ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
ALLEGATO ALLA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

GENERALITA’
La relazione sulla performance, ai sensi dell’art. 15 comma 2lett.B) del D.lgs n.150/2009, è
predisposta dalla Giunta Comunale ed è stata da essa approvata con deliberazione n.272 del
15dicembre 2017. La validazione della Relazione da parte dell’OIV, prevista dall’art. 14,
comma 4, lettera c), del decreto, è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione stessa ed è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. Essa, in estrema
sintesi, attesta la comprensibilità, la conformità e l’attendibilità dei dati e delle informazioni
riportate nella Relazione. Per quanto attiene ai tempi, si registra un notevole ritardo anche
rispetto agli anni passati nella conclusione del ciclo della performance. L’OIV ha iniziato il
processo di validazione non appena ricevuta la notifica della deliberazione di Giunta Comunale
con allegata la relazione in data 18 dicembre 2017.
FINALITA’
La validazione:


Riporta gli esiti dell’attività di verifica svolta sulla attendibilità dei dati e delle
informazioni contenute nella relazione;



Precisa i motivi per cui si ritengono validi gli esiti predetti;



È finalizzata a dare un contributo alla Giunta nelle successive sue scelte;



E’ connessa con il precedente processo di monitoraggio e con la valutazione;



E’ quindi coerente con la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni redatta dall’OIV;



E’ parte essenziale per il controllo strategico.
PRINCIPI GENERALI

I principi di riferimento del processo di validazione sono: la trasparenza, l’attendibilità, la
ragionevolezza, l’evidenza e la tracciabilità, la verificabilità dei contenuti e dell’approccio
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utilizzato.
I principi cui si è ispirato l’OIV sono quelli di indipendenza e imparzialità.
Nella validazione l’OIV ha tenuto conto dei risultati emersi nel processo di verifica, dei risultati
in merito definiti dalle delibere CIVIT 4-5-e 6/2012, dei piani e dei programmi dell’Ente, dei
monitoraggi e della relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza ed integrità dei controlli interni.
OGGETTO DELLA VALIDAZIONE
L’oggetto della validazione è la performance dell’Ente comunale per come evidenziata nella
Relazione.
La validazione concerne tre importanti ambiti: la conformità, l’attendibilità e la comprensibilità
e si compone di due momenti essenziali: il processo ed il giudizio di sintesi.
L’analisi deve essere conforme alle modalità definite dal decreto 150/2009 e dalle successive
delibere, attendibile per una completa affidabilità dei dati e comprensibile per facilitare il
controllo sociale diffuso. Essa è composta da un processo di verifica (analisi) della struttura e
dei contenuti della relazione e da un giudizio di sintesi, formulato sulle conclusioni dell’analisi
stessa, in termini di “validato e non validato”.
IL PROCESSO DI VALIDAZIONE E LA METODOLOGIA DI VERIFICA ADOTTATA
Il processo di validazione si è sviluppato, nel corso dell’anno, in una serie di fasi poste in
essere dai vari soggetti interessati. In ciascuna di tali fasi sono state sviluppate le attività più
idonee come incontri di approfondimento e attività di controllo. Tali attività, quindi, hanno
seguito gli approcci metodologici più opportuni secondo le varie finalità di verifica.
IL PROCESSO DI VALIDAZIONE ED I SOGGETTI COINVOLTI
La successione degli atti (dalla ricezione della relazione da parte dell’OIV alla consegna da
parte di quest’ultimo della validazione) ha individuato i soggetti comunque coinvolti.

LA METODOLOGIA DI VALIDAZIONE
Nell’individuare l’approccio metodologico l’OIV ha tenuto conto degli elementi e delle
valutazioni emerse nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni tenendo conto delle esigenze funzionali e
organizzative dell’Ente.
TRACCIABILITA’ ED EVIDENZA DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE E DEL RELATIVO
APPROCCIO METODOLOGICO UTILIZZATO
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Nel corso delle varie fasi della performance è stata individuata la documentazione di
riferimento

cioè

la

documentazione

redatta

e

utilizzate

nei

compiti

di

controllo.

Successivamente questi documenti sono stati analizzati e approfonditi nel processo di
validazione della relazione.L’importanza delle carte di lavoro, consiste nella possibilità di
“ricostruire” e tracciare le attività di gestione e di dimostrare quanto è stato fatto nell’attività di
verifica fin dalla programmazione, per valutare l’eventuale validazione.
FORMA E CONTENUTO DELLE CARTE DI LAVORO
La metodologia seguita ha utilizzato in maniera chiara una documentazione completa al fine di
rendere chiaroil processo di validazione anche a soggetti estranei all’Ente. Nel corso della
validazione sono stati soddisfatti i tre requisiti di base: l’autosufficienza, l’obiettività e la
completezza. In sintesi si è fatto riferimento a tutti gli atti dell’anno, ed in particolare quanto
già effettuato per redigere la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.
GIUDIZIO
Il

contesto

di

riferimento

della

Relazione

appare

positivo

da

un

punto

di

vista

generale.Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini di
rappresentare l’attuazione del Ciclo della Performance seppur permangono gli stessi ambiti di
miglioramento già illustrati nelle relazioni e nei documenti di validazione degli anni passati.
Tuttavia è auspicabile una maggiore aderenza della relazione sulla performance ai contenuti
previsti dalla normativa e dalle deliberazioni CIVIT e ad una maggiore e migliore descrizione
degli obiettivi conseguiti.
I dati riportati risultano attendibili e sufficientemente comprensibilisebbene permangano
ancora margini per una sua evoluzione in termini qualitativi, soprattutto con riferimento
all’adozione

di

strumenti

metodologici

che

consentano

diaffinare

la

rilevazione

della

performance con un maggiore automatismo e velocità nella raccolta edelaborazione dei
datiesposti. La metodologia di valutazione del personale dirigente e non, e la immediata e
chiara identificazione dei risultati conseguiti, dovrebbero essere inclusi nella relazione e non
prevedere il richiamo ad altri documenti. Inoltre, gli obiettivi predisposti sono stati conseguiti
ma perdura la necessità di procedere ad ulteriori miglioramenti nel campo dell’assegnazione
degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori. Gli obiettivi devono essere sempre
misurabili attraverso valori oggettivi e devono contenere i relativi valori iniziali, target e risorse
assegnate.
È appena il caso di sottolineare nuovamente la necessità di adeguare il proprio ciclo della
performance alle recenti evoluzioni normative nonché di tener conto, come illustrato dalrecente
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d.lgs. 74/2017, che per il futuro la relazione sia redatta in forma quanto più possibile sintetica,
chiara e di immediata comprensione aicittadini e agli altri utenti finali.
Per tutto quanto sopra esposto, l’OIV ritiene, quindi, che sussistano complessivamente le
condizioni necessarie per la validazione della Relazione sulla Performance.
Rende, 27 dicembre 2017

F.TO

L’Organismo Indipendente di Valutazione

prof. Paolo Tenuta

Avv. Angela Stellato

dott. Luigi Fusaro
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