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COMUNE DI CALVIZZANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) 

Oggetto: “Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, 

Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni” rif .Ciclo performance 2019 

(Delibera ec Civit n.23/2013) (allegata al verbale del 29 aprile 2021) 

 

Presentazione e indice 

Il Nucleo ha monitorato il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 

stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi ed ha garantito la 

corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le analisi sono state condotte sulla base delle linee guida e delle indicazioni delle delibere ANAC 

n. 4/2012 e n. 23/2013 e delle Linee guida dell’Ufficio per la valutazione della performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 di giugno 2017 e n. 2 di dicembre 2017 e successive 

integrazioni. 

La Relazione ha lo scopo di analizzare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni nel ciclo della performance al fine di avere risultanze 

sui seguenti ambiti: 

 performance organizzativa; 

 performance individuale; 

 attuazione del ciclo della performance; 

Gli ambiti sono valutati sulla base dello stato di attuazione delle indicazioni della normativa 

vigente in materia e del loro effettivo stato di funzionamento. 

Il monitoraggio sugli ambiti è preceduto dall’introduzione del contesto di riferimento e da 

un’analisi e valutazione: 

 dell’architettura del Sistema di Misurazione e Valutazione e Modello organizzativo 
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adottato dall’Ente (modalità e infrastrutture a supporto con le quali l’Ente ha strutturato 

la propria organizzazione al fine di realizzare correttamente le attività previste dal ciclo 

della performance); 

 del Sistema dei controlli interni; 

 dell’attuazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

 Trasparenza e sistemi informativi e informatici a supporto. 

 

 Contesto di riferimento 

Il PEG armonizzato  2019 – 2021 Piano degli Obiettivi e Piano della Performance, approvato 

con le deliberazioni della Commissione Straordinaria n.65.del 09/07/2019 individua la 

declinazione di obiettivi per lo più gestionali e l’allocazione delle risorse in ragione delle priorità 

individuate. 

Il  Nucleo evidenzia altresì che l’Amministrazione ha revisionato il Regolamento per la 

graduazione, il conferimento, revoca delle Posizioni Organizzative con deliberazione della 

Commissione Straordinaria n.38 del 02/05/2019, nonchè di un aggiornato sistema del 

"Regolamento del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance”  . 

In particolare, il Nucleo evidenzia che l’aggiornamento del Sistema risultava  necessario per 

allineare la regolamentazione del ciclo della performance alle disposizioni normative intervenute  

e per aggiornare gli ambiti e le modalità di misurazione e valutazione della performance alla luce 

dell’attuale contesto di riferimento. 

Un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance è necessario per integrare i 

principi del D.lgs. 150/2009 in quanto tali principi attribuiscono all’ambito di performance 

organizzativa un’incidenza rilevante sulle valutazioni individuali, come integrate dalle novità 

previste dal D.lgs. 74/2017. Il nuovo sistema è costituito dalle seguenti parti principali: 

a) disciplina della gestione del ciclo della performance (regolamentazione del ciclo della 

performance); 

b) modalità applicative di misurazione e valutazione della performance (definizione dei 

criteri di valutazione); 

Il riferimento agli obiettivi il  Nucleo segnala l’opportunità di implementare il sistema di 

procedure di ascolto del cittadino e del c.d. cliente interno, previste dal D.lgs. 74/2017 che 

novella il D.lgs. 150/2009, prevedendo l’individuazione di obiettivi collegati alle risultanze 
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delle indagini di qualità percepita. 

Per quanto concerne la fase di verifica intermedia da parte del Nucleo del conseguimento degli 

obiettivi nei mesi di ottobre e novembre 2019 si sono svoltigli incontri  con i Responsabili di PO e 

nei primi mesi del 2020 si è avviata la fase di rendicontazione dei risultati connessi al ciclo della 

performance 2019,( n.b. a causa dell’emergenza Covid il Nucleo ha svolto la maggior parte degli 

adempimenti da remoto). Tale rendicontazione è stata finalizzata ad acquisire dati e informazioni 

relativi agli obiettivi gestionali e all’attività corrente previsti nel PEG/PDO ed al grado di 

attuazione complessivo e per singola struttura delle misure in esso previste. 

In fase di Valutazione dei risultati effettuata sulla base della  documentazione prodotta dai 

Responsabili di PO ha rilevato per il 2019 il Nucleo ha rilevato  l’assenza della rendicontazione 

dei risultati correlati agli obiettivi trasversali  sulle misure di contrasto alla corruzione; per l’anno 

2019 invece si rileva un rilevante cambiamento dovuto ad una maggiore sensibilizzazione sugli 

adempimenti in materia di trasparenza e misure di contrasto alla corruzione percepite in passato 

dai Responsabili come obiettivi “quasi facoltativi” e quindi “non necessari” ai fini della loro 

valutazione. 

Per quanto concerne la valutazione sulle modalità con le quali l’Ente ha strutturato la propria 

organizzazione, al fine di realizzare correttamente le attività previste dal ciclo della performance, 

e sull’adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo 

della performance. il Nucleo evidenzia l’opportunità di una continua implementazione del  

sistema informativo integrato per la gestione del ciclo della performance per la gestione e lo 

svolgimento delle attività istituzionali. Pertanto, per il ciclo della performance la raccolta dei dati 

in fase di rendicontazione degli obiettivi di performance e la loro trasmissione risulta avviene 

tramite  l’invio di relazioni scansionate che dovrebbero essere gestite anche grazie ad un sistema 

informativo, data-base e software. 

Pertanto il Nucleo segnala la necessita di miglioramento delle fasi del ciclo della performance 

che  comporta tutta una serie di evidenti complessità, sia per la qualità e la quantità dei dati di 

controllo di gestione prodotti, ma soprattutto sulle modalità di gestione dei dati e le tempistiche 

della loro trasmissione ai soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 

performance. 

 

Caratteristiche e modalità di funzionamento dell’OIV 
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Il Nucleo attualmente in carica è stato nominato con decreto della Commissione Straordinaria 

del 19/06/2018, prot. n. 5939. 

 

Struttura di supporto dell’OIV e sue modalità di funzionamento 

 

Le funzioni di Segreteria di Supporto al Nucleo sono state assegnate alla dot..ssa Margherita 

Mauriello 

 

Il Nucleo  e il Sistema dei controlli interni 

 

Nella presente sezione si esprime una valutazione sui controlli interni di cui all’art. 147 del 

TUEL. In particolare, è valutata l’efficacia dei controlli su aspetti che hanno un impatto sul ciclo 

della performance dell’Ente. Il Regolamento dei Controlli Interni dal comune di Teano ex art.17, 

comma 4, d.lgs 267/2000 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 

28/03/2013. 

 

Aree di monitoraggio: analisi e valutazione 

Il sistema dei controlli interni ha previsto l'intervento del Nucleo di controllo sul corretto 

svolgimento della procedura svolta dal Segretario Generale 

 

Raccomandazioni 

Il Nucleo considerando il sistema dei controlli interni un elemento imprescindibile per il corretto 

ed adeguato svolgimento del ciclo della performance con particolare riferimento al controllo di 

gestione raccomanda la necessità di avviare, mediante un aggiornato software in grado di 

produrre e trasmettere, in corso d’esercizio, dati e informazioni utili al Segretario Generale ed ai 

responsabili di P.O. per consentire loro di adottare in tempo reale le opportune decisioni di 

competenza. 

 

Attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e loro 

integrazione nel ciclo della performance. Sistemi informativi e informatici a supporto 

Di seguito è valutato il livello di integrazione tra i processi di trasparenza e prevenzione della 

corruzione con il ciclo della performance. Si rappresenta, inoltre, un’analisi sulle modalità di 

attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e sul funzionamento dei 

sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati e l’attuazione del 
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PTCPT. 

Aree di monitoraggio: analisi e valutazione 

 

Obiettivi di trasparenza e il piano della performance 

Gli obiettivi di trasparenza risultano nel Piano della Performance del Comune, per  l’attuazione 

a livello generale di Ente delle misure previste nel PTPCT. 

 

Obiettivi del PTPCT 

Gli obiettivi nell’area della prevenzione alla corruzione e della trasparenza sono presenti 

all’interno dei documenti di programmazione dell’Ente. Nel PEG /PDO 2019/2021 sono stati 

correttamente tradotti obiettivi ,come parte integrante del ciclo di programmazione e, come tali, 

inclusi nel perimetro della misurazione della performance. 

 

La Relazione annuale sulla performance 

 Chiude il ciclo la Relazione annuale sulla performance approvata dall'organo di indirizzo 

politico-amministrativo con deliberazione commissariale del 20/11/2020, n. 16 e validata  dal 

Nucleo il 3 dicembre 2020. 

La Relazione ha evidenziato a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

 

Processo di attuazione del ciclo della performance rif anno 2020 

 

La fase di programmazione-pianificazione rif anno 2020 si sviluppa, nella sua parte operativa, 

attraverso il PEG-Piano della Performance approvati con Deliberazione della giunta comunale 

n. 17 del 20/11/2020 nel quale sono rappresentati gli ambiti prioritari della performance 

dell’Ente per il periodo di riferimento e, in coerenza, attribuiti gli obiettivi gestionali, i livelli 

attesi di attività corrente e le correlate risorse per tutti i centri di responsabilità  

dell’Amministrazione. 

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Nucleo rif anno 2020 

In considerazione dell’emergenza pandemica Covid -19 la raccolta e l’analisi dei dati è avvenuta 

attraverso la Struttura Tecnica di Supporto. Il Nucleo laddove si sono resi necessari 

approfondimenti e/o verifiche, ha proceduto a riunioni di confronto e di approfondimento da 
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remoto con la Struttura Tecnica di Supporto e ha acquisito la documentazione integrativa per le 

verifiche di sua competenza 

Pianificazione attività di monitoraggio (follow up) rif anno 2020 

Il Nucleo nel rispetto dei ruoli si è presentato sin dal suo insediamento come accompagnatore del 

processo di cambiamento dettato dalla normativa e disponibile a fornire tutto il supporto 

metodologico ed eventuali chiarimenti ai fini della formulazione delle azioni di miglioramento. 

Aprile 2021              

 

F.to Il Nucleo 


