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Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a del D. Lgs. n. 150/2009) relativamente al 

COMUNE DI POGGIBONSI 

I Comuni di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano, con deliberazioni  Consiliari 

rispettivamente n. 24 del 30/04/2013, n. 31 del 30/04/2013 e n. 25 del 29/04/2013, hanno deliberato di 

gestire in forma associata il Servizio di Valutazione della Performance, tramite convenzione ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta in data 15 luglio 2013, Rep n. 7530. I suddetti Comuni si 

sono avvalsi della facoltà di mantenere in capo al Nucleo di Valutazione istituito in forma associata le 

competenze in materia di performance e trasparenza che il D.Lgs. 150/2009 attribuisce all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, il tutto entro i limiti dettati dall’art. 16. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del decreto, le disposizioni in materia di trasparenza 

contenute nell’art. 11, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e 

costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e che la disciplina del ciclo della performance

costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed enuncia principi generali ai quali si 

devono adeguare regioni ed enti locali, si ritiene di dover comunque procedere, anche se in forma 

semplificata rispetto alle direttive CiVIT, alla redazione della presente relazione. 

Si precisa che l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, prevista dall’art. 14, comma 

4 – lett. g), del D.Lgs. 150/2009 è già stata rilasciata in data 31/01/2013. 

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

Il Comune di Poggibonsi ha dato applicazione al “ciclo di gestione della performance” per la prima 

volta nell’anno 2011 con risultati apprezzabili in relazione agli sforzi compiuti per  l’adeguamento dei 

propri strumenti gestionali.  

Nel secondo anno di attuazione del “ciclo di gestione della performance”, anno 2012, l’Ente è riuscito a 

migliorare alcuni aspetti: 

- la tempistica: il Piano della Performance è stato approvato contestualmente al PEG 

(deliberazione G.C. n. 253/2013, come modificato con deliberazione G.C. n. 295/2013); 



- la struttura degli atti di programmazione: il PEG contiene esplicitamente l’indicazione degli 

obiettivi rilevanti ai fini della performance con indicazioni di sintesi che poi risultano 

sviluppate ed ampliate nel Piano della Performance;

- gli indicatori: il sistema degli indicatori del raggiungimento degli obiettivi risulta più puntuale 

rispetto all’anno precedente; 

- i sistemi informatici di supporto: è stato sviluppato apposito data-base per la gestione integrata, 

in ogni loro fase, del PEG e del Piano della Performance.  

L’esercizio 2013 costituisce quindi il terzo anno di applicazione della performance. I miglioramenti 

conseguiti nel corso dell’anno 2012 sono stati mantenuti. Purtroppo i ritardi nella formulazione del 

Bilancio di Previsione, dovuti a disposizioni nazionali, hanno conseguentemente comportato un 

posticipo nella predisposizione del Piano della Performance. L’approvazione di quest’ultimo è 

comunque avvenuta contestualmente all’approvazione del PEG. 

Il sistema informatico di supporto, sviluppato internamente nell’anno precedente, ha continuato a 

svolgere il ruolo di valido supporto per la gestione della programmazione integrata PEF/Performance. 

Nel corso del 2013 sono stati sviluppati un maggior numero di obiettivi specifici di settore, rispetto agli 

esercizi precedenti, migliorando la capacità di intervento su aspetti di maggior dettaglio. 

La formulazione degli obiettivi inseriti nel piano della performance risulta  chiara e  comprensiva della 

schematizzazione delle fasi di raggiungimento degli obiettivi. In merito agli indicatori di risultato, 

ancorchè presenti, si rileva qualche criticità dovuta alla non- omogeneità degli stessi rispetto ai vari 

servizi.  

Gli obiettivi  risultano complessivamente coerenti con  i requisiti metodologici previsti dall’art. 5 del 

d.lgs. 150/2009 ed adeguatamente  correlati alle risorse disponibili. Risultano  altresì individuati i 

dipendenti incaricati di realizzare ciascun obiettivo. 

Le schede di rilevazione della performance individuale sono valutate idonee e pertinenti dal presente 

Nucleo (all. 1 modello scheda di valutazione performance individuale dirigenti, posizioni organizzative 

e dipendenti del comparto).  

Non è stata applicata la differenziazione retributiva in fasce in virtù della deroga introdotta dall’art. 6 del 

D.Lgs. 165/2011.  

Standard di qualità e performance organizzativa dell’Ente 

Il Piano della Performance contiene n. 2 schede obiettivo rilevanti ai fini della definizione e gestione 

degli standard di qualità dell’Ente, riconducibili alla così detta “performance organizzativa” (scheda ob. 

991-1 e 992-2). Entrambi gli obiettivi risultano pienamente conseguiti.   

Il Nucleo condivide la riflessione svolta dall’analogo organismo in sede di verifica del funzionamento 

del ciclo della performance dell’anno 2012 e cioè che non possa escludersi dalla valutazione,  ai fini 

della misurazione della performance organizzativa dell’Ente, la rilevazione del risultato   

complessivamente conseguito riguardo agli obiettivi PEG. 

Il Nucleo pertanto propone che il livello di raggiungimento della “Performance Organizzativa di Ente”, 

analogamente all’anno precedente, venga definito dal risultato  medio tra la percentuale complessiva di 

raggiungimento degli obiettivi PEG e la media  delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi 

performance sopra richiamati.  



Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni 

Le soluzioni organizzative  adottate dall’amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra 

soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il 

ciclo della programmazione economico-finanziaria risultano adeguate.   

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Nucleo di Valutazione

Il Piano della Performance è stato monitorato due volte (in corso ed a fine esercizio) sulla base delle 

relazioni, della documentazione presentata, e dei colloqui con  i Dirigenti e dal Segretario Generale.

La performance individuale è in corso di rilevazione da parte dei soggetti preposti, ove il Nucleo 

richiama le indicazioni fornite con il predente verbale del 19 marzo 2014  

Poggibonsi, 2 aprile 2014 

IL PRESIDENTE                                                           I COMPONENTI   

Luciano Benedetti                               Federica Caponi                Cecilia Crescioli 

         


























