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Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di rendicontare il funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni, di cui all'art. 14, comma 4, lett.a) D.Lgs.150j2009. 

Tale norma, seppur non direttamente vincolante per gli EE.LL, costituisce 
comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto 
dalle linee guida emanate dall'ANCI, che ribadisce per l'appunto tra le funzioni 
fondamentali da attribuire all'OIV, il monitoraggio e la relazione annuale sullo 
stato dei controlli interni e la promozione e l'attestazione dell'assolvimento 
degli obblighi relativi alla trasparenza. 

La relazione tratta pertanto le attività svolte dall'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) nel corso dell'esercizio indicato ed è articolata nel modo 
seguente: 

1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione 

2. Grado di condivisione del Sistema di valutazione 

3. Utilizzo dei premi 

4. Trasparenza 

5. Pari opportunità 

6. Benessere organizzativo 

7. Proposte di miglioramento del sistema di valutazione. 

L'attività dell'OIV è analiticamente documentata nei verbali dei singoli incontri 
tenuti dall'organismo stesso, verbali che volta volta riportano analiticamente le 
attività svolte. Detti verbali sono conservati in atti presso la Sede municipale -
ufficio Controllo di Gestione, struttura che funge quale struttura di supporto 
all'attività dell'OIV. 

1 Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e 
Valutazione 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale è stato predisposto ed utilizzato in coerenza ai principi e alle 
disposizioni del DLgs 150j2009,recepiti dall'ente in apposito Regolamento 
adottato con Delibera di Giunta Municipale n.358 del 30.12.2010 e già adottato 
in sede di valutazione dell'esercizio 2011. 

Nel 2012 è proseguita la positiva applicazione iniziata nel 2011, sia da parte 
dell'OIV, per quanto riguarda la valutazione delle figure apicali sia da parte 
delle stesse per quanto riguarda la valutazione del personale loro assegnato. 

Le finalità del Piano triennale della Performance sono state assolte anche per 
l'anno 2012 dagli strumenti programmatori ordinariamente previsti dal TUEL 
quali la Relazione Previsionale e Programmatica triennale e gli annuali Piano 
Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi. 
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1.1 Performance organizzativa 

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 l'anno in oggetto hanno individuato i 
principali elementi di performance organizzativa, quali l'attuazione delle 
politiche attivate per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività e 
l'attuazione di piani e programmi, compresa la misurazione dell'effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 
delle risorse. 

La misurazione e valutazione della performance organizzativa è avvenuta 
attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori essenzialmente a rilevanza 
interna ed episodicamente a rilevanza esterna, riferiti ai profili di risultato e 
dell'efficienza ed efficacia finale, resi puntualmente disponibili dalla struttura 
interna di Controllo di Gestione. L'attività si è svolta in relazione costante con 
la Segreteria Generale dell'Ente. 

Nel corso del 2012 sono stati programmati e realizzati dall'OIV incontri di 
monitoraggio intermedio, oltre quello di fine anno con presentazione in itinere 
da parte dei funzionari apicali dei dati quantitativi e qualitativi correlati agli 
obiettivi attribuiti e all'andamento dell'attività corrente, punto di partenza di 
analisi e indicazione e individuazione di azioni correttive e/o miglioramenti 
qualitativi; il livello di informazione dato all'DIV è stato, per quanto sintetico, 
sufficientemente adeguato e puntuale, ed adeguatamente accompagnato dai 
report generati dalla struttura interna di supporto. 

1.2 Performance individuale 

La valutazione della performance individuale per l'anno 2012 è stata 
completamente effettuata sia per la dirigenza, sia per le PO sia per tutto il 
personale dell'Ente. 

La valutazione dei dirigenti, delle PO e del personale è stata sufficientemente 
differenziata anche negli esiti premiali e tutti i valutatori interni hanno 
improntato il loro lavoro in un'ottica di differenzazione dei giudizi, seppur 
difficile in un contesto caratterizzato da una grave carenza di personale che 
comunque riesce a portare avanti una notevole mole di lavoro. 

La performance individuale dei funzionari apicali ha fatto puntuale riferimento 
all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
previsto all'art. 7 del DLgs 150/2009 e deliberato dall'Ente e la valutazione 
della performance individuale è stata collegata ai fattori valutativi previsti dal 
citato sistema. L'attività si è svolta in relazione ed interlocuzione costante con 
la Segreteria Generale dell'Ente. Le schede di valutazione finali relative 
all'esercizio 2012 dei funzionari apicali sono state predisposte, consegnate e 
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 
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conservate in atti presso l'Ufficio Personale dell'Ente. 

In merito alla definizione ed assegnazione degli obiettivi, l'DIV ha rilevato un 
adeguato collegamento tra gli obiettivi individuali e le strategie espresse nella 
Relazione Previsionale e Programmatica; le modalità di assegnazione degli 
obiettivi individuali alle figure apicali sono state coerenti con le indicazioni 
contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

2 Grado di condivisione del Sistema di valutazione 

Il sistema di valutazione è stato oggetto di attività formativa ed informativa 
diretta/frontale e mediante sito web da parte dell'DIV sia nei confronti delle 
figure apicali, in veste di valutati e di valutatori, sia del personale dipendente. 
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 di supporto all'DIV è risultata idonea ai fini 
della disponibilità degli elementi su cui l'DIV ha effettuato le proprie 
valutazioni. 

3 Utilizzo dei premi 

In relazione all'utilizzo delle risorse deputate alla premialità, nello specifico 
degli importi premiali per la performance individuale delle figure apicali, l'DIV 
ha dato disposizioni affinché ciò avvenisse in coerenza con i risultati della 
valutazione individuale, 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. 

4 Trasparenza 

L'DIV ha sollecitato e verificato l'assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza. Detto assolvimento è risultato parziale, per quanto comunque 
avanzato: infatti nel corso dell'anno l'Ente ha operato per adeguare la struttura 
informatica del proprio sito alle indicazioni di Legge e ha avviato il caricamento 
dei dati richiesti. 

Rispetto a quanto necessario al 31/12/2012 permangono comunque 
circoscritte carenze che saranno emendate nel corso dell'anno 2013. 

5 Pari opportunità 

L'Ente con deliberazione di Giunta Municipale n.255 del 04.07.2013 ha 
provveduto ad approvare il Piano triennale 2013-2015 delle Azioni positive in 
materia di pari opportunità ma non ha ancora istituito il Comitato Unico di 
Garanzia. 
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6 Benessere organizzativo 

L'Ente non ha condotto analisi di clima o di benessere organizzativo. 

7 Proposte di miglioramento del sistema di valutazione 

Nel percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e 
valutazione della performance verso lo sviluppo di strumenti che siano in grado 
di supportare i processi decisionali, si inserisce anche il D.L. 174/2012 
convertito nella Legge 213/2012. La nuova norma ha come obiettivo il 
progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle amministrazioni locali, 
apportando parziali modifiche al quadro dei controlli esistenti. In particolare 
tale evoluzione del sistema dei controlli può essere realizzata mediante 
l'integrazione dei controlli con il sistema di misurazione, l'integrazione dei 
documenti a supporto del ciclo di gestione della performance ed assicurando 
evidenza e visibilità ai documenti di rendicontazione. 

Il Comune di Fondi ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 
dell' 08 gennaio 2013 il "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni" individuando successivamente con Delibera di Giunta Comunale n.69 
del 05 marzo 2013 nella figura del Segretario Comunale dotto Francesco 
Loricchio, il relativo responsabile della prevenzione della corruzione all'interno 
del comune. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni ritenute necessarie affinché l'Ente 
possa proseguire nel corretto sviluppo del sistema di valutazione ed in 
particolare: 

necessità di affinare sempre più la pianificazione strategica che si traduce 
nel definire un piano di obiettivi strategici di responsabilità dei dirigenti 
con i relativi indicatori di performance e target; 
potenziamento del sistema di misurazione degli indicatori di performance 
attraverso l'integrazione di indicatori, lo sviluppo degli indicatori in essere 
e la introduzione di meccanismi di ponderazione degli obiettivi, al fine di 
rendere più completo e articolato il processo di valutazione dei singoli 
settori; 
creare un collegamento sempre più stretto tra performance organizzativa 
e performance individuale; 
sviluppare la omogeneizzazione e la standardizzazione dei dati al fine di 

rendere le informazioni fruibili e facilmente verificabili dall'DIVo da altro 
soggetto esterno; 
sviluppare sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza anche 
attraverso la customer satisfaction; 
sviluppare modelli e sistemi di raccolta delle idee/proposte provenienti 
dall'interno e dall'esterno all'Ente che possano coinvolgere gli stakeholder 
in una proficua compartecipazione al miglioramento dei servizi. 
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