
COMUNE DI POGGIBONSI L
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCEASSOC.TA TOper i Comuni di Poggibonsie San Gimignano

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RIUNIONE DEL GIORNO 20 APRILE 2015

L’anno duemilaquindici, Il giorno 20 deL mese dl aprile alle ore 15:15 presso Il Comunedl Poggibonsi si è riunito i Nucleo di Valutazione della Performance istituito In formaassocIata tra Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, con la presenza del suoicomponenti:
Benedetti Dr. Luciano Presidente Presente
CAPONI D.ssa. Federica Componente PresenteCRESCIOLI D.ssa Cecilia Componente Presente

In relazione alla “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,trasparenza e integrità dei controlli Interni — anno 2014” deI Comuni associati
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO

PREMESSO:

> che i’art. 14 del DLgs. 27.102009 n. 150, cosiddetta Riforma “Brunetta”,. prevedeche l’organismo Indipendente dl valutazione, tra le funzioni , svolga limonitoraggio del “funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dellatrasparenza e integrità del controlli interni ed elabora una relazione annuale sullostato delle stesso” ed attestl altresì “l’assolvlmento degli obblighi relativi allatrasparenza e all’integrità;
> che le funzioni attribuite dall’art 14 deI D.Lgs. 150/2009 all’OIV, o al preesistenteNdV sono state esplicitamente previste dal Regolamento del Nucleo di ValutazioneUnico della Performance In forma Associata tra i Comuni dl Poggibonsi e SanGlmlgnano all’at. 7 comma i lettera a);
> rilevata la propria competenza in coerenza con le funzioni attribuite;

APPROVA

L’allegata Relazione sui funzIonamento complessivo del sistema di valutazione,trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2014

Letto, approvato e sottoscritta

IL PRESIDENTE I COMPONENTI
Luciano

cciiias_rica Caponi
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STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
PROGRAMMAZIONE

Nel corso del 2014 I Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, con deliberazioniconslliari CC. 111 del 30.12.2014 (San Gimignano) e n (Poggibonsi) hanno
deliberato la presa d’atto del recesso del Comune di Colle di VaI D’Eisa dalla gestioneassodate del Nucleo dl Valutazione e contestualmente la prosecuzione della gestione
in forma associata tra I solo comuni di Poggibonsi e San Gimignano.
In merito al sistemi dl programmazione e controllo si prende atto che i due enti hannorecepito l’indicazione del Nucleo dl Valutazione espressa dal precedente verbale del13.06.2014 di omogeneizzare le metodologie valutative dei Dirigenti /Responsabili deiServizi. E’ stato infatti predisposto un unico Sistema di Valutazione che è stato
presentato ad entrambi gli enti che lo hanno condlviso.
In riferImento agli obiettivi si rileva un livello dl dettaglio molto differente e chetalvolta gli obiettivi risultano essere carentl di indicatori dl risultato idonei e misurabili.
Pertanto, pur nella massima autonomia di ciascun Ente in merito agli strumentiprogrammatori utilizzati, si sollecita ad una corretta definizione degli obiettivi che,anche ai fini di una corretta valutazione, devono risultare chiari, ben dettagliati,completi dl indicatori misurabili e target e coerenti con i requisiti prevIsti dal D. Lgs.150/2009 all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) g).
Per quanto riguarda la commisurazlone a valori di riferimento derivanti da standarddefiniti a livello razionale e internazionale, nonché da comparazioni con
amministrazioni analoghe, ad,’ oggi non è possibile disporre di alcun dato diriferimento e pertanto non risulta appilcabile.
Si premette che, In merito al ciclo di programmazione dl ogni singolo Ente il Nucleonon entra ovviamente sul merito delle scelte operate dall’Amministrazione, ma silimita a verificare le modalità di svolgimento del processo di definizione degli obiettivi.Si ricorda che l’approvazione del documento da parte del Consigiio Comunale, organoelettivo rappresentativo della cittadinanza, sottintende non solo un coinvoigimento
quanto una formale condivisione con gli stakeholder.

Nello specifico, per il Comune di Poocilbonsi:
In riferimento al ciclo di gestione della performance, anno 2014, si prende atto che Imiglioramenti conseguiti nei corso degli anni precedenti sono stati mantenuti.
Il Bllanclo dl Previsione è stato approvato con deliberazione CC. n. 34 del 26/04/2014e il PEG è stato approvato con deliberazione Gc n. 177 del 20/05/2014, pertanto intempi migliori rispetto all’anno precedente.
Il sistema informatico di supporto, sviluppato internamente ha continuato a svolgere ilruolo dl valido supporto per la gestione della programmazione integrata
PEG/Performance.
La formulazione degii obiettivi Inseriti nei piano della performance risulta chiara,comprensiva della schematizzazione delle rasi di raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi risultano per lo più coerenti con i requisiti metodologici previsti dall’art. 5del d.igs. 150/2009, ed adeguatamente correlati alle risorse disponibili.
Si osserva che Il documento programmatorio approvato dalla Giunta, seppur suproposta dei Dirigenti contiene già l’assegnazione degli obiettivi anche ai dipendenti



COMUNE DI POGGIBONSI

NUCLEO DI VALUTAZIONEDELLA PERFORMANCEASSOCIA TO

per i Comuni diPoggibonsi e San Wm!gnano

all’interno delle strutture, prerogativa che sarebbe propria dell’autonomia

organizzativa dirigenziale.

Nello specIfico il Comune dl San Gimignano:
Coerentemente con l’art. 39 dei Regolamento di Organizzazione che definisce Il ciclo

della performance, i documenti programmatori dei Comune di S,Gimignarìo sono

costituiti dal Bilancio di Previsione, dalla Relazione Previsionale e Programmatica, dal

Programma triennale del fabbisogno del Personale, dal Piano triennale delle Opere

Pubbliche e dal PEG/PdO.
In dettaglio, per l’anno 2014 l’ente ha provveduto all’approvazione del Bilancio di

Previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica con Del. C.C. 85 del

30.12.2013.

Successivamente ai Bilancia di Previsione e alla Relazione Previslonale e

Programmatica, con Del. CC. 7 del 07.01.2014 è stato approvato il piano esecutivo dl

gestione e delle performances (2014-2016) per quanto riguarda la parte finanziaria.

Successivamente con Del. CC. 22 del 28.01.2014 è stato approvato il Piano degli

obiettivi ed il Piano degli indicatori, con la formale assegnazione ai Dirigenti e ai

Responsabili dei Servizi, In quanto responsabili delle macrostrutture organizzative

dell’Ente.
Il PEG, come per l’anno precedente, contiene non soltanto gli obiettivi strategici che

derivano dalla RPP con una struttura ‘ad albero’, ma anche gli obiettivi funzionali di

innovazione organizzativa che discendono da logiche migliorative di erogazione dei

servizi esistenti.
Risulta pertanto evidente il collegamento tra gli obiettivi contenuti nel vari strumenti

di programmazione. Si osserva inoltre che gli obiettivi risultano chiari, ben dettagliati,

completi di indicatori misurabili e taget, pur osservando quanto riportato In

premessa.
Si osserva che il documento programmatorio approvato dalla Giunta, seppur su

proposta dei Dirigenti, contiene già l’assegnazione degli obiettivi anche ai dipendenti

all’interno delle strutture, prerogativa che sarebbe propria dell’autonomia

organizzativa dirigenziaie.
Si riscontra inoltre Il collegamento con le risorse finanziarie, attraverso l’assegnazione

di capitoli di spesa, e con le risorse umane con Io stesso PEG.

In riferimento al livello di informatizzazione del processo di programmazione e

controllo si evidenzia che nell’anno 2014 questo è stato effettuato attraverso l’utilizzo

di schede di calcolo elaborate internamente all’Ente.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE

In riferimento ai Sistemi di Valutazione della Performance si prende atto che gli enti

hanno intrapreso un percorso comune di definizione dl un nuovo sistema dl
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valutazione, cosi come suggerito nella Relazione sul funzionamento del sistema per
l’anno 2013.
Il nuovo Sistema dl valutazione condiviso risulta semplice nelle modalità al fine di non
appesantire le attività dei soggetti coinvolti nel processo valutativo ma
sufficientemente oggettivo con elementi dl valutazione significativi pei la
valorizzazione dei risultati effettivamente conseguiti.
Tenuto conto che tale sistema è stato elaborato nel corso dell’anno 2014 e presentato
ai Dirigenti I Responsabili dei Servizi nei secondo semestre del 2014 si è ritenuto
opportuno applicare Il medeslmo.a far data dai 2015, prevla approvazione formale da
parte degli enti. Pertanto la valutazione di risultato per l’anno 2014 avverrà sulla base
dei precedenti sistemi di valutazione.

Neilo specifico, per Il Comune dl Poggibonsi:
GlI obiettivI sono stati monitorati due volte, in corso e a fine esercizio sulla base delle
relazioni, della documentazione presentata e dei colloqui con I dirigenti effettuati dal
Segretario Generale.
Il Sistema unico dl valutazione del risultato del Dirigenti / Responsabili di Settore,
seppur presentato, sarà approvato con successiva deliberazione della Giunta
Comunale.

Nello specifico il Comune di San Gimignano:
Nel dettaglio, per l’anno 2014, Il Comune dl S. Gimignano ha effettuato tre
monitoraggi lnfrannuali, al 30 gIugno, al 30 settembre e al 30 novembre
sull’andamento degli obiettivi In relazione agli Indicatori programmati.
I dati utilizzati per la misurazione vengono forniti dai Dirigenti/Responsabili del servizi
medesimi e verificati dalla struttura dei Controllo di Gestione.
Il Sistema unico dl valutazione del risultato dei Dirigenti / Responsabili di Settore è
stato approvato con Del. G.C. n. 220 del 30.12.2014 e verrà applicato per l’anno
2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luciano acsqiI

IL. PRESIDENTE I COMPONENTI

Caponi




