
SINDACO 

         Comune  di Noci 

                                                                                                          SEDE 

 

 

 

Il giorno   27.7.2020  l’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al D. Sind.  n. n. 2503 datato 

8/2/2018, ha approvato il seguente: 

 
                       DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
                                                                    PREMESSO 

 

1) Che l’ art.14, co. 4, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, affida agli Organismi Indipendenti 

di Valutazione, il compito di validare la Relazione sulla Performance di ciascuna 

amministrazione; 

 

2) che questo O.I.V. ha esaminato la Relazione sulla Performance quanto all’anno 2019 

approvata  con apposita Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17 luglio 2020;  

 

3) che i criteri, gli accertamenti e le valutazioni compiute sono analiticamente descritti nell’ 

allegato esplicativo al presente documento di validazione; 

 

4) che la documentazione del processo di validazione è contenuta in apposite carte di lavoro 

dello scrivente OIV.  

 

Tutto ciò premesso, l’ Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance della Città 

di Noci. 

 
VALIDA,  

 

la Relazione sulla Performance 2019  approvata  da parte della Giunta Comunale. 

 

 

I componenti dell’OIV 

 

f.to Mario Aulenta 

 

f.to Elena Anglani 

 

f.to Giovanni Carnevale 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE 

DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 

 

Il presente documento, ai fini della validazione della Relazione 

sulla Performance del Comune di Noci per l’anno 2019 

approvata con delibera di G.C. n. 71 del 17 luglio 2020, mira a 

fornire ulteriori delucidazioni sul processo di verifica e sulla 

metodologia adottata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV).  

 

La relazione rappresenta il mezzo attraverso cui 

l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un adeguato 

livello di trasparenza sul proprio operato e sulle attività svolte da 

parte delle proprie Posizioni organizzative, illustra i risultati 

conseguiti nell’anno 2019 ai propri osservatori e portatori di 

interessi, sia interni che esterni. In tal modo, sebbene in ritardo, 

tutti gli osservatori sono messi nelle condizioni di poter valutare 

ed esprimere un giudizio sui risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi programmati per il 2019.  

 

Va debitamente segnalato che il Comune di Noci ha 

adottato il Piano performance quanto all’anno 2019, con del. 

Giunta n. 89 del 5 settembre 2019, oggetto di correzione con del. 

Giunta n.95 del 17.9.2019, in notevole ritardo quanto al termine 

del 31 gennaio, recato dal D.Lgs. 150.2009, e quanto 

all’adozione del PEG susseguente a bilancio preventivo, né 

tampoco ha adottato il Piano di manteinance, di cui all’art. 5, 

comma 1-ter, D.Lgs. 150.2009. 

 

Va ricordato che, per quanto riguarda il 2018, il Piano 

performance è stato adottato in data 10.5.2018, con delibera di 

Giunta n. 48, e la Relazione sulla performance, con grande 

ritardo, in data 3.3.2020, con delibera di Giunta n. 24. 

 

In linea con l’approccio di cui alla Delibera Civit n.6/2012, 

l’OIV ha avuto una diretta interlocuzione con gli attori 

dell’Amministrazione comunale ed in particolare con le Posizioni 

organizzative. Occorre dar cenno che vi è stata una 
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interlocuzione informale, rispetto allo schema di Relazione sulla 

performance e connesse schede di raggiungimento dei risultati, 

tra OIV, Segretario e Posizioni organizzative, che ha portato alle 

risultanze compendiate nella Relazione qui validata. 

 

Gli obiettivi del Piano performance 2019, a differenza che nel 

passato, dove l’esperienza ha dimostrato che gli obiettivi posti 

sono stati semplicemente troppi e spesso pletorici e che il gran 

numero di obiettivi dallo scarso valore unitario ha fatalmente 

avuto scarsa attenzione da parte delle Posizioni organizzative 

preposte ai vari raggiungimenti, sono stati in numero inferiore ed 

hanno potuto essere monitorati. Nel 2019 il sistema ha però 

risentito di un nuovo problema, e cioè quello del turnover degli 

apici di strutture, avvenuto nella seconda metà dell’anno, con 

conseguenti difficoltà nel perseguimento di obiettivi da parte di 

coloro che hanno dovuto scontare l’ingresso in strutture del tutto 

nuove.  

 

Va segnalato che il Piano performance 2019 comunque non ha 

significative correlazioni col Piano triennale della Prevenzione 

della corruzione e trasparenza 2019-2021.  

 

L’OIV ha interagito con l’Amministrazione nella redazione della 

Relazione sulla performance, con apposita nota istruttoria 

informale, e dunque è pienamente consapevole dei 

raggiungimenti di obiettivi ivi indicati, mercé analitica verifica 

documentale, e mediante accessi diretti ed osservazioni 

istruttorie, delle informazioni ivi riportate: questo porta alla 

formulazione del giudizio di sintesi di validazione della 

Relazione sulla Performance 2019 del Comune di Noci. 

 

La Relazione comunque contiene una iniziale e schematica 

sezione dedicata ad illustrare le informazioni di interesse per i 

cittadini e per gli osservatori qualificati, in cui vengono 

generalmente riportate informazioni relative al contesto di 

riferimento (popolazione, indicazioni anagrafiche, indicazioni 

geografiche), dopodiché contiene l’esplicazione delle dotazioni 
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di personale e gli aspetti organizzativi e finanziari di tutte le 

articolazioni dell’ente Comune di Noci.  

 

La parte di maggior rilievo della Relazione è costituita 

dalla sezione dedicata all'analisi dei risultati e degli scostamenti, 

in cui si forniscono i dati relativi all'attuazione delle strategie.  

  

L’OIV coglie l’occasione fornita dalla corrente 

Validazione per suggerire di procedere alacremente alla 

convocazione della “giornata della trasparenza”, evento dovuto 

per legge (art. 10, co. 9, D. Lgs. 33/2013) e fin qui inconsueto 

nella Comune di Noci.  

 

Va rammentato che sarà separatamente redatta la Relazione 

sull’integrità dei controlli interni e sul sistema di misurazione e 

valutazione della performance, quanto all’anno 2019.  

 

Noci,  27 luglio 2020                                   

 

  L'Organismo Indipendente di Valutazione 

         

f.to Mario Aulenta 

 

f.to Elena Anglani  

 

f.to Giovanni Carnevale 

 

 


