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1. Presentazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in attuazione dell’art. 14, comma 4, lettera a del 

D.Lgs. 150/2009, è tenuto alla redazione di una relazione annuale relativa alla verifica 

dell’applicazione e del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni dell’Ente. 

Nella presente relazione l’OIV del Comune dell’Aquila analizza il funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2020 valutando 

tutti i documenti relativi al Ciclo di gestione della performance. 

 
2. Check-up sull’architettura del sistema del controllo e sulla sua 

formazione 

 
2.1 Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adottato con deliberazione di 

Giunta n. 3 del 15/01/2020 e tende a migliorare tutti gli atti regolamentari previgenti in materia 

nello spirito della cd “Riforma Madia”. 

Il sistema si basa sulla metodologia balanced scorecard BSC secondo cui missione e strategia 

dell’Ente possono essere tradotte in un insieme di misure di performance facilmente individuabili 

e misurabili. 

Tutti i criteri minimi del Sistema di misurazione e valutazione, tenendo in particolare conto della 

precedente regolamentazione dell’Ente in materia, risultano rispettati. Il SMVP rappresenta una 

evoluzione in senso migliorativo rispetto al precedente Sistema ma suscettibile di ulteriori 

allineamenti alla normativa; certamente ciò potrà avvenire nella revisione annuale dello stesso 

nello spirito della normativa stessa. 

 
2.2 Il modello organizzativo e di funzionamento 

La struttura tecnica permanente per la misurazione della performance è rappresentata dal 

Servizio “Gestione e programmazione delle risorse umane” che includendo anche le attività del 

Controllo di Gestione, segue l’intero ciclo anche dal punto di vista contabile con l’analisi dei 

costi per processi. 

In particolare, il servizio svolge attività di: 

● Pianificazione Strategica e Programmazione operativa: predispone tutte le informazioni 

necessarie a supportare la pianificazione strategica e la programmazione operativa. Per 

quanto riguarda la fase di pianificazione vengono effettuate analisi del contesto 

istituzionale, con il supporto delle indagini sulle risorse economiche del territorio. Il 

processo della programmazione operativa avviene mediante incontri con le differenti 

aree della struttura, in cui si individuano gli obiettivi per il personale e il relativo 

collegamento con il Sistema incentivante. 
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● Monitoraggio: il monitoraggio delle attività avviene attraverso l’implementazione e 

l’aggiornamento del pannello degli indicatori con cadenza semestrale. La valutazione 

finale alla data del 31.12.2019 è contenuta nella Relazione sulla performance. 

● Misurazione e rendicontazione: la performance conseguita risulta dall’elaborazione 

attraverso specifici indicatori (economico-finanziari, risultato, personale) e sistemi di 

report differenziati per soggetto o destinazione (target raggiunti, obiettivi strategici o 

operativi). 

 
L’ufficio “Gestione dirigenza, OIV, procedimenti disciplinari”, svolge inoltre attività di supporto 

all’OIV e si occupa della redazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta. La 

struttura presenta un numero adeguato di personale in possesso di adeguate competenze in 

ambito economico, gestionale e giuridico. 

Non è stato possibile acquisire l’allegato 1 alla delibera n.23/2013 necessario per la corretta 

implementazione della presente valutazione che, conseguentemente, sconta tale criticità e si 

basa soprattutto per quanto necessario sui dati storici. 

 

3. Check-up sulle fasi del ciclo della Performance e sugli strumenti di 

accountability 

 
Il ciclo di gestione della performance del Comune dell’Aquila è articolato nelle seguenti fasi: 

● pianificazione strategica; 

● programmazione operativa; 

● monitoraggio e misurazione della performance; 

● misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

● rendicontazione. 

 
3.1 Pianificazione strategica 

La pianificazione strategica consiste nella progettazione ed implementazione di specifici 

processi per il perseguimento delle strategie dell’Ente e delle relative modalità di realizzazione 

mediante il coinvolgimento degli organi, del vertice amministrativo, della dirigenza, dell’OIV e 

della struttura tecnica di supporto. 

La pianificazione strategica prende avvio con tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente ed 

in particolare: 

- con il Documento Unico di Programmazione; 

- con il Piano Esecutivo di Gestione. 

Il Piano della performance anno 2020 è stato adottato con deliberazione di G.C. n. 5 del 

15/01/2020 aggiornato in data 01/07/2020. 

 
La pianificazione strategica è supportata dalla raccolta di informazioni provenienti dall’analisi del 

contesto esterno riportata nel DUP, in particolare; 

● studio dello scenario politico, sociale ed economico che  socio-economico mediante 

l’andamento dei principali indicatori economici e congiunturali; 
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● valutazione dell’evoluzione normativa in materia di riorganizzazione delle pubbliche 

amministrazioni. 

 
Gli stakeholder esterni sono efficacemente  indicati nel piano della performance che essendo 

tutti portatori di interesse, a diverso titolo, verso le attività,  i servizi e le attività e con cui l’Ente 

ha una fitta e strutturata rete di rapporti. 

 
Per la definizione degli obiettivi l'Ente coinvolge pienamente gli stakeholder interni mediante 

l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise e la consultazione diretta del personale 

dirigenziale e posizioni organizzative in incontri specifici di gruppo. 

 
La mission dell’Ente definita negli strumenti di programmazione triennali già indicati è declinata 

in programmi strategici con valenza triennale che, come definito dal sistema di misurazione e 

valutazione, risultano contestualizzati all’anno di riferimento tramite un processo di rolling. 

Agli obiettivi strategici sono associati indicatori e target, individuati secondo specifici criteri di 

misurazione e valutazione. Le risorse economiche trovano composizione negli citati documenti 

di programmazione e nel bilancio dell’Ente. 

 

Nella Relazione sulla performance non vengono indicati tuttavia con la massima chiarezza i 

punti di forza e debolezza così come sarebbe opportuno dettagliare meglio il livello di 

conseguimento dei singoli obiettivi con l’evidenza degli scostamenti e le relative cause. 

 

 

3.2 Programmazione operativa 

La programmazione operativa, come previsto nel Piano, si concretizza attraverso 

l’assegnazione degli obiettivi strategici ai competenti Dirigenti declinandoli in obiettivi operativi, 

per meglio esplicitare, l’obiettivo stesso, in indicatori per la relativa misurazione ed il risultato 

atteso. 

I prospetti del piano della performance sono, nel complesso, esaustivi e completi delle 

informazioni rilevanti per l’avvio e gestione del ciclo della performance: 

● Indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi.  

● Target  

● Soggetti responsabili per la realizzazione delle attività; 

● Servizio e area organizzativa di riferimento; 

 
In merito all’ambito di misurazione della performance si rileva che non sono presenti obiettivi di 

promozione delle pari opportunità mediante specifica sezione dedicata all’analisi di genere e 

relativi obiettivi; tuttavia esiste una correlazione con il piano di prevenzione della corruzione e 

trasparenza avendo un’area dirigenziale con i relativi obiettivi a ciò deputato. 

 
A livello di dimensione annuale ed operative, sulla scorta di quanto già indicato, esiste un diretto 

collegamento con la performance individuale per cui tutti gli obiettivi afferenti all’Albero della 

performance sono oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della produttività. Tali 
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obiettivi sono sottoposti ad un processo negoziale e nella loro totalità sono associati a specifici 

indicatori e relativi target, anche di benchmarking. 

 
Si rileva la necessità di un maggiore utilizzo di indicatori e target legati a 

comparazioni/benchmarking con amministrazioni omologhe; inoltre è necessario perfezionare il 

processo di programmazione economico-finanziaria con attribuzione diretta delle risorse ai 

prodotti/iniziative a livello operativo. 

 
3.3 Il Piano della performance 

Dall’analisi del piano della performance emerge la corretta applicazione della metodologia nel 

rispetto dei principi generali del D. lgs 150/2009 e del Sistema di misurazione e valutazione 

attualmente in vigore. 

E’ evidente un adeguato collegamento tra la programmazione strategica e l’asse operativo: 

● obiettivi strategici triennali coerenti con l’analisi del contesto interno ed esterno 

● rispetto delle politiche di programmazione dell’Ente 

● obiettivi operativi annuali 

● definizione di obiettivi strategici e operativi trasversali a più aree organizzative 

 
Il Piano della performance in genere contiene anche obiettivi finalizzati al miglioramento della 

gestione del ciclo della performance e all’incremento della attività in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione.  

 
Tutte le informazioni derivanti dal processo di pianificazione sono formulate nel Piano della 

Perfomance e negli altri documenti di pianificazione e programmazione.  

 
 

Oggetto Piano di miglioramento 

 
Pianificazione strategica 

Maggiore utilizzo dei dati del benchmarking a supporto della pianificazione 
strategica, dei modelli di misurazione dell’outcome e di indicatori di bilancio 

 
Programmazione operativa 

Maggiore correlazione tra progettazione delle attività e risorse disponibili a 
budget, anche grazie al nuovo applicativo per la contabilità e il controllo di 
gestione 

 
Monitoraggio 

Utilizzo di strumenti di Project Management per la rilevazione dello stato di 
avanzamento delle attività in corso d’anno 

Misurazione e valutazione 
della performance 

Perfezionamento del modello di misurazione e valutazione in collaborazione con 
OIV in relazione alla nuova normativa e al previsto CCNL 

 
Rendicontazione interna ed 
esterna 

Maggiore condivisione dei criteri di funzionamento del sistema di valutazione con 
il personale ed estensione della misurazione della qualità percepita dagli 
stakeholder 

 

Nel Piano della Performance sono altresì presenti gli obiettivi e gli indicatori che adottano le 

misure contenute nei Programmi per la Trasparenza e l’integrità. 
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3.4 Monitoraggio e reporting in itinere 

Il monitoraggio delle attività avviene, attraverso l’implementazione e l’aggiornamento del 

pannello degli indicatori con cadenza semestrale per il corrente anno è stato proposto ed 

approvato con delibera G.C. 332 del 01/07/2020 un aggiornamento del Piano della Performance 

che, pertanto, ha coinciso con il monitoraggio. 

La valutazione finale alla data del 31.12.2019 è contenuta nella Relazione sulla performance 

per l’anno oggetto di rendicontazione. 

Alla data del monitoraggio sono chiaramente emersi gli aspetti positivi e le criticità, tale 

approfondimento è garanzia dell’ottimizzazione dei piani di lavoro e del miglioramento delle 

decisioni con conseguente rivisitazione degli indicatori in corso d’anno in risposta alle criticità 

rilevate. 

Anche nel corso del 2020 il monitoraggio infra annuale è stato accompagnato una specifica 

reportistica sull’utilizzo del budget per Obiettivi tematici. 

 
3.5 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Il processo di misurazione e valutazione della performance segue quanto definito dal Sistema di 

misurazione e valutazione dell’Ente. Si riscontra un processo di coinvolgimento dei dirigenti, dei 

titolari di posizioni organizzative e degli altri livelli organizzativi affinché i risultati del processo di 

misurazione della performance organizzativa si traducano realmente in informazioni utili per la 

valutazione finale della performance. 

Gli scostamenti rispetto ai target prefissati sono stati rilevati sia in corso d’anno in sede di 

monitoraggio sia a consuntivo nella Relazione sulla performance, che contiene una sezione 

dedicata ad illustrare le criticità riscontrate nell’esecuzione di determinati obiettivi. 

 

3.6 Misurazione e valutazione della performance individuale e sviluppo delle risorse 

umane 

La stretta coerenza tra la performance organizzativa ed individuale, garantita dal processo di 

“cascading”, rende fondamentale la lettura integrata dei vari ambiti.  

Il momento della valutazione rispetta i requisiti definiti dal Sistema e dalla Metodologia di 

valutazione e quindi dalla integrazione di valutazioni quantitative (obiettivi e risultati) e 

qualitative (competenze/capacità). 

 
3.7 Rendicontazione interna ed esterna 

La rendicontazione delle attività dell’Ente in materia di programmazione e ciclo della 

performance avviene mediante la redazione dei seguenti documenti: 

● report semestrale di monitoraggio del piano della performance; 

● Relazione sulla Performance per la cui predisposizione si utilizzano dati ed informazioni 

già riportati nella relazione sui risultati, nonché dati ed informazioni forniti dai documenti 

di programmazione e di bilancio. La Relazione sulla performance è stata approvata dalla 

Giunta in data  30 luglio 2020. 

● Bilancio d'esercizio e l'allegata relazione sui risultati; 

I sistemi di reporting rivestono una importanza strategica nel mantenere il sistema organizzativo 

in piena efficienza e permettere la diffusione delle informazioni ai vari livelli interessati.  




