziarie per la programmazione dell’ente, in 
pendenza dell’approvazione del bilancio. Essa si è sviluppata in coerenza alle priorità 
strategiche di portata triennale già definite con i citati atti giuntali 104 e 124/2012 
integrati, in corso d’anno 2013, da peculiari atti di programmazione a stralcio, con 
particolare riferimento ai Piani di Razionalizzazione della Spesa ovvero ai Servizi 
Aggiuntivi approvati con delibazione della Giunta Comunale n. 41 del 26/03/2013, n 70 
del 04/06/2013 e n. 115 del 13/08/2013. 
Si evidenzia che nell’anno 2013 i Comuni si sono trovati in una situazione di grave  
incertezza finanziaria in grado di porre gli stessi in preoccupanti situazioni di disagio 
riguardo al mantenimento e/o allo sviluppo dei servizi resi alla cittadinanza; difatti una 
serie di decretazioni d’urgenza è intervenuta sulla disciplina della  Imposta Municipale 
Propria e conseguentemente sui criteri di alimentazione e di riparto del Fondo di 
Solidarietà Comunale 2013, talché il primo comunicato statale di definizione dello 
stesso è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno solo nel corso del mese di 
ottobre 2013 e la medesima decretazione d'urgenza è intervenuta, altresì, nel 
modificare le percentuali di calcolo per gli obiettivi del patto di stabilità per il 
triennio 2013-2015. 
A causa ditale situazione di incertezza il Comune di Luino ha ritenuto doveroso e 
prudente condurre tutte le dovute valutazioni volte a verificare la sostenibilità della 
programmazione, con particole riferimento a quelle parti che andavano ad 
implementare ed integrare per gli anni 2014 e 2015 la precedente valida per il triennio 
2012-2014. 
Il Piano della performance – Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2013-2015 è 
stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173/2013. 
Il Piano della Performance – PEG 2013-2015 conferma gli 11 obiettivi strategici già 
individuati con la programmazione 2012-2014 ed articola la programmazione operativa 
in 108 obiettivi annuali o pluriennali. Ogni obiettivo strategico e ogni obiettivo di PEG 
è qualificato da precise finalità ed è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a 
fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da 
raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno; 
Gli obiettivi di PEG sono articolati in fasi e per ogni fase sono definiti la tempistica di 
attuazione, i risultati ed individuati i soggetti attuatori o responsabili. 
Gli obiettivi sono rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall’art. 5 del D.Lgs. 
n. 150/2009 in quanto rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e alle 
priorità politiche, specifici e, con qualche limitazione, misurabili. Ad ogni obiettivo 
sono stati associati una serie di indicatori destinati a fornire una misurazione 
quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, 
rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno. Sono stati introdotti, ove 



rilevabili, indicatori di outcome. Per ogni indicatore è stata elaborata una singola 
scheda indicante la finalità dell’indicatore, l’algoritmo e i livelli attesi. La 
programmazione è stata interamente informatizzata sul software in dotazione.  
E’ stato predisposto il report con il risultato delle attività svolte e i risultati 
conseguiti al 31/12/2013 che verrà comunicato all’organo di vertice politico-
amministrativo per attuare il controllo strategico. Si provvederà alla pubblicazione 
dello stesso per l’informativa agli stakeholder di riferimento concretizzando, 
pertanto, le disposizioni di cui allo stadio 2 della Delibera CIVIT 121/2000. La fase 
conclusiva di valutazione è in tuttora in corso.  
Si rileva che nel sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è raffigurato 
l’albero della performance che in termini di rappresentazione grafica illustra la 
performance dell’ente tramite i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi 
strategici e obiettivi operativi o piani di azione.  

Criticità organizzative: pur riconoscendo l’oggettività delle motivazioni che hanno 
impedito una celere approvazione dei documenti gestionali e prendendo atto delle 
misure adottate per approvare a stralcio almeno quella parte di programmazione 
correlata all’incentivazione, si suggerisce per gli esercizi futuri, in considerazione 
della  situazione di incertezza di risorse divenuta ormai strutturale, di evitare il 
ripetersi di una eccessiva dilazione e quindi di mettere a punto di una sistema di 
programmazione più dinamico e facilmente integrabile, in ossequio alle disposizioni di 
cui al TUEL e principi contabili definiti dall’Osservatorio per la Finanza Locale presso 
il Ministero dell’Interno, su cui basare l’attività gestionale dell’ente anche nelle more 
della definitiva approvazione dei documenti programmatori e di bilancio. 

Come sottolineato sarebbe opportuno rivedere oltre ai tempi di attuazione degli 
obiettivi in corso di anno, anche la mappatura degli obiettivi assegnati.  

Criticità software : necessario collegamento tra il Bilancio e il complesso degli 
obiettivi ed indicatori del sistema di gestione delle performance – necessario 
integrazione tra software contabilità e software di gestione obiettivi    

I destinatari della reportistica sono rappresentati dagli organi politico-amministrativi 
ed i dirigenti del Comune. 
 
Processo di attuazione del ciclo della performance 

La struttura funzionale di supporto alla verifica dello stato di attuazione del ciclo 
della performance è composta di due risorse oltre ai riferimenti dirigenziali della 
funzione stessa. 

Le competenze delle risorse sono sia di matrice giuridica sia economico-gestionale. La 
composizione delle risorse e delle competenze maturate sono ritenute sufficienti per 



gli obiettivi posti e per il processo di implementazione, attuazione, controllo e 
supporto alla revisione del ciclo. 

Performance individuale 
 
In linea con il Sistema di  Valutazione del Personale adottato, la valutazione 
individuale del personale è stata collegata al sistema di programmazione e controllo 
dell’ente, finalizzata a rilevare il risultato del lavoro individuale e la struttura 
operativa e il gruppo dei dipendenti in termini di raggiungimento di obiettivi sia di 
miglioramento che di mantenimento. 
 
Il software per la gestione della programmazione R3 consente, per ciascun obiettivo, 
la diretta assegnazione dello stesso o di particolari fasi di esso, ad una precisa 
struttura attribuendone i risultati da raggiungere. Il documento programmatorio 
approvato individua quindi già in sé,  le strutture assegnatarie della realizzazione degli 
obiettivi e correlati indicatori  i target da raggiungere. 
 
La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata prendendo in considerazione gli 
obiettivi/progetti inclusi nel P.E.G./Piano Performance. 
E’ previsto un colloquio iniziale per la comunicazione e condivisione da parte di tutto il 
servizio degli obiettivi e progetti di P.E.G.; in tale occasione vengono precisati quali 
obiettivi o parte di essi, impegneranno i rispettivi dipendenti A tal fine viene, ex ante, 
viene compilata un’apposita scheda “R2” mediante la quale, attribuendo un punteggio 
compreso da zero e tre, viene predefinito il coinvolgimento del singolo dipendente 
all’attuazione dell’obiettivo, o di una particolare fase di esso, più dettagliatamente 
descritto nel documento programmatorio. Gli obiettivi incentivati e le correlate 
schede “R2” vengono quindi validate dall’O.I.V. 
Ad esercizio concluso, effettuato il monitoraggio sullo stato di raggiungimento degli 
obiettivi, ai fini della remunerazione incentivante, vengono compilate le schede 
conclusive “R3”  mediante le quali viene rilevata la misura e l’effettiva partecipazione 
del dipendente all’obiettivo. 
 
La prestazione lavorativa del singolo dipendente viene, altresì, valutata in base a 
specifici indicatori rappresentativi di nove specifici comportamenti organizzativi 
articolati in descrittori cui è abbinato un punteggio che va da 1 a 10.: tali indicatori 
consentono di valutare la prestazione della persona nell’organizzazione del lavoro e di 
selezionare le competenze rilevanti e utili da impiegare nell’organizzazione stessa. Nel 
Comune di Luino sono valutati i nove comportamenti: conoscenze tecniche ed 
amministrative, qualità tecnica dell’attività svolta, capacità di risoluzione dei problemi, 
competenze relazionali, flessibilità ed adattamento attivo all’innovazione, 
cooperazione de integrazione, tensione agli obiettivi, affidabilità ed autocontrollo.  



A conclusione viene tenuto un colloquio di valutazione finale. E’ proprio in questo 
momento che, ripercorrendo retrospettivamente la prestazione data e i 
comportamenti organizzativi tenuti dal dipendente, ricordando e analizzando gli 
episodi, positivi e negativi, più significativi, che si riescono ad orientare i 
comportamenti stessi al fine di renderli più rispondenti alle esigenze 
dell’organizzazione, ed offrire al dipendente preziosi elementi per la propria crescita 
professionale.    
Si vuole evidenziare che la valutazione non “serve” solo per erogare la produttività, in 
quanto la sua funzione primaria è quella di consentire, al dipendente ed al responsabile 
di servizio, di “fare il punto” sul livello di professionalità raggiunta, sulle modalità per 
migliorarla (ad esempio attraverso la formazione), sull’opportunità di cambiare 
“posizione di lavoro” (attraverso la mobilità interna o la rotazione delle mansioni) sulla 
possibilità di assumere nuove responsabilità  all’interno dell’ente. 
 
La valutazione individuale del personale Dirigente e titolare di posizioni organizzativa 
è così articolata: 

- posizioni organizzative: per il 70% in base al grado di raggiungimento degli 
obiettivi direttamente assegnati all’unità organizzativa diretta dalla posizione 
organizzativa  oltre a quelli eventualmente assegnati dal dirigente al titolare 
della posizione organizzativa stessa e per il 30 % in base ai comportamenti 
tenuti. 

- Personale dirigente: per il 75% in base al grado di raggiungimento degli obiettivi 
di settore e per il 25% in base ai comportamenti tenuti. 

 
Criticità sono rilevabili nella tempistica relativa all’approvazione dei progetti legati 
alla produttività, che peraltro sono direttamente influenzati e correlati alla 
programmazione dell’ente esplicitata e suggellata con la definitiva approvazione dei 
documenti Bilancio di previsione, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
Pluriennale. 
Auspicabile, compatibilmente al quadro di certezza di finanza locale, l’anticipo della 
programmazione e dell’approvazione dei progetti annuali stessi. 
 
Infrastruttura di supporto  
Ogni struttura ha accesso al software gestionale di contabilità e, ha modo di 
conoscere e monitorare i propri budget. 
E’ stato interamente informatizzato il Piana della performance e piano dettagliato 
degli obiettivi. Il software utile al controllo dei contenuti degli obiettivi e a generare i 
documenti di valutazione. Il software è accessibile da ogni struttura. 
Tuttavia si riscontra che il software non è integrato con quello di gestione contabile e 
non consente pertanto il collegamento diretto di ogni obiettivo con il bilancio e la 
relazione previsionale e programmatica. Inoltre non gestisce target pluriennali e non 



permette l’elaborazione di schede indicatori che vengono gestite in appositi fogli 
excel.  
Diviene a questo punto essenziale disporre di un software che renda possibile la 
disponibilità di informazioni e correlazioni tra risorse impiegate, risultati conseguiti e 
responsabilità gestionali. 
Va disegnato, inoltre,  un sistema di supporto che agevoli la condivisione a tutte le fasi 
della misurazione della performance dalla pianificazione alla valutazione. 
 
Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione 
Il Comune di Luino ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2012-2013 con atto della Giunta comunale n. 138/2012. Il Piano è stato 
successivamente integrato degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 prendendone la 
Giunta atto con delibera 185/2013. 
Positiva l’analisi dello stato di realizzazione degli obblighi di pubblicazione dei dati 
come indicati nel Programma Triennale e degli altri obblighi con particolare 
riferimento al D.Lgs. 33/2013. 
Le pagine del sito web sono aggiornate e costantemente implementate per garantire 
un alto livello di trasparenza e una facile consultazione. 
In particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

Relativamente ai sistemi informativi e informatici per l’archiviazione, la 
pubblicazione e la trasmissione dei dati si rileva che L’Ente si è dotato di un 
software che permette la diretta pubblicazione dei documenti adottati 
dall’ente – in particolare le determine – in ossequio al D.Lgs. 33/2013 oltre che 
a un software che permette la pubblicazione, ex art. 1, comma 32, della L. 
190/2012, dei dati richiesti secondo le specifiche tecniche adottate con 
comunicazione del Presidente dell’AVCP del 22/5/2013. 
Il modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati è affidato alla 
diverse strutture dell’Ente, ciascuna per competenza.  
Il sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati è affidato a , parimenti 
al punto 2, alle diverse strutture dell’Ente 
Attualmente non è ancora implementato un sistema per la rilevazione 
quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 
 
 
 
 
 



Definizione e gestione degli standard di qualità 
Il Comune non ha completato lo studio finalizzato alla definizione degli standard di 
qualità dei servizi. Sono stati definiti la carta del servizio acquedotto unitamente alla 
esplicitazione degli standard di qualità del servizio, il codice di rete per la 
distribuzione del gas naturale e la carta dei servizi per il CDD. 
Conformemente al quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 sono state elencate le tipologie 
di procedimenti amministrativi e definiti i tempi procedimentali e i tempi medi.  
 
Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 
 
Il processo di pianificazione, gestione, verifica e rimodulazione ha avuto inizialmente 
una spinta necessaria alla razionalizzazione degli obiettivi strategici che l’organo 
politico amministrativo si proponeva durante il mandato. 
Da questi obiettivi sono stati articolati obiettivi operativi assegnati alle funzioni di 
riferimento per il tramite dei dirigenti. 
La tendenza a ragionare in termini di obiettivi sulla “carta” da una parte e quelli 
effettivamente attuali dall’altra con il tempo si è notevolmente ridotta ed è pertanto 
aumentata l’implementazione del piano come strumento gestionale. 
L’attuazione del piano come strumento gestionale è stata supportata 
dall’implementazione dei sistemi informatici a supporto delle decisioni adottati e dal 
legame tra questi e gli altri software presenti nella struttura. 
Il monitoraggio nel tempo ha evidenziato da un lato quanto sopra mentre dall’altro è 
risultata debole la revisione periodica formale degli obiettivi: la struttura rivede nella 
sostanza gli obiettivi operativi (adeguandoli alle mutate esigenze/vincoli esterni ecc.) 
mentre non sempre provvede alla revisione formale dei documenti del piano.   
 
Descrizione delle modalità di monitoraggio dell’O.I.V.  
 
Il sistema di monitoraggio dell’attuazione del piano da parte dell’O.I.V. si attua 
attraverso le seguenti modalità: 

- Inizialmente nel periodo di implementazione del sistema sono state fatte delle 
riunioni illustrative con gli organi politico-amministrativo con i dirigenti ed i 
titolari di posizioni organizzative per illustrare il sistema e raccogliere le 
osservazioni; 

- Alcuni dipendenti hanno partecipato ai corsi di formazione attuato per il 
supporto al sistema; 

- Periodicamente vengono condotti colloqui sia con la funzione di riferimento, con 
l’organo politico amministrativo ed i dirigenti oltre che i dipendenti che 
richiedono di avere un colloquio; 

- Viene analizzata la documentazione di riferimento oltre a quella reperibile 
presso la funzione di riferimento e sul sito del Comune stesso oltre che alcune 
analisi comparative con comuni di dimensioni analoghe a quello di riferimento. 



Massa 20/05/2014 

 


