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Oggetto: DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Albisola Superiore, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla performance – adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 75 del 04/05/2016.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto
opportuno analizzare nella fattispecie. La documentazione del processo di validazione e le motivate
conclusioni raggiunte sono sinteticamente illustrate nel documento allegato, che fa parte integrante della
validazione.
Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance 2015 .
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Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Albisola Superiore

ALLEGATO A
al Documento di validazione della Relazione sulla Performance:
informazioni sul processo e sulla metodologia
Il presente documento fa parte integrante del Documento di Validazione ed è redatto tenendo conto delle
“Linee guida per la valutazione da parte degli O.I.V. della Relazione sulla performance” (art. 14, comma 4,
lett. C del D.Lgs. 150/2009) approvate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle pubbliche amministrazioni con deliberazione n. 6/2012.
La Relazione sulla performance 2015 del Comune di Albisola Superiore è stata approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n° 75 del 04/05/2016.
Nel periodo che ha preceduto la stesura definitiva e l’approvazione della Relazione sulla performance ed in
seguito al ricevimento della versione definitiva approvata dalla Giunta Comunale, l’Organismo Indipendente
di Valutazione ha mantenuto una costante interlocuzione con l’Ente, soprattutto tramite la rete telematica
Internet, video conferenze e scambi di posta elettronica, principalmente con la Responsabile del servizio
Programmazione e controlli e del servizio Sistemi di gestione, posti sotto la diretta responsabilità del
Segretario dell’Ente, che esercita anche le funzioni di dirigente. Ha inoltre svolto sessioni di lavoro per la
condivisione di documenti e proposte sulla metodologia e le verifiche rispetto alla performance dell’anno
2015 e gli indirizzi da trarne per il futuro ed ha condiviso con il Segretario ed il Sindaco la vision. Come
previsto dal Sistema di misurazione e valutazione l’OIV ha conferito con tutti gli assessori per la valutazione
della performance dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa oltre a raccogliere informazioni presso
gli uffici di staff. L’OIV prendendo parte a tutto il ciclo della performance dalla definizione e affidamento
obiettivi alla valutazione e consegna dei risultati a dirigenti e posizioni organizzative mantiene un costante e
diretto contatto con tutti gli attori interessati alla performance, dagli organi politici alla struttura
amministrativa.
Il Piano e la Relazione sulla performance predisposti dall’Ente rispondono ai requisiti formali e sostanziali di
comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e
raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del D. Lgs. n. 150/2009).
Si ricorda che la presente validazione costituisce il completamento del ciclo della performance e condizione
per l’erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto.
Il documento di validazione, comprensivo del presente allegato, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Albisola Superiore, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di trasparenza, attendibilità,
veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità.
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto a sistematizzare le informazioni acquisite. Una tabella
sintetica, sotto riportata, riassume le motivazioni che hanno determinato l’esito della validazione.
Ambito di analisi
Struttura della
Relazione e
comprensibilità

Conclusioni raggiunte
La struttura appare chiara e ben organizzata, in linea con le indicazioni della CiVIT ora
A.N.AC.

L'OIV dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di Albisola Superiore
Completezza dei
sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 ritiene che il
dati e conformità al documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la conformità.
D. Lgs. 150/09 e
Conformemente a quanto indicato sul Sistema di misurazione e valutazione della
alla del. CIVIT
performance la relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
5/2012
risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati, con rilevazione
degli eventuali scostamenti.
I dati contenuti nella Relazione, per quanto attiene in particolare agli indicatori,
provengono dai diversi settori e servizi (che sono peraltro ben identificati) e sono in
Attendibilità delle
gran parte gestiti da procedure informatizzate: pur non avendo verificato
informazioni
specificatamente la validità di queste procedure l’OIV ritiene che non ci siano elementi
che possano mettere in dubbio l’attendibilità e la correttezza dei dati e più in generale

Risultati raggiunti

Il processo di
valutazione delle
prestazioni e la
gestione della
premialità

Trasparenza

delle informazioni riportate.
Si riscontra una percentuale di effettivo raggiungimento degli obiettivi di dirigenti e
posizioni organizzative del 96,58% con 3 obiettivi realizzati in ritardo ed una
percentuale, in termini assoluti, del 97,44%, compresi gli obiettivi raggiunti in ritardo e
quelli giustificati in quanto il mancato raggiungimento è stato considerato non
dipendente dal responsabile incaricato (117 obiettivi affidati per l’anno 2015) in netto
aumento rispetto al 2014.
Durante le riunioni per la consegna delle valutazioni 2015 è emerso che, le innovazioni
in materia di gestione contabile (contabilità armonizzata, fatturazione elettronica ecc),
unite a tutte le altre innovazioni apportate negli ultimi anni, che hanno modificato
procedure e attività aggiungendo nuove necessità di gestione e creando un forte
impatto sul carico di lavoro dei servizi, hanno generato nel corso del 2015 alcune
difficoltà di gestione e organizzazione. L’OIV ha comunicato all’Amministrazione tali
difficoltà di cui è venuto a conoscenza. L’Amministrazione ha evidenziato che intende,
nel corso del 2016, continuare la riorganizzazione dei settori e servizi, avviata nel 2015
con la riorganizzazione dei settori tecnici, al fine di migliorare la performance dell’ente
in questo clima di cambiamenti.
L’OIV ha apprezzato questo momento di scambio con la struttura ed i responsabili che
gli hanno confidato le loro preoccupazioni.
E’ apprezzabile inoltre il coinvolgimento del personale con la valutazione del
raggiungimento di obiettivi e performance.
In termini di indicatori la rendicontazione si è focalizzata sugli indicatori che saranno
inseriti nel Piano performance 2016.
Secondo il nuovo sistema elaborato nel 2013, l’OIV ha formulato la valutazione sul
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a dirigenti e posizioni organizzative, in
base alle relazioni presentate dai responsabili e, in seguito a colloqui con sindaco e
assessori e con gli uffici di staff, ha valutato la qualità del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali
dimostrate.
I dirigenti hanno espresso la valutazione sui comportamenti organizzativi per quanto
riguarda le posizioni organizzative inserite nei settori di appartenenza, il sindaco ha
espresso la valutazione sui dirigenti e sulla Comandante della Polizia Municipale. La
Comandante della Polizia Municipale ha valutato obiettivi e comportamenti del
personale del Comando coinvolto.
Sulla base dei risultati di valutazione, il servizio Stipendi ha provveduto al calcolo delle
retribuzioni di risultato inserite nella Relazione sulla performance, in base ai criteri
approvati dalla Giunta Comunale in linea con la normativa e gli accordi sindacali.
Resta ancora a livelli non ottimali il grado di differenziazione della premialità, che è
stato oggetto di rimarco da parte dell’OIV ai dirigenti.
Nel 2015 sono stati creati alcuni iter informatici che hanno permesso l’automatizzazione
della pubblicazione dei dati sul sito internet.
La sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale è in continuo
aggiornamento ed evoluzione.
L’OIV
Dott. Paolo Pescetto
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