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1 Premessa 

Il presente documento ha lo scopo dì rendicontare il funzionamento complessivo del 
sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni sulla base 
delle attività svolte dal Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) nel corso dell'esercizio, 
attività documentata nei verbali dei singoli incontri conservati presso la sede 
municipale, Ufficio del controllo di gestione. 

La relazione è articolata per evidenziare in particolare i seguenti temi: 

il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione ed in 
particolare le valutazioni in merito alla performance organizzativa ed 
individuale, all'utilizzo dei premi, all'infrastruttura di supporto ed all'indagine sul 
benessere organizzativo ed ai progressi in merito alle pari opportunità, con 
l'adozione del piano triennale delle azioni positive; 

l'anticorruzione, la trasparenza, codice di comportamento e controllo successivo 
di regolarità amministrativa, con l'adozione da parte dell'ente del piano 
triennale della trasparenza e l'assolvimento dei relativi obblighi; 

le proposte di miglioramento del sistema di valutazione, in particolare volte al 
miglioramento del sistema informativo ed informatico ed una più puntuale 
definizione del sistema di indicatori quali-quantitativi. 

Di seguito la dettagliata descrizione di ciascun aspetto. 

2 Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato predisposto ed 
implementato ai sensi del D. Lgs. 150/2009 recepito dall'ente in apposito 
Regolamento adottato con Delibera di Giunta Municipale n.358 del 30.12.2010, 
adottato in sede di valutazione già dall'esercizio 2011 e finalizzato "al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dall'Ente, nonchè alla crescita delle competenze 
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell'Ente e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento" (art. 2 del Regolamento). 

La valutazione della performance è riferita all'Ente nel suo complesso ed alle unità 
organizzative in cui si articola (performance organizzativa) e ai singoli dipendenti 
(performance individuale). Di seguito si fornisce una puntuale indicazione in merito a 
ciascun aspetto. 

2.1 Performance organizzativa 

La Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano degli Obiettivi hanno costituito 
gli elementi per la definizione della performance organizzativa dirigenti e delle figure 
apicali, deliberati in sede previsionale e rendicontati nel rispetto delle fasi e dei tempi 
di legge. 

Il monitoraggio infrannuale è stato avviato ad anno avanzato a causa dei tempi di 
approvazione dei relativi documenti di programmazione. 

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati è avvenuta secondo le 
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modalità previste dal regolamento sulla base dei report dei dirigenti raccolti a cura del 
controllo di gestione: detti report hanno documentato il livello di raggiungimento degli 
obiettivi attribuiti col PEG 2013 e l'andamento delle attività correnti in capo alle stesse 
strutture dirigenziali. 

Il NTV ha operato la valutazione della performance organizzativa anno 2013 sulla base 
dei dati documentali acquisiti, puntualmente verificati sia mediante elementi 
documentali ulteriori forniti dai dirigenti stessi, sia mediante l'interlocuzione diretta 
con il Segretario Generale ed ha rilasciato, nella seduta del 3 marzo 2014, le relative 
schede di valutazione. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti mentre il livello di informazione dato 
al NTV è stato, per quanto sintetico, sufficientemente adeguato e puntuale. 

2.2 Performance individuale 

La performance individuale dei dirigenti/funzionari apicali ha fatto puntuale riferimento 
al Sistema dì misurazione e valutazione della performance previsto all'art. 7 del D.Lgs. 
150/2009 e deliberato dall'Ente e la valutazione della performance individuale è stata 
collegata ai fattori valutativi previsti dal citato sistema, tra i quali le schede di 
valutazione delle performance organizzative. 

Le schede di valutazione finali delle performance individuali, rilasciate dal NTV nella 
seduta del 16 aprile 2014, sono conservate in atti presso l'Ufficio Personale dell'Ente. 

Per il restante personale, relativamente al quale il compito di valutazione è in capo al 
responsabile apicale della struttura di appartenenza, la valutazione di performance 
individuale è stata espletata da detti responsabili in applicazione del sistema di 
valutazione deliberato dall'Ente e le relative schede sono conservate in atti presso 
l'Ufficio Personale dell'Ente. 

2.3 Grado di condivisione del Sistema di valutazione 

Gli organi di indirizzo politico-amministrativo hanno svolto un ruolo attivo al fine di 
assicurare il buon funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance. 

L'applicazione del sistema da parte delle figure apicali nei confronti dei loro 
collaboratori è risultato sostanzialmente coerente con le modalità previste a 
regolamento. 

L'infrastruttura di supporto al NTV è risultata idonea ai fini della disponibilità degli 
elementi su cui il NTV ha effettuato le proprie valutazioni, con l'evidenziazione di 
quanto indicato nelle proposte di miglioramento. 

2.4 Utilizzo dei premi 

In relazione all'utilizzo delle risorse deputate alla premialità, nello specifico degli 
importi premiali per la performance individuale delle figure apicali, il NTV ha dato 
disposizioni affinché ciò avvenisse secondo quanto previsto dalla Legge, dai contratti 
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione 
e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. 

Il risultato della valutazione per l'attribuzione del premio di produttività 2013, 
pubblicato nell'apposita sezione del sito web, evidenzia l'orientamento verso logiche 
meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti attraverso l'utilizzo selettivo del 
sistema premiante. 
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2.5 Benessere organizzativo 

L'Ente, su disposizione del dirigente del Settore I, ha condotto e concluso entro lo 
scorso 06/12/2013 un'indagine volta a rilevare il benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di misurazione, nonché la rilevazione della valutazione del 
proprio superiore gerarchico. I risultati di tale indagine sono stati oggetto di presa 
d'atto con deliberazione di Giunta Municipale n.232 del 05/06/2014 e pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Fondi, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

2.6 Pari opportunità 

L'Ente ha adottato il piano triennale delle azioni positive con deliberazione di Giunta 
Municipale n.255 del 04.07.2013 ed ha provveduto, con deliberazione di Giunta 
Municipale n. 401 del 14/10/2014, alla costituzione del previsto Comitato Unico di 
Garanzia. 

3 Anticorruzione, Trasparenza, Codice di Comportamento, Sistema dei 
Controlli Interni 

Il NTV ha espletato le verifiche periodiche richieste da ANAC e ha verificato 
l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, documentato nelle rilevazioni 
effettuate in data 30/09 e 31/12/2013 e pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita 
sottosezione di "Amministrazione Trasparente" ed ha sollecitato il rafforzamento 
dell'attenzione al sempre più puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D. Lgs. 33/2013. 

L'Ente ha adottato, con deliberazione G.C. n.45 in data 30/01/2014, il Piano Triennale 
dì Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Programma della Trasparenza per il 
triennio 2014-2016. 

Il Codice di Comportamento, a seguito di processo di partecipazione a mezzo di 
pubblicazione sul sito internet dell 'Ente, previo il parere positivo del NTV, è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Com una le n. 443 del 17/12/2013. 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 dell'8/01/2013, ha adottato il 
Regolamento disciplinante i controlli interni. In particolare, con riferimento: 

• ai controlli di regolarità amministrativa, di cui all'art. 4 del predetto 
Regolamento, risultano attivate le verifiche del rispetto della normativa di 
settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale 
dell'ordinamento nonché delle regole di corretta redazione degli atti 
amministrativi; 

• al controllo di gestione, vengono consegnate al NTV delle relazioni periodiche 
dei risultati raggiunti e dei principali indicatori di attività dai dirigenti dei singoli 
settori ed è stato trasmesso allo scrivente NTV il "referto alla Corte dei Conti sul 
controllo di gestione 2013". 

4 Proposte di miglioramento 

A conclusione dell'analisi operata sul ciclo della performance gli scriventi ritengono 
opportuno proporre i seguenti miglioramenti affinché l'Ente possa proseguire nel 
corretto sviluppo del sistema ed in particolare: 
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prevedere una migliore definizione di alcuni indicatori al fine di perfezionare la 
misurazione del raggiungimento del target e la conseguente valutazione; 

rimodulare, laddove necessario, la base documentale in base alla natura 
dell'obiettivo, al fine di migliorarne il relativo flusso informativo; 

migliorare il sistema dei controlli interni, ed in particolare il controllo di 
regolarità amministrativa ed il controllo di gestione, sia in termini di processi 
che di sistemi di supporto, strutturandone, sia per i progetti che per le attività 
correnti, qualità e tempi della rendicontazione; 

sviluppare l'organizzazione ed in particolare la semplificazione dei processi e 
le sinergie i ntersettoria I i; 

garantire l'adempimento continuo degli obblighi di trasparenza. 

Il Nucleo Tecnico di Valutazione 

dott. Pietro Bevilacqua 

dott. Fernando De Rossi 

d.ssa Adriana Grottola 
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