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Presentazione 
 

Oggetto della presente relazione è l’andamento del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance e della trasparenza previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, (“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”). 

 

 

Scenario 
 

Al momento del suo insediamento, questo Nucleo di valutazione ha preso atto del fatto che presso 

il Comune era già validamente funzionante un Sistema di valutazione fondato sull’obiettivo di 

controllare e sviluppare l’efficienza e l’efficacia dei servizi e degli staff. Esso era stato costruito negli 

anni precedenti nell’ambito della normativa vigente, che risaliva al 1993, data da cui iniziarono le 

prime costituzioni dei Nuclei di valutazione. 

L’idea fondamentale che ha caratterizzato la modernizzazione della pubblica amministrazione dal 

1993 ad oggi sotto questo profilo è stata quella di inserire nel comparto pubblico alcune buone 

prassi ispirate da esperienze aziendali prevalentemente privatistiche. 

Fondamentalmente: 

1. la valutazione e la retribuzione delle posizioni 

2. la valutazione e la retribuzione dei risultati, spesso chiamato anche MBO nel privato. 

Questi due aspetti coincidono ancora oggi con due fondi di incentivazione. 

 

In questa sede viene approfondito il punto 2, poiché questa è l’attuale competenza del NDV. 

 

Infine, come dato di scenario, va ricordato il fatto che nel 2012 è stata promulgata la legge 190 

dedicata alla prevenzione della corruzione, la quale ha progressivamente integrato la trasparenza 

nel sistema e nel piano di prevenzione della corruzione. 

 

La situazione attuale è pertanto quella che vede confluire in un’integrazione sinergica tre filoni che 

negli anni passati erano distinti: 

1. la performance 

2. la trasparenza 

3. l’anticorruzione. 

 

Oggi il punto 1 è prevalentemente interpretato dal NDV che presidia il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, fondato essenzialmente su un documento di pianificazione (il Piano 

della performance) che viene rendicontato ogni anno (la Relazione sulla performance) ed è 

strettamente collegato con il DUP e il PEG (per la precisione, coincide con il PEG come base di dati, 

dai quali estrae una parte più snella cui sono collegati i premi di produttività). 
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I punti 2 e 3 rientrano nelle competenze del Responsabile della prevenzione corruzione e della 

trasparenza che elabora e rendiconta ogni anno un documento di pianificazione (il piano triennale 

della prevenzione corruzione e della trasparenza). Il NDV è coinvolto in questo aspetto, 

specialmente perché la normativa e le indicazioni dell’ANAC hanno più volte ricordato la necessità 

di utilizzare le risorse di incentivazione anche per favorire una concentrazione degli sforzi nei 

processi di prevenzione della corruzione. 

 

 

 

Obiettivi 
 

Nel rispetto degli obblighi normativi, l’Amministrazione e il NDV hanno cercato di lavorare in questi 

anni tenendo conto che i sistemi di misurazione e valutazione della performance, con i relativi 

premi erogati, non sono un obiettivo ma un mezzo. 

L’importante obiettivo è la qualità dei servizi resi ai cittadini attraverso la motivazione del personale 

ad erogarli. 

E, come noto, la motivazione non è costruita solo da quanto si percepisce in denaro come 

stipendio e premio, ma da moltissime altre variabili, delle quali alcune intercettano i sistemi di 

valutazione di cui qui si parla.  

Un elenco non esaustivo ma già significativo è il seguente: 

 la percezione, da parte di valutati e valutatori, che il sistema è in grado di definire obiettivi e 

indicatori in modo chiaro ed equo 

 la capacità dei valutatori (dirigenti, P.O.) di sfruttare il sistema di valutazione come 

occasione per aprire un dialogo con i propri collaboratori 

 la capacità dell’Amministrazione di mantenere aperto un dialogo il più costruttivo possibile 

con le organizzazioni sindacali su questi temi 

 la capacità dell’Amministrazione di usare questi dati anche per un dialogo con i cittadini in 

grado di documentare le risorse e i risultati che caratterizzano il lavoro e lo sforzo dei 

lavoratori impiegati nel Comune. 

Quest’ultimo punto si è potenziato negli ultimi anni, con la crescita dell’attenzione dedicata 

all’anticorruzione e alla trasparenza.  

Va ricordato che in pochi anni sono stati fatti grandi passi avanti, rispetto ai tempi in cui molte 

realtà pubbliche non possedevano nemmeno un sito internet o comunque lo avevano, ma con 

caratteristiche molto rudimentali. 

Inoltre, il Comune di Rivalta ha costruito con questa Amministrazione un sistema articolato di 

collaborazione con il volontariato locale e nazionale in merito alla prevenzione antimafia, i cui 

risvolti sul territorio e sugli uffici comunali hanno permesso una valida sinergia con la prevenzione 

della corruzione e con i relativi collegamenti con la performance. 

 

Questo ha comportato periodici incontri coordinati, formativi e informativi, con i dipendenti e con 

le organizzazioni sindacali. 

Il sistema di performance di cui qui si parla ha costantemente cercato di tenere insieme 

sinergicamente tutti questi aspetti. 
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Risorse 
 

Presso il Comune di Rivalta il fondo di incentivazione dei risultati per gli anni 2014 e 2015 ha avuto 

rispettivamente un dimensionamento di circa 99.000,00 euro e 112.000,00 euro, con una 

erogazione media a dipendente di circa 900,00 euro per il 2014 e 1.000,00 per il 2015.  

 

Il ciclo di gestione della performance  
 

Si sviluppa ogni anno secondo le seguenti fasi: 

Definizione e assegnazione degli obiettivi e 

delle risorse, con relativi indicatori e valori attesi 

DUP strategico, da cui discendono gli obiettivi 

operativi che definiscono il PEG - Piano 

performance 

Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione 

di eventuali interventi correttivi 
NDV e staff 

Misurazione e valutazione della performance, 

organizzativa e individuale dei dirigenti 
NDV e staff 

Misurazione e valutazione della performance, 

organizzativa e individuale dei dipendenti 
Dirigenti 

Traduzione in compensi economici pagati in 

busta paga sulla base della dotazione del fondo 

La dotazione è quantificata sulla base degli 

indirizzi dell’Amministrazione e della 

contrattazione collettiva 

Rendicontazione e trasparenza dei risultati 
Sito internet, riunioni interne; riunioni esterne 

(*) 

 

 

Strumenti 
 

Ogni anno questi sono gli strumenti documentali su cui si basa il funzionamento del Sistema 

performance. 

 

PEG - Piano performance 
costruito di concerto tra 

Amministrazione e NDV 

pienamente operativo, tempi 

rispettati 

Schede obiettivi  
pienamente operative, tempi 

rispettati 

Relazione sulla performance  effettuata dell’Amministrazione 
pienamente operativa, tempi 

rispettati 

Schede di valutazione dei 

dirigenti 

pienamente operative, 

“ereditate” dal precedente 
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sistema e snellite (**) 

Schede di valutazione dei 

dipendenti 
  

Validazione della performance 

effettuata dal NDV che lavora 

di concerto con 

l’Amministrazione  

pienamente operativa, tempi 

rispettati 
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Aree di miglioramento 
 

Il rapporto con i cittadini 

Il Comune di Rivalta ha un’importante e cospicua tradizione sotto questo punto di vista, che è stata 

ulteriormente sviluppata da questa amministrazione. Ciò potrà continuare anche tenendo conto dei 

passi avanti fatti sulla capacità di monitorare la performance. Si tratta di un importantissimo strumento 

con cui si crea a mantiene un rapporto evoluto con il cittadino e si garantisce la tenuta dei principi 

stessi della democrazia.  

Il Comune è un'organizzazione estremamente complessa. La maggior parte degli Enti locali tende a 

lavorare separatamente su molti aspetti che andrebbero invece integrati per permettere un'efficace e 

costruttivo rapporto con la cittadinanza.  

Proviamo a fare un elenco (esemplificativo, sicuramente non completo):  

• tutti i dati relativi ai processi contabili e di bilancio 

• tutti i dati relativi alla performance dei servizi e dei dipendenti  

• tutti i dati che possano costruire o ricostruire un rapporto fiscale e tributario di lealtà  

• la già citata trasparenza ed il tema dell'accesso, che sono oggi gestiti prevalentemente e solamente 

attraverso il sito internet  

• gli aspetti relativi all'anticorruzione, all'antimafia e alla legalità. 

Tutto questo è una delle piattaforme sulla quale l’amministrazione è stata in grado di mantenere un 

confronto costante con il territorio, comunicare in modo interattivo i risultati della propria attività, 

generare forme di partecipazione concertata e coordinata con i soggetti intermedi che a vario titolo 

contribuiscono alla vita amministrativa della città, per un rafforzato rapporto tra amministratori ed 

amministrati. 

 

 

Snellimento del sistema 

In sede di applicazione di molteplici nuovi aspetti di sistema, si è proceduto ad un progressivo 

snellimento, ma si ritiene che sia giunto il momento per procedere ad una rivisitazione complessiva. 

Questo aspetto si collega al seguente: 

 

 

Distribuzione dei punteggi di valutazione  

 

La distribuzione dei punteggi di valutazione è molto piatta e spostata verso l’alto. Questo può essere 

considerato un punto di debolezza del sistema e dei suoi effetti, anche se non è un “apriori” il fatto che 

ci debbano essere dei punteggi bassi. 

Il punto è che nel settore del terziario, e nel pubblico in particolare, è difficile definire obiettivi e 

indicatori sempre precisamente misurabili e differenziabili. 

Inoltre, i valutatori sanno benissimo di dover trovare una strada intermedia tra motivare riconoscendo 

la bravura dei più bravi e crearsi situazioni di demotivazione e conflitto assegnando valutazioni 

negative o meno positive agli altri. 

Il NDV è consapevole di tutto ciò ed ha sempre dedicato tempo -anche formativo- ai dirigenti e agli 

altri valutatori su questo dilemma. 

Ma ne va preso atto, anche in considerazione che la situazione si presenta puntualmente in tutti gli 

enti pubblici. 
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Rivalta, 30 apr. 2017 

       Il Nucleo di Valutazione 

 

 

 


