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1. PRESENTAZIONE

La presente Relazione costituisce lo strumento principale attraverso il quale l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (d’ora in poi OIV), nella fattispecie organo monocratico nominato con Decreto Sindacale n.1 del 

24/01/2018, ed individuato nella persona della dott.ssa Francesca Cioni,  riferisce circa il funzionamento 

complessivo del Sistema di Misurazione,  Valutazione del Comune di Città di Castello e sul Ciclo di gestione 

della performance implementato nell’annualità 2018. 

La presente Relazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 c.4 lett. a) e lett. g del D. Lgs. n. 

150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ricalca lo schema indicato dalla delibera CIVIT n. 4/2012 che 

non ha trovato ancora una sua revisione nelle linee guida, fino ad oggi emanate, dal Dipartimento di 

Funzione Pubblica competente con DPR 105/2016, linee guida indirizzate alle amministrazioni centrali ma 

di indirizzo anche per le altre tipologie di Amministrazioni. 

L’obiettivo del presente documento, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’impegno per 

l’assicurazione della qualità dei servizi erogati, è quello di promuovere il cambiamento anche attraverso 

forme di partecipazione, comunicazione e controllo sociale. 

Pertanto questo organo ridefinisce le tappe principali che il Comune di Città di Castello ha realizzato 

nell’ambito della misurazione, del monitoraggio e della valutazione della performance, della trasparenza e 

dei controlli interni con la finalità, attraverso l’analisi dei risultati, di fornire indicazione sui punti di forza e 

di debolezza del Ciclo delle Performance ed orientare ad azioni di miglioramento di un processo in continua 

evoluzione. 

Quanto monitorato e svolto dall’OIV, ed in questo documento riportato, è un punto di osservazione, di 

confronto sul ciclo della performance attuato dall’Amministrazione nel corso dell’annualità 2018, osservato 

da questo organo dalla data di insediamento,  un  flusso di informazioni funzionale a: 

 far emergere i punti di forza e di debolezza del ciclo implementato;

 valutare l’effettivo utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione;

 stimolare possibili azioni di miglioramento

Flusso di informazioni funzionali non soltanto all’Amministrazione, cui è indirizzato il documento ma anche 

alla diffusione della conoscenza ed alla comprensione nei confronti dell’esterno, della collettività 

amministrata, al fine di favorire quel controllo sociale diffuso e consapevole e rendere noto gli sforzi che 

l’Amministrazione pone in essere per garantire quel rispetto dei principi di buon andamento, di imparzialità 

e trasparenza che sono alla base di ogni Pubblica Amministrazione. 
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2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

2.1 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale, ad oggi in vigore 

nell’amministrazione di Città di Castello, è stato approvato con giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 

2 del 11.01.2016. La proposta avanzata dall’OIV in carica fino alla data del 31.12.2017 ha colmato alcuni 

elementi di incertezza applicativa e di valutazione per i dirigenti, introducendo ulteriori parametri al 

precedente Sistema. 

Le modifiche più significative apportate hanno riguardato: 

- Ancoraggio del PdP (Piano delle Performance) ai nuovi documenti di bilancio introdotti dalla 

armonizzazione contabile; 

- Sistematizzazione di indagini sul benessere organizzativo ed ancoraggio a parametri di valutazione 

dirigenziale; 

- Maggior collegamento tra la performance organizzativa (ed individuale) ed il grado di 

raggiungimento degli obiettivi gestionali (o individuali); 

- Introduzione del parametro di differenziazione per la valutazione dirigenziale. 

Ad oggi il sistema necessita di adeguamento alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 74/2017 al D. Lgs. 

150/2009.  

Tenuto conto del recente insediamento, per l’incarico assunto alla data del 24.01.2018, questo Organo ha 

preferito mantenere il Sistema di Misurazione e Valutazione in essere con la finalità di acquisire la 

conoscenza dell’articolazione del Piano delle Performance e valutare gli effetti  tra misurazione e 

valutazione per il ciclo delle performance dell’annualità 2018 e fornire indirizzi, per una revisione su cui si 

lavorerà sull’annualità 2019- II semestre, tenendo anche a riferimento il nuovo CCNL del 21/05/2018. 

A rafforzare tale convincimento, la considerazione che il sistema adottato dall’amministrazione con le 

revisioni apportate nel 2016 presentava comunque elementi importanti, già presenti ed organizzati, (come 

l’ancoraggio alla performance organizzativa nella valutazione)del personale dirigenziale e delle posizioni 

organizzative e maggior peso assegnato alla stessa –per la dirigenza- rispetto agli obiettivi individuali, 

elementi questi, ulteriormente rafforzati nelle modificazioni apportate dal D. Lgs. 74/2017.    

Sugli ambiti di modifica l’OIV si riserva di fornire ulteriori indirizzi ed indicazioni, anche dopo il monitoraggio 

infra-annuale del PdP 2019-2021, adottato con delibera 87 del 06/05/2019, Piano che è già stato 

predisposto  cercando di far emergere nel raccordo tra alberatura, obiettivi strategici  e piano degli 

obiettivi, gli elementi più salienti del mandato, con la finalità di snellire la numerosità degli obiettivi di 

performance organizzativa e fornire una rappresentazione in un quadro più sintetico. 
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Di seguito alcune prime indicazioni per migliorare il Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance: 

 Ampliare la sfera dei soggetti deputati alla valutazione, inserendo anche i cittadini quali ulteriori 
attori della valutazione;

 Specificare meglio, nella parte procedurale del Sistema, le modalità di assegnazione degli obiettivi

ai diversi livelli organizzativi, sistematizzare e descrivere  i tempi di monitoraggio, specificatamente

con riferimento al monitoraggio infra-annuale, tempi legati anche al ciclo economico finanziario.

 Maggior ancoraggio, nella valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa e del

personale di comparto agli obiettivi (individuali e/o di gruppo) legati all’Area/Direzione di

appartenenza.

Sull’attore cittadino, quale soggetto di valutazione va, a giudizio di questo organo, valutata la modalità e le 

forme. E’ già presente e sistematizzato un buon sistema di rilevazione di customer esterna. Questo è già un 

elemento di valutazione che tuttavia può essere considerato parziale, ovvero sui soli servizi in front office. Il 

mero ribaltamento dei risultati sulla valutazione individuale può essere anche “penalizzante” là dove, 

accadimenti circostanziali e sporadici possano indurre l’utente ad esprimere valutazioni negative. 

Faccio presente che la rilevazione della customer può non essere l’unico elemento da tenere in 

considerazione ai fini della valutazione, possono essere individuati indicatori indiretti, così come altre 

modalità possono essere prese in considerazione, quale ad esempio forme partecipate di comitati di 

cittadini. 

Il Sistema di Misurazione e valutazione è efficace se riesce a differenziare e far emergere il contributo 

individuale, ancorandolo ad elementi il più possibile di carattere oggettivo. Tale effetto tuttavia non 

emerge solo dall’articolazione del Sistema ma anche dalla qualità dell’articolazione del Piano delle 

Performance e dunque dalla capacità di questo di rappresentare performance attese con riferimento alle 

diverse articolazione di obiettivi di efficacia, di efficienza ed anche di outcome. 

2.2 PIANIFICAZIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET 

L’art. 10 del D.Lgs 150/09 riserva al Piano della Performance, oltre che la funzione di individuare gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi, anche la funzione di individuare gli indicatori associati a target per la 

misurazione e valutazione della performance organizzativa.   

La performance organizzativa è multidimensionale ed è l’insieme dei risultati attesi, rappresentati in termini 

quantitativi  con indicatori e target. 

Gli elementi da tenere in considerazione sono: 
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 attuazione delle politiche e conseguimento degli obiettivi collegati ai bisogni ed alle aspettative

della collettività;

 attuazione di piani e programmi;

 la rilevazione del grado di soddisfazione del cittadino o portatori di interessi;

 miglioramento delle competenze e dell’organizzazione;

 l’efficienza nell’impiego delle risorse;

 la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

 il raggiungimento degli obbiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8 D.Lgs. 150/2009);

Pertanto le dimensioni rilevanti sono: 

 l’efficienza, ovvero il rapporto tra le risorse utilizzate e l’output prodotto;

 l’efficacia, ossia l’adeguatezza dell’output ai bisogni ed alle aspettative degli utenti (interni ed

esterni);

 lo stato delle risorse in termini di qualità e quantità di risorse (umane e finanziarie) ed in questo

caso aiuta il confronto tra amministrazioni omologhe, attraverso dati benchmarking;

 l’impatto, ovvero l’effetto generato dalle attività sui destinatari diretti (utenti) o indiretti (sono gli

indicatori di outcome).

Con deliberazione di GC n. 69 del 24/04/2018 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il 

piano dettagliato degli obiettivi ed il PdP (Piano delle Performance) per il triennio 2018-2020. 

Documento coerente ai documenti contabili, in particolare al DUP, ed all’alberatura di mandato che lega le 

linee strategiche di mandato agli obiettivi strategici, operativi/gestionali. 

Il Piano predisposto si avvantaggia, per l’annualità 2018, dell’uso di uno specifico software, per la gestione 

del ciclo della performance e per il controllo di gestione.  La messa a regime di tale sistema è avvenuta 

proprio con l’annualità 2018.  

Emerge un’articolazione complessa ma, coerente, in cui è facile perdere, ad una lettura superficiale, la 

significatività degli obiettivi nella distinzione tra quelli strategici e quelli gestionali/operativi. 

Le motivazioni, a parere dell’Organo sono da rinvenire su due profili: 

1. La complessità dell’articolazione del mandato istituzionale che ha comportato la  definizione di  più

linee strategiche e di conseguenza la definizione di più obiettivi strategici, in cascading. Non è facile

poi seguire l’articolazione di obiettivi strategici nella trasversalità sulle diverse direzioni cui sono

affidati.

2. La storicità di implementazione di un sistema che ha visto, soprattutto nelle precedenti

impostazioni di programmazione, l’articolazione di diverse tipologie di obiettivi (di miglioramento,
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esecutivi, di mantenimento, etc.) che nel tempo trovano una sistematizzazione ed hanno un 

fondamento di rappresentazione, se non altro per mantenere e tracciare il carico di lavoro. 

Il Piano delle Performance soddisfa questi importanti elementi:  

 Allineamento temporale del ciclo delle performance con il ciclo della programmazione economica e

finanziaria;

 chiara definizione degli obiettivi;

 presenza di indicatori correlati a specifici target, con la limitazione di essere prevalentemente a

carattere temporale;

 coerenza e specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target.

E’ piuttosto da lavorare su una maggior attenzione al livello altro della pianificazione ed alla centralità della 

performance organizzativa, facendo riferimento ai risultati attesi dall’amministrazione nel suo complesso, 

evitando di schiacciare verso il basso il Piano che tende ad essere definito come la somma di obiettivi e 

progetti trasversali. Per questi motivi, nel Piano delle Performance 2018-2020, la performance 

organizzativa è di scarsa sintesi, ovvero di non immediato dettaglio, in quanto composta da tutti gli obiettivi 

provenienti da tutte le direzioni. 

Il Piano a cui dovrà tendere l’Amministrazione è un Piano legato agli obiettivi dell’Amministrazione (c.d. 

“Obiettivi specifici”) questi legati agli orizzonti triennali. Su tali obiettivi è necessario lavorare 

maggiormente sugli aspetti multidimensionali degli indicatori, utilizzando indicatori provenienti da analisi di 

bench-marking e di outcome, ragionando anche sul fatto che non tutta la performance organizzativa possa 

essere legata alla valutazione individuale. 

Resta fermo infatti che ciascun dirigente in servizio dovrà vedersi assegnati obiettivi ai fini della valutazione 

individuale che dovranno essere formalizzati con le modalità previste dal Sistema di Misurazione e 

Valutazione . 

Le prime indicazioni in questo senso formulate e condivise da questo Organo con il Segretario Generale e 

l’Ufficio dei Controlli Interni, quale struttura tecnica di supporto all’OIV, sono stati oggetto di riflessione ed 

accolti  nella definizione del Piano delle Performance 2019-2021, su cui si intende effettuare un 

monitoraggio più significativo non soltanto per la finalità di allineare la pianificazione strategica alla 

gestione operativa ma, anche, per poter orientare la definizione del piano nella prossima pianificazione 

2020. 

2.3 PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Una delle funzioni primarie dei Sistemi di Misurazione della performance è quello di far emergere 

l’importanza del contributo individuale rispetto agli obiettivi dell’organizzazione premiando la performance 

realizzata con sistemi incentivanti e contribuendo, in tal modo, a creare e mantenere un clima organizzativo 
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favorevole al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione chiarendo a ciascuno le aspettative in 

termini di risultati e comportamenti, finalizzati anche allo sviluppo di capacità professionali e 

manageriali/gestionali. 

Così come contemplato negli art. 3 e 4 del D. Lgs. 150/09, il ciclo di gestione della performance si articola 

oltre che nella definizione, misurazione e valutazione della performance organizzativa anche nella 

definizione,  misurazione e valutazione della performance individuale, calata nell’orizzonte annuale. 

Il Piano della Performance garantisce e rende trasparente, il collegamento tra parte strategica e parte 

operativa della gestione. Attraverso il cascading, correla e rappresenta gli obiettivi individuali, a livello dei 

quali si intende misurare  la performance del personale di vertice, nel presente caso rappresentato dai 

dirigenti. 

Si sottolinea come gli obiettivi di performance individuale, collegati alla performance organizzativa, 

debbono essere declinati essenzialmente a partire dalle attività e dai progetti definiti in sede di 

programmazione annuale e ciò consente di: 

-assicurare la coerenza temporale tra le due valutazioni (di performance dell’Amministrazione, di 

performance individuale); 

-assicurare che la performance individuale venga valutata sulla base degli elementi sui quali il valutato ha 

effettivamente la possibilità di intervenire direttamente evitando di collegare tale valutazione ad elementi 

al di fuori del controllo del valutato (es. impatto). 

Con questo approccio, ovvero riportando soltanto gli obiettivi individuali dei dirigenti che contribuiscono 

direttamente agli obiettivi di programmazione annuale si dovrebbe evitare l’appesantimento del piano a 

scapito della sua fruibilità. 

2.4 MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE 

Il monitoraggio, richiesto dall’art. 4 del D. Lgs. 150/09, quale ulteriore elemento che offre significatività al 

processo di misurazione. 

In corso d’anno, utilizzando il SW gestionale Strategic PA, con il mese di Luglio con deliberazione di giunta 

n. 139 del 02/07/2019, il Piano 2018/2020 è stato oggetto di modifica a seguito del report prodotto a

consuntivo 2017 che ha fatto emergere alcune lacunosità del programma  permettendo di apportare 

correttivi ed integrazioni. Allo stesso tempo  sono stati bonificati i dati inseriti per la prima volta dagli Uffici, 

al  fine di rendere il Piano  più adeguato ed efficace all’attività dell’Ente e soddisfare così le esigenze del 

controllo di gestione. 

La verifica dei risultati finali nell’esercizio 2018 si è avvalso dell’utilizzo del SW gestionale Strategic PA  nel 

quale i Dirigenti hanno inserito e consuntivato, sovraintendendo alla compilazione delle schede di attività – 
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trasfuse in Strategic PA-, coerentemente a quanto concordato nell’ultima seduta con questo Organo in data 

12.02. c.a., il grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ed assegnati alle strutture di 

competenza, per l’annualità 2018. 

Anche questo Organo ha utilizzato la piattaforma Strategic PA per tracciare e documentare la propria 

attività sia di misurazione e valutazione del grado di raggiungimento attestato sia per interloquire con 

ciascun Dirigente. Pertanto per la presente annualità Strategic PA traccia e documenta l’attività di 

misurazione e di verifica dei risultati raggiunti. 

Tale possibilità, che ha visto un certo impegno, essendo la prima esperienza, ha consentito di snellire 

l’attività di rendicontazione da parte dei Dirigenti che hanno avuto la possibilità di documentare e, 

successivamente, integrare quanto richiesto da questo Organo dopo la prima attività di verifica. 

Successivamente ha consentito di utilizzare l’estrapolazione della consuntivazione direttamente dal 

gestionale allegandola alla Relazione della Performance che ha dato, quale risultato complessivo, l’84% di 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

L’attività è stata particolarmente interessante, anche se di un certo impegno, ed ha comportato un 

necessario coordinamento verso l’interno e verso questo organo, portato avanti dall’Ufficio Controlli 
Interni. E’ stata funzionale al chiarimento degli indicatori e dei valori target. Sarà un’esperienza che 

consentirà di valorizzare il ciclo delle performance 2019 in quanto ha evidenziato correttivi da apportare su 

indicatori o sui risultati attesi. 

Ha inoltre consentito di far emergere la necessità di un monitoraggio intermedio, auspicabile di più stretto 

orizzonte temporale ma anche più finalizzato alla valutazione della bontà degli indicatori a rappresentare il 

risultato atteso.  

Altro obiettivo che questo organo si prefigge di ottenere con il monitoraggio infra-annuale, è portare  la 

dirigenza ad una maggior consapevolezza chiedendo di motivare gli scostamenti tra i risultati attesi e quelli 

osservati, per far crescere la qualità della rendicontazione finale –Relazione della Performance - e valutarne 

la portata, a fine anno in analisi strategica. 

2.5 RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE 

La Relazione della Performance, che dà conto all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione dei risultati di 

performance organizzativa ed individuale, chiude il ciclo delle performance e consente di attivare il 

raccordo tra gli strumenti di misurazione e monitoraggio con la valutazione ed il sistema  incentivante. 

La Relazione della performance 2018,  adottata con delibera di Giunta n. 124 nella seduta del 24/06/2019, 

è stata validata da questo organo in data 28/06/2019. 

Ancora il presente documento sul funzionamento del sistema di valutazione e sui controlli interni, 

costituisce un output della fase finale del ciclo delle performance. 
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La valutazione raccoglie la sintesi della misurazione e dà luogo agli ultimi documenti che chiudono il ciclo 

delle performance. 

Costituiscono infatti gli ultimi documenti del ciclo delle performance: le schede di valutazione individuale 

dei dirigenti e del Segretario, del personale incaricato di Posizione organizzativa e del personale del 

comparto. 

2.6 STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

Questo organo si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti di una struttura tecnica permanente 

individuata nell’Ufficio Controlli interni. Tale supporto e conoscenza, sia organizzativa che del ciclo 

realizzato, è stato importantissimo per introdurre questo organo al suo primo anno di incarico, alla 

conoscenza dell’organizzazione, di prassi e di metodi in uso.  E’ stato una supporto importantissimo di 

raccordo tra questo organo ed il vertice, in primo luogo con il Segretario Generale e con i Dirigenti.  

Costanti e continui sono stati i flussi informativi, la trasmissione documentale, il coordinamento per 

rispettare tempi delle diverse fasi in cui si articola il ciclo e su cui intervengono più attori.  

Si evidenzia inoltre che, nel rispetto dei diversi ruoli, anche la struttura organizzativa rappresentata dal 

Segretario e dai Dirigenti ha avuto la capacità di accogliere spunti, suggerimenti e le necessarie modifiche 

alle prassi in uso per completare le attività inerenti il ciclo di programmazione e controllo.  

Pertanto sottolineo e valorizzo la presenza di un flusso costante di scambi di comunicazioni, importante per 

tarare gli interventi che serviranno a questo organo per accompagnare verso il miglioramento continuo 

atteso ed auspicato dal legislatore. 

2.7 SISTEMI INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL CICLO DELLE PERFORMANCE 

 Ai fini dell’alimentazione del sito istituzionale con gli adempimenti l’amministrazione si avvale di una 

piattaforma specifica che automatizza molto dei diversi documenti o informazioni dovute ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm. Per questo, il sito istituzionale, sez. Amm. Trasparente” risulta ben articolato ed 

organizzato, di facile fruibilità. Non tutte le informazioni dovute sono “sciftabili” in automatico, per cui vi è 

un “costo” della trasparenza comunque a carico delle singole direzioni. 

Questo Organo si è avvalso del SW Strategic PA che, dal 2017, in forma sperimentale, era stato utilizzato 

per avviarne l’implementazione. Pertanto ho potuto apprezzare la acquisita capacità d’uso da parte della 

struttura e la completezza delle informazioni. Sono moltissime le informazioni elementari inserite.  
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Ovvio, come ancora nel 2018, si sia sentito il peso di una nuova modalità ma già se ne sono apprezzate le 

potenzialità ed i vantaggi in termini di fruibilità e capacità di essere funzionale agli obiettivi dei diversi 

interlocutori che ovviamente si approcciano allo strumento con esigenze diverse di lettura. 

Su questi aspetti, sempre veicolati dalla struttura tecnica di supporto, anche il contributo del SIT è stato 

importante per facilitare ed implementare le modificazioni richieste, in modo che quanto emerso a 

suggerimento di questo Organo fosse trasfuso anche nei sistemi informativi, che si trattasse di 

specificazioni per migliorare la qualità dei dati in pubblicazione o implementare ulteriori funzionalità. 

Seppur i processi di cambiamento informatici comportino un carico nel momento di implementazione, 

questo organo invita a sostenere questi processi che, se governati, apportano snellimento e certezza della 

fonte del dato e delle informazioni e capitalizzano un know how importante all’interno delle organizzazioni. 

Si auspica infatti che a tendere anche la parte economica finanziaria legata agli obiettivi possa essere 

capitalizzata all’interno di Strategic PA per migliorare quel grado di integrazione, auspicato dal legislatore, e 

che trova comunque un presupposto  logico a fondamento. 

2.8 UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

L’utilizzo dei Sistemi di misurazione e valutazione svolge anche la funzione di  supporto nell’orientare 

comportamenti e scelte strategiche ed operative nell’ambito della programmazione della performance al 

fine di tendere ad un continuo “miglioramento” della performance stessa (sia organizzativa che 

individuale).  

Il grado di utilizzo dei risultati, che emergono dalla implementazione del Ciclo della Performance, 

dipendono da due spinte contrapposte: 

dall’alto verso il basso: la spesso diffusa, debole percezione da parte degli organi di indirizzo circa l’utilità 

che potrebbe derivare dai risultati dell’attività di controllo non consente spesso di calare attività sfidanti ai 

livelli gestionali; 

dal basso verso l’altro: i livelli gestionali ed operativi tendono a privilegiare, nella contrattazione per la 

definizione della performance individuale, un atteggiamento prudenziale dettato dal legame che sottende 

la programmazione operativa e la performance individuale, e pertanto con la conseguente valutazione. 

Va tuttavia evidenziato che il controllo ha un costo in termini di risorse umane e di tempi da dedicare, che 

occorre tenere presente soprattutto in strutture dove si osserva, come nel Comune di Città di Castello, un 

sottodimensionamento di risorse umane. 

Tuttavia in questa sede preme sottolineare come l’applicazione del ciclo delle Performance nel Comune di 

Città di Castello ha avuto il pregio di coinvolgere trasversalmente funzioni e responsabili, a qualunque 
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livello organizzativo presente e vi sia particolare sensibilità sul suo presidio. In questo caso raccolgo 

l’eredità di chi mi ha preceduto ed ho notato come l’organizzazione sia stata sempre molto attenta a 

raccogliere gli spunti ed i suggerimenti del collega trasfondendoli nel ciclo delle performance. La stessa 

attenzione per quanto da me indicato, che ha visto la prima azione nella nuova programmazione. 

Si evidenzia inoltre come l’utilizzo di un clima organizzativo favorevole al perseguimento delle finalità 

dell’Ente sia realizzabile anche mediante l’utilizzo di strumenti di indagine di benessere organizzativo e pari 

opportunità con implementazione di azioni specifiche.  

Si invita l’amministrazione a sostenere il clima interno e correlare obiettivi specifici anche in seno al Piano 

delle Performance nelle revisioni a venire.  

Altro ambito di miglioramento riguarda la promozione delle pari opportunità ed il rafforzamento del ruolo 

del CUG nelle pubbliche amministrazioni. La direttiva n. 2/2019 riporta l’attenzione sui piani triennali di 

azioni positive, quei contenuti possono essere ancora oggetto di specifici obiettivi di PdP. 

3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO ED I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

Tale sezione ha come obiettivo quello di approfondire l’adeguatezza delle scelte organizzative al fine di 

garantire la piena integrazione e coordinamento tra soggetti e tempi legati alla programmazione 

economico-finanziaria e soggetti e tempi legati al processo di misurazione e valutazione.  

Integrazione con il ciclo di bilancio 

Con deliberazione di G.C. n. 14 in data 23/01/2018 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario (peg) 

per l’esercizio provvisorio 2018 ed indirizzi di gestione contabile” si evidenzia che è stata disposta 

l’approvazione del PEG provvisorio ed assegnate le relative risorse ai dirigenti, al fine di garantire la 

continuità della gestione in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione. 

Il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati sono stati approvati con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 27/03/2018. Lo stesso risulta modificato dagli atti di Giunta n. 56 del 28/3/2018 (ri-

accertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto della gestione 2017 ai sensi del d.lgs. 

118/2011, d.lgs. 267/2000 e principi contabili), nn. 62 e 63 del 09/04/2018. 

Numerose le variazioni  di bilancio adottate in corso d’anno. 

Il Piano Esecutivo di Gestione, il piano dettagliato degli obiettivi ed il PdP (Piano delle Performance) per il 

triennio 2018-2020 sono stati adottati con deliberazione di GC n. 69 del 24/04/2018. 
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Il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 allegato al bilancio definisce il 

quadro strategico delle scelte che l’Amministrazione intende intraprendere nell’intervallo di tempo 

considerato e dal quale discendono gli obiettivi da assegnare ai dirigenti (sezione operativa – SeO) e che 

contiene le dotazioni finanziarie e risorse disponibili in coerenza con il bilancio 2018-2020; con la 

deliberazione di giunta comunale n. 73/2017 “Definizione organigramma delle direzioni”; e con i vigenti 

decreti sindacali di incarico conferiti ai dirigenti con nn. 13-14-15-16-17 del 30/06/2017. 

Nessuna ulteriore modifica al PEG anche in costanza della modifica del PdP avvenuta con deliberazione n. 

139 del 02/07/2019 che ha modificato la parte descrittiva degli obiettivi a seguito del ribaltamento del PdP 

nel SW gestionale Strategic PA allo scopo di bonificare alcuni refusi ed adeguare l’assegnazione degli 

obiettivi al mutato assetto organizzativo e funzionale con atto di Giunta comunale n. 77 del 07/05/2018. 

Significative modificazioni normative sono state introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 7 

novellato da ultimo dal D.Lgs. n.126 del 2014, riguardo all’art.169 del TUEL ed in particolare al comma 3-bis 

del medesimo, che ha prescritto “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del 

presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, sono unificati organicamente nel PEG. 

L’art 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante 5 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, è stato recentemente modificato dall’art. 8 del D.L. 74/2017, che ha rafforzato la 

disciplina prevista dal comma 5. L’articolo 10 ora prevede che: “1. Al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni 

pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della 

performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico 

amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli 

obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori; b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di 

indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che 

evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 

bilancio di genere realizzato. 1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 

1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto 

legislativo. 1-ter –purtroppo ambito che attende ancora piena legittimazione- . Il Piano della performance di 

cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di 

economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è 

adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di 



Organismo Indipendente di Valutazione Relazione Ciclo 2018  Pag. 14 a 20 

previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 

In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 

risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 

nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o 

al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la 

mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia 

dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle 

premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato 

disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di 

ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica 

tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.  

Per quanto riguarda l’annualità 2018 il Comune ha correttamente effettuato l’attività di pianificazione 

finanziaria e gestionale mediante i fondamentali strumenti del documento unico di programmazione (DUP) 

del PEG/Piano delle Performance garantendo gli obiettivi programmatori richiesti dal legislatore. Ciò che si 

può sottolineare è cercare di anticipare ancora maggiormente ad inizio anno e preferibilmente entro il 

31.01 in coerenza con le scadenze anche di Piano di Prevenzione della Corruzione l’adozione, anche e 

contestuale al DUP, del PdP e del PdO. Orizzonte temporale non facile da perseguire, sia per il 

soprammettersi delle scadenze che per la non facile attività di chiudere il bilancio dell’esercizio precedente 

ma, può essere uno sforzo di programmazione anche economica e finanziaria che può aiutare a focalizzare 

le risorse per gli obiettivi strategici e gestionali prioritari di intervento. 

Integrazione con altri sistemi di controllo 

Il D.L. n.174/2012 ha inteso rafforzare il sistema dei controlli già dovuti da altri soggetti di controllo ed 

esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti, dallo stesso Organismo Indipendente di Valutazione e dalla 

Corte dei Conti. Il controllo interno  sposta il focus dal controllo di regolarità amministrativa quale rispetto 

delle regole finanziarie e procedurali alla efficacia ed efficienza della gestione. 

Il Regolamento comunale approvato con delibera Consiglio comunale  n. 2 del 21 gennaio 2013, modificato 

con delibera  n. 29/2013 e n. 41/2017,  ha recepito tali disposizioni.  Con delibera GC n. 50 del 21/03/2013 è 

stato costituito l’apposito Ufficio  posto alle dirette dipendenze del Segretario comunale.  

Il controllo successivo ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase 

preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento. 

Il controllo è prioritariamente affidato all’Ufficio dei controlli interni supporta il  RPCT nella predisposizione 

e controllo del PTPCT e l’OIV nel controllo sulla  performance.  Tale ufficio, posto alle dirette dipendenze del 

Segretario comunale,  costituisce il supporto alle funzioni di controllo. 
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A questo organo, dalla data di insediamento e nel corso del 2018 è stato inviato il piano dei controlli con 

nota del 02.08.2018 in cui si evidenziano la metodologia, la classificazione, i criteri di campionamento per i 

controlli e   metodologia di campionamento nonché la classificazione dei rilievi. 

Nello specifico: 

-Prot.N.0042634/2018 - RAPPORTO SEMESTRALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ 

AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 147 BIS, C per il I sem. 2018 

-Prot.N.0016643/2019 - RAPPORTO SEMESTRALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' 

AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 147 BIS, COMMA 2, E ART. 9 COMMA 6, REGOLAMENTO SUI CONTROLLI 

INTERNI: REPORT 2° SEMESTRE 2018. RAPPORTO DI SINTESI INTERO ANNO 2018. 

Le conclusioni, a nota riportate e condivise da questo Organo, evidenziano un miglioramento nella qualità 

degli atti che in ogni caso  non hanno presentato situazioni di irregolarità   gravi o tali da determinare 

l’intervento in autotutela del dirigente preposto. Permangono criticità spesso legate a problematiche 

organizzative – carente programmazione degli acquisti,   separazione di ruolo tra responsabile di 

procedimento e dirigente-, in altri casi è stato necessario interloquire con gli uffici per acquisire elementi 

integrativi di giudizio, segno di una non sempre adeguata esplicitazione della parte motivazionale. 

Si evidenzia un'unica irregolarità sugli atti autorizzatori, per un permesso a costruire, per mancato rispetto 

del termine di procedimento, notificato a questo organo. Pur non rilevando la fattispecie particolare 

criticità, avendo a riferimento gli esiti complessivi delle attività di controllo, sarà cura di questo Organo 

concordare con l’Amministrazione le successive modalità di trattamento di ulteriori eventuali irregolarità 

che dovessero palesarsi. 

Evidenziando che il report consuntivo può essere anche valorizzato con un raffronto con le annualità 

precedenti, allo scopo di valutare l’efficacia del controllo per il miglioramento della qualità degli atti, nella 

consapevolezza che incrementi di controllo sono incrementi di costo, si invita a mantenere e sistematizzare 

le azioni già poste in essere (metodo di campionamento, valore di campionamento e ambiti di controllo -

come da check list notificata a questo organo). 

4. QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI

L’art 147 comma 2 lettera e) prevede che il sistema di controllo interno sia diretto a garantire, tra l’altro, il 

controllo della qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione 

degli utenti esterni ed interni dell’ente.  Rispetto al passato, quindi, la valutazione della qualità dei servizi 

acquisisce una rilevanza formale e si inserisce a pieno titolo tra i controlli obbligatori dell’ente locale. 



Organismo Indipendente di Valutazione Relazione Ciclo 2018  Pag. 16 a 20 

L’art. 13 del Titolo II del Regolamento comunale sui controlli interni, modificato con atto di Consiglio 

Comunale n.41/2017 è espressamente dedicato al controllo sulla qualità dei servizi erogati. 

La rilevazione della soddisfazione da parte degli utenti esterni è stata resa permanente mediante 

attivazione di apposti terminali sempre attivi per l’espressione del giudizio.  

Per l’anno 2018 è stata effettuata l’indagine di rilevamento della soddisfazione interna attraverso due 

questionari  concernenti:  1) il grado di soddisfazione dell’attività resa dagli uffici interni del comune di Città 

di Castello che erogano servizi per gli altri Uffici - Archivio e Protocollo; CED; Contratti; Economato; Legale; 

Personale; Ragioneria; Segreteria; Squadre operative; Stampa; UCI; Ufficio Unico Gare;  2) il Clima 

organizzativo  dell’Ente nel suo complesso (cfr.  determinazione n. 1236/2018).  

L’analisi dei dati restituisce: 

 customer esterna:  un quadro di giudizio complessivamente positivo dei servizi comunali, con il

raggiungimento del target prefissato per il 2018 pur evidenziando alcuni ambiti di miglioramento,

quali la comodità degli orari di apertura. Taluni risultati sono anche da leggere nelle specificità degli

accadimenti (vedi Biblioteca) e non inficiano la sintesi complessiva del dato.

 La customer interna ed il clima organizzativo: evidenza ambiti di miglioramento sintetizzabili

nell’ottica di una maggiore attenzione al cliente interno.

5. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

5.1 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Ai sensi della Legge n. 190/2012, art.1, comma 8-bis, introdotto dal D.lgs. 97/2016, l’OIV verifica la 

coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico 

gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza. Nell’ambito di tale verifica l’OIV, ruolo anche evidenziato da 

aggiornamento 2017 al PNA, ha la possibilità di chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per 

lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L’OIV riferisce all’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza.  

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di Città di 

Castello per il 2018 - 2020 è stato approvato dalla Giunta n. 18/2018 ed emesso parere preventivo da 

questo organo in data 25.01.2018. 
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Oggetto dell’attività di verifica di questo Organo è se la valutazione della performance tiene conto degli 

obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e se questi sono collegati al ciclo delle performance. 

Il parere preventivo e favorevole espresso in fase di adozione ha tenuto conto anche della esplicitazione di 

obiettivi  strategici ed operativi già avviati nel corso del 2017 e poi trasfusi nel Peg PDO e Piano delle 

Performance adottato; trasversali, quelli strategici alle direzioni quali “Prevenire la corruzione e l’illegalità 

all’interno dell’Amministrazione –legge 190/2012: Aggiornamento PTPCT; Monitoraggio, vigilanza  e 

promozione delle misure previste nel PTPCT; Giornata della Trasparenza estensione progressiva atti 

soggetti a pubblicazione da monitoraggio istanze di accesso civico. Obiettivi perseguiti dall’Amministrazione 

il cui risultato è stato accertato in fase di misurazione e verifica del risultati finali e riportati in Relazione 

della Performance. 

5.2 LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

La nuova trasparenza amministrativa, come da D. Lgs. 97/2016 che ha novellato il D. Lgs. 33/2013, e la 

libertà di accesso alle informazioni rappresentano un tema estremamente attuale ed ampiamente 

dibattuto in seno alla Pubblica Amministrazione. 

Un percorso, quello del legislatore, che punta alla realizzazione della trasparenza amministrativa e che nelle 

intenzioni della sua rivisitazione, non si vuol limitare, alla sola razionalizzazione del complessivo quadro 

degli obblighi informativi posti a capo alle amministrazioni ma che affianca al diritto di accesso civico, il 

diritto di accesso generalizzato applicabile a tutte le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed attivabile da chiunque. 

Con il PNA 2016 le Amministrazioni sono chiamate a promuovere il processo di diffusione delle 

informazioni attraverso il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dove il 

Piano Triennale per la Trasparenza, poi definito Programma, deve vedere la luce come una sezione del 

Piano Anticorruzione stesso. 

Questo OIV ha trovato nel Comune di Città di Castello una particolare attenzione e sensibilità al tema della 

Trasparenza. Il sito risulta costantemente aggiornato, ed eventuali carenze od anomalie segnalate sono 

sempre state raccolte con tempestività e con piena condivisione. 

Circa i controlli annuali, disciplinati da ANAC, oramai con cadenza annuale questo  Organismo di valutazione 

ha effettuato e notificato l’attestazione in data 09.04.2019, in cui vi è la verifica sulla pubblicazione, 

sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei dati e delle informazioni alla data del 

31 marzo 2019, elencati nell’apposita griglia di rilevazione allegata alla delibera dell’ANAC n. 141/2019. In 

particolare, ha attestato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet dell’Amministrazione Comunale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Nessun rilievo 

significativo è emerso dalle attività di confronto che hanno portato alla definizione degli elaborati 

consultabili nell’apposita sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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5.3 RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTUAZIONE DEL PTPC DEL RESPONSABILE PER LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 Sull’attuazione del PTPCT il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) riferisce nell’ambito 

della Relazione annuale 2018, legge 190/2012 art. 1 c. 14,  pubblicata sul sito web nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”, dove è oggetto di pubblicazione. 

Questo Organo ha ricevuto informativa con prot. n. 3924 del 22/01/2019 da parte dell’Amministrazione e si 

esprime: 

1) sulla conformità, ossia la verifica che la Relazione contenga tutte le informazioni richieste dalla

normativa di riferimento usando la griglia predisposta dall’ANAC; sia stata pubblicata nel termine

prescritto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

2) la coerenza dei contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della

corruzione e alla trasparenza indicati nel PTPCT 2018-2020 e quelli indicati nei documenti di

programmazione strategico-gestionale.

Dall’esame della documentazione di riferimento emerge che la Relazione annuale 2018 del RPC, elaborata 

sulla base della griglia predisposta dall’ANAC, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente. 

Dagli accertamenti effettuati risulta, inoltre, che la citata Relazione è stata pubblicata entro il termine 

prescritto sul sito web istituzionale. 

La parte introduttiva della Relazione è dedicata alle considerazioni generali sullo stato di attuazione del 

PTPCT e sul ruolo del RPC. Al riguardo, il RPC evidenzia che l’attuazione del PTPCT 2018-2020 è discreto e 

che particolare efficacia è data dalla trasparenza. Per quanto concerne gli aspetti critici dell’attuazione 

individua la necessaria integrazione informatica per l’onerosità delle misure: il collegamento fra PTPCT e 

piano della performance, che deve essere ancora attuato; la parcellizzazione della struttura e la “esiguità” 

della struttura a supporto. Rispetto all'attuazione del PTPCT il RPC ha promosso l'attuazione delle misure 

attraverso il monitoraggio,  il controllo successivo di regolarità amministrativa, le iniziative nel campo della 

formazione, l'emanazione di circolari e raccomandazioni. Le principali difficoltà sono rappresentate dalla 

convinzione di un appesantimento di tali attività su processi ed attività. 

 La parte successiva della Relazione è dedicata, in forma di griglia di domande precise con varie opzioni di 

risposta da selezionare e una casella per l’apposizione di eventuali ulteriori informazioni sintetiche, alle 

tematiche gestione del rischio, misure ulteriori (specifiche), trasparenza, formazione e rotazione del 

personale, inconferibilità per incarichi dirigenziali, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, 

conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

(whistleblowing), codice di comportamento, procedimenti disciplinari e penali e altre misure.  
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Sul punto relativo all’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di anticorruzione e i sistemi di 

controllo interno, il RPC rileva che costantemente le check list di controllo interno sono alimentate ed 

aggiornate con le misure provenienti dal PTPCT. Nel Piano della Performance sono inseriti  a livello di 

obiettivi strategici trasversali, ed anche specifici da attuarsi da parte di tutte le direzione, prevedendo 

l’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della 

valutazione annuale del personale dirigenziale.  

Circa la rotazione del personale, si specifica che la misura non era prevista. Sono state, invece, attivate ed 

attuate due misure obbligatorie: la rotazione dei RUP e la distinzione tra responsabile di procedimento e 

responsabile del provvedimento finale. La mappatura dei processi e la successiva analisi dei rischi ha 

riguardato solo le cinque aree previste dal PTPCT. Il RPC evidenzia infatti come la complessità del sistema 

delle funzioni e dell' attività dell'ente locale e la mutevolezza del quadro normativo sono  le principali cause 

della mancata generale rilevazione.  Iniziative di automatizzazione dei processi per prevenire corruzione 

sono stati attuati nei Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  del destinatario nell'ambito delle 

attività produttive e dell'edilizia (Sue/Suape - parziale). Rilevazione infrazioni al codice della strada 

(parziale).  Pagamenti on line e mediante uso di carte (ampliata, completa). Gestione on line domande di 

concorso. 

Sul codice di comportamento sono pervenute n. 2 segnalazioni accertate e N. 2 procedimenti per 

l'applicazione di misure disciplinari e 3 sanzioni disciplinari irrogate. 

Il RPC evidenzia che è stata erogata una formazione di buon livello, “per quanto migliorabile, attraverso una 

più organica integrazione all’interno del piano triennale”. 

Su questo documento l’Organismo di Valutazione innanzitutto esprime apprezzamento per le iniziative 

messe in campo dal RPC insieme al suo staff nell’ambito della prevenzione della corruzione nel corso del 

2018. Raccomanda di continuare ad assicurare il monitoraggio delle misure obbligatorie individuate nel 

PTPCT;  continuare nell’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di anticorruzione e i sistemi 

di controllo interno; prende atto dell’attuazione delle misure alternative alla rotazione del personale, pur 

ribadendo la necessità di effettuare la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio, in 

conformità all’orientamento espresso dall’ANAC nei PNA. 

6. AMBITI DI MIGLIORAMENTO

Brevemente sintetizzo solo alcuni degli spunti di miglioramento: 

 Avvio della revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione secondo quanto declinato nel parag. 
2.1;

 mantenimento ed incremento della qualità del PdP, tracciando una performance organizzativa di

Ente maggiormente ancorata alla mission istituzionale, differenziando la tipologia degli indicatori

(efficacia, efficienza, outcome).
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 Valutare di inserire nel PdP, obiettivi/azioni che possano provenire dagli ambiti di miglioramento

suggeriti dagli esiti di customer interne ed esterne;

 Sostenere l’integrazione del PdP con il Piano Triennale della Corruzione analogamente ampliando

con  azioni che possono essere individuate anche dal Piano triennale delle Azioni Positive o da altri

documenti programmatori.

Arezzo, 19/07/2019 

 Firmato 

    Francesca Cioni 




