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1 Premessa

Il presente documento ha lo scopo di rendicontare i l funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controll i  interni sulla base
delle attività svolte dal Nucleo Tecnico di Valutazione (NW) 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:
- i l  funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione ed in

particolare le valutazioni in merito alla performance organizzativa ed
individuale, all 'uti l izzo 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 trasparenzat codice di comportamento e controllo successivo
di regolarità amministrativa, con l 'adozione da parte dell 'ente del piano
triennale della trasparenza e l?ssolvimento 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 predisposto ed
implementato ai sensi del D. Lgs. L50/2OO9 è stato recepito dall 'ente in apposito
Regofamento adottato con Del ibera di  Giunta Municipale n.358 del  30.L2.2OLO ed
adottato già in sede di valutazione dall'esercizio 2OLI-

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

2.t Performance organizzativa

La Relazione Previsionale e Programmatica ed i l Piano degli Obiettivi hanno costituito
come di consueto gli elementi portanti nella definizione della performance

organizzativa dei dirigenti e delle figure apicali, deliberati in sede previsionale e
rendicontati nel rispetto delle fasi e dei tempi di legge.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione ha collaborato con il controllo di gestione nella
definizione del merito degli indicatori e dei pesi degli obiettivi stessi dando una serie di
indicazioni f inalizzate Étta migliore coerenza degli obiettivi con le priorità

del lAmministrazione e con gl i  obbl ighi  impost i  dal la norma in tema di  prevenzione

della corruzione e di trasparenza.

Anche nel 2014 è stato realizzato i l monitoraggio infrannuale seppur avviato ad anno

avanzato a causa dei tempi di approvazione dei relativi documenti di programmazione.

l_a 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 i l l ivello di raggiungimento degli
obiettivi attribuiti col PEG 2OL4 e l'andamento delle attività correnti in capo alle stesse
struttu re d irigenziali.

Il NTV ha operato la valutazione della performance organizzativa anno 20t4 sulla base
dei dati documentali acquisit i, puntualmente verif icati sia mediante elementi
documentali ulteriori fornit i dai dirigenti stessi, sia mediante l ' interlocuzione diretta
con il Segretario Generale ed ha ri lasciato, nella seduta del 6 marzo 2OL5, le relative
schede di valutazione.

Gli obiettivi 2OL4 sono stati sostanzialmente raggiunti mentre i l l ivello di informazione
dato al NTV è stato, per quanto sintetico, sufficientemente adeguato e puntuale.

2.2 Peformance individuale

La performance individuale dei dirigenti/funzionari apicali ha fatto puntuale riferimento
al Sistema di misurazione e valutazione della performance previsto all 'art. 7 del D.Lgs.
L5O/2O09 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.

Si rit iene che la prestazione nel 2OL4 sia di particolare ri l ievo anche in relazione alla
consistenza media delle risorse umane nel periodo comparate con i parametri di cui
alla Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sugli andamenti della finanza
territoriafe, anno 2OL4, volume II - Analisi della spesa di personale, 23/O7/2OL4, in
cui si evidenzia che la consistenza media nei Comuni della Regione Lazio vede per
1.000 abitanti/7,56 dipendenti mentre la situazione dell 'Ente è nel rapporto 1000
abitanti/3,53 dipendenti, come peraltro risulta dalla puntuale Relazione di f ine
mandato redatta ai  sensi  del l 'ar t .  4 D. Lgs. L49/L1 e s.m. i .

Le schede di valutazione finali delle performance individuali, r i lasciate dal NTV nella
seduta del 13 marzo 2OI5, sono conservate in atti presso I'Ufficio Personale dell'Ente.

Per i l restante personale, relativamente al quale i l compito di valutazione è in capo al
responsabile apicale della struttura di appartenenza, la valutazione di performance
individuale è stata espletata da detti responsabil i 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 polit ico-amministrativo hanno svolto un ruolo attivo al f ine di
assicurare i l 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.

Uinfrastruttura di supporto al NTV è risultata idonea ai f ini della disponibil i tà degli
elementi su cui i l  NTV ha effettuato le proprie valutazioni, con l 'evidenziazione di
quanto indicato nelle proposte di miglioramento.

2.4 Util izzo dei premi

In relazione all 'uti l izzo delle risorse deputate alla premialità, nello specifico degli

importi premiali per la performance individuale delle figure apicali, il NTV ha d0t0
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disposizioni affinché ciò awenisse secondo quanto previsto dalla Legge, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all 'Amministrazione
e nef rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Il r isultato della valutazione per lhttribuzione del premio di produttività 2Ot4,
pubblicato nell 'apposita sezione del sito web, seppur orientato verso logiche
meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti attraverso I 'uti l izzo selettivo del
sistema premiante, tiene comunque conto del "soffodimensionamento" del Comune di
Fondi .

2.5 Benessere organizzativo

L'Ente, su disposizione del dirigente del Settore I, dopo aver condotto a fine anno
2013 un'indagine volta a ri levare i l benessere organizzativo e i l grado di condivisione
del sistema di misurazione, nonché la ri levazione della valutazione del proprio
superiore gerarchico, con deliberazione di Giunta Municipale n.232 del 05/06/2014 ha
preso atto dei risultati di tale indagine, provvedendo anche a pubblicarli sul sito
istituzionale del Comune di Fondi, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2.6 Pari opportunità

L'Ente ha adottato i l piano triennale delle azioni positive con deliberazione di Giunta
Municipafe n.255 del  04.07.2OL3 ed ha provveduto,  con del iberazione di  Giunta
Municipafe n. 401 del L4/L0/2OL4, alla costituzione del previsto Comitato Unico di
Garanzia.

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

Il NTV ha espletato le verifiche periodiche richieste da ANAC e ha verificato
I'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, documentato nelle ri levazioni
effettuate in data L6/06 e 3UL2/2014, provvedendo alla loro successiva pubblicazione
sul sito dell 'Ente nell 'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente". In
particolare nella verifica al L6/O6/2OL4 è stata riscontrata l'inosservanza dellhrt.14
def D.Lgs 33/2OL3 da parte di un amministratore comunale sollecitando nel contempo
il Segretario Generale ad adottare la necessaria azione sanzionatoria nei confronti
dell 'amministratore inosservante dellbbbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e
reddituali al persistere della sua inadempienza. I l NTV ha continuato pertanto nella
sua azione di stimolo volta al rafforzamento dell 'attenzione sempre più puntuale
nell 'assolvimento degli obblighi di pubblicltà, trasparenza e diffusione di informazioni
di cui al D. Lgs. 33/2OL3.

tlEnte ha adottato, con deliberazione G.C. n.45 in data 30/0L/2OL4, i l  Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed i l Programma della Trasparenza per i l
triennio 2OL4-20L6, rispetto al quale si è concordata la necessità di adottare le
necessarie misure per la rotazione del personale. Con deliberazione di G.C. n.450 del
13.11.2OI4 è stato adottato i l Piano Formativo Anticorruzione.

If Codice di Compoftamento, a seguito di processo di partecipazione a mezzo di
pubblicazíone sul sito internet dell 'Ente, previo i l parere positivo del NTV, è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del t7/t2/2OL3.

Con riferimento al sistema dei controlli interni, risultano attivate le verifiche del
rispetto della normativa di settore e delle norme regolamentari dell 'Ente. L'evoluzione
Oeila normativa di settore rende sempre più forte anche I'esigenza di sístemi
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informatici in grado di migliorare le attività di monitoraggio e rendicontazione.

4 Proposte di miglioramento

A conclusione dell 'analisi operata sul ciclo della performance gli scriventi ritengono
oppottuno proporre i seguenti miglioramenti affinché I 'Ente possa proseguire nel
corretto sviluppo del sistema ed in particolare:

- proseguire nel rafforzamento della comunicazione e della collaborazione delle
figure apicali per rendere sempre più l ineari i processi intersettoriali migliorando
il relativo flusso informativo e garantendo così i conseguenti risultati;

- proseguire nella mappatura e nel miglioramento dei processi organizzativi, ed in
particolare di quell i intersettoriali e di quell i maggiormente ri levanti in termini di
prevenzione della corruzione;

- proseguire nel miglioramento del sistema dei controll i  interni, predisponendo di
adeguati sistemi informativl di supporto e ponendo sempre maggiore
attenzione, sia per i progetti che per le attività correnti, alla qualità ed ai tempi
della rendicontazione;

- garantire I 'esatto e puntuale adempimento nell 'aggiornamento dei dati nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell 'Ente.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

dott. Pietro Bevilacqua
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