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1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI  
 

Premessa  

Il presente documento ha la finalità di illustrare lo stato di avanzamento raggiunto dal Comune di 
Ostuni nella implementazione e nello sviluppo degli strumenti e delle misure previste dal d.lgs. n. 
150 del 2009 per ciò che concerne i processi della misurazione e valutazione della performance, 
della trasparenza e dell’integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.  

Pertanto, tale report, sviluppato sulla base della concreta esperienza applicativa, analizza gli 
sviluppi di tali processi, e ne verifica gli andamenti registrati nel corso del 2021, evidenziando i 
progressi conseguiti e gli eventuali margini di miglioramento.  

 
Il Comune di Ostuni è dotato di un sistema di misurazione e valutazione dei dirigenti approvato con 
delibera di Giunta comunale n.76 del 14.3.2016, integrato con il sistema di programmazione e 
controllo della gestione che definisce sia gli obiettivi di performance organizzativa che gli obiettivi 
individuali o trasversali comuni a più settori. Il sistema verifica il livello di conseguimento del 
contributo individuale e di gruppo alla performance organizzativa. Con riguardo al personale 
dipendente, il sistema è stato approvato con delibera di Giunta nr. 178 del 12.12.2019 (allegato 2 del 
C.D.I. sottoscritto definitivamente in data 17.12.2019). 
Nel Comune di Ostuni sono presenti n. 7 dirigenti. Con il PEG vengono assegnati gli obiettivi 
annuali. 
 
Il Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3 del 18.01.2013, modificato con delibera CC nr. 33 del 14.6.2016 ha istituito le 
diverse funzioni di controllo strategico, del controllo di gestione, del controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, del controllo sugli equilibri finanziari. 
 
In relazione al processo di formulazione dei documenti di programmazione dell’ente, nonché 
all’orizzonte temporale pluriennale degli stessi, l’attività di controllo strategico svolta dall’ente 
scaturisce quale naturale momento di verifica degli obiettivi annuali assegnati ai settori/dirigenti 
nell’ambito del processo di programmazione e controllo.  
 
Relativamente al controllo di regolarità amministrativa nel 2021 si sono svolte n. 8 riunioni sul tema 
definendo un percorso ad hoc per assicurare tale controllo. 
 
La verifica degli equilibri finanziari è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, 
così come disciplinato dall'art.193 del TUEL. 
 
 
2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE 
 
2.1.Performance organizzativa.   
 
In relazione ai criteri minimi di definizione del Sistema di Monitoraggio e Valutazione, di cui alla 
delibera ANAC (ex CIVIT) n. 89/2010, si rileva quanto segue: 
 

1. L’anno di valutazione 2021 ha visto il consolidamento del sistema di misurazione della 
performance organizzativa e individuale dei dirigenti, sperimentato per la prima volta con 
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riferimento al ciclo della performance 2016. In particolare, si è riscontrata l’utilità di 
esplicitare a preventivo gli obiettivi congiunti tra settori specifici e quelli trasversali che 
prevedono invece il coinvolgimento della totalità dei settori dell’ente. Tale meccanismo ha 
contribuito allo sviluppo di una cultura del lavoro di squadra. Il Comune di Ostuni nel corso 
degli anni si è dotato di un sistema informativo-gestionale, attraverso un software ad hoc 
denominato “napoleonePA”, al fine di supportare il processo di programmazione e controllo 
degli obiettivi strategici, oltre che settoriali e trasversali. Tale sistema consente di effettuare 
un collegamento tra gli indirizzi strategici dell’amministrazione, gli obiettivi strategici e la 
programmazione esecutiva espressa dagli obiettivi gestionali, oltre che di esplicitare i target 
attesi e di monitorare un set di indicatori per ogni centro di responsabilità. Il sistema viene 
utilizzato anche come strumento di rendicontazione della performance dei settori a supporto 
delle attività del Nucleo di valutazione.  

2. Con riferimento al sistema di misurazione della performance organizzativa, gli obiettivi 
annuali sono stati definiti con il Piano dettagliato degli obiettivi approvato con delibera della 
Giunta comunale n. 159 del 20 luglio 2021. Il processo di formulazione degli obiettivi 
avviene in parallelo con la formulazione del bilancio di previsione annuale. Sul piano della 
performance organizzativa, gli obiettivi sono declinati in fasi, azioni ed indicatori, questi 
ultimi prevalentemente riferiti alla quantità e qualità dei servizi (output), mentre vengono 
raramente indicati gli indicatori di impatto dell’azione amministrativa (outcome), anche in 
considerazione delle difficoltà di misurazione e monitoraggio. 
 
 

In merito alla coerenza degli obiettivi dell’Ente contenuti nel PEG con i requisiti di cui all’art. 5 del 
Decreto 150/2009, si osserva quanto segue: 
 

• Gli obiettivi appaiono sufficientemente coerenti rispetto ai bisogni della collettività, 
alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; 

• L’ente dovrà rafforzare l’impiego di misure idonee a monitorare il grado di 
soddisfazione degli utenti e della qualità dei servizi erogati, anche in relazione al 
progressivo consolidamento del sistema di controllo della qualità già avviato negli 
ultimi anni. 

 
2.2 Performance individuale 
 
2.2.1Definizione di obiettivi, indicatori e target 
 
La performance individuale dei dirigenti fa riferimento al nuovo sistema di valutazione approvato 
con delibera G.C. nr. 76 del 14/03/2016. La performance individuale viene valutata con riguardo a 
tre ambiti di valutazione: 

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici (definiti con il PEG) 
b) la performance organizzativa del settore (quantità e qualità dei servizi erogati, valutata a 

consuntivo rispetto a diversi parametri di valutazione) 
c) performance individuale. 

 
 
2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale 
 
Il Nucleo ha supportato il ciclo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e la 
conseguente rendicontazione dei dati per la misurazione e la valutazione dei risultati.  
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2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale 
 
Tale metodologia è stata sviluppata con il supporto del Nucleo di valutazione e ha previsto il 
coinvolgimento continuo e la condivisione dei dirigenti e il coinvolgimento degli amministratori.  
 
 
2.3 Processo di valutazione  
 
Il Nucleo di valutazione ritiene che il processo formale seguito dall’ente sia coerente con la 
metodologia approvata. Con riferimento alla metodologia di valutazione delle prestazioni del 
personale dipendente si ritiene invece che il sistema debba essere migliorato in termini di processo, 
tempi e capacità di differenziazione delle valutazioni individuali. 
 
 
2.4 Infrastruttura di supporto 
 
Il Nucleo si è avvalso della fattiva collaborazione del Segretario generale che ha assicurato 
qualificato supporto e continuità alle varie attività previste dal Nucleo. L’adozione del software 
gestionale denominato “napoleonePA” consente di migliorare il patrimonio informativo a supporto 
delle attività del Nucleo in merito al ciclo della performance.  
 
2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 
 
Il Nucleo di valutazione ritiene che, sebbene le modalità del sistema siano idonee ad orientare le 
scelte strategiche e operative, il processo potrebbe essere ulteriormente migliorato al fine di 
consentire un più efficace raccordo tra le attività di valutazione dei risultati e la successiva 
riprogrammazione degli obiettivi da parte dell’Amministrazione. 
 
2.6 Valutazione delle prestazioni del personale non dirigente. 
 
Il Comune di Ostuni ha adeguato la metodologia di valutazione della performance del personale non 
dirigente nell’ambito del rinnovo del contratto decentrato. Il nuovo sistema è coerente con la 
metodologia in uso per la valutazione del personale dirigente. La metodologia prevede due ambiti di 
valutazione: 

a) Comportamenti professionali e competenze espresse; 
b) Comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento del Piano della 

performance riferiti agli obiettivi nei quali è coinvolto 
La valutazione è effettuata mediante l’analisi di specifici fattori per ogni ambito attraverso una 
apposita scheda che definisce i pesi attributi a ciascun fattore. La valutazione della performance 
organizzativa risulta prevalente (51%) rispetto alla valutazione dei comportamenti professionali. 
Il sistema dovrà essere monitorato nel tempo in relazione alla sua implementazione. 
 
3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI  
 
Il Sistema dimostra una adeguata integrazione con il bilancio, il PEG ed il sistema dei controlli 
interni. 
 
4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ED IL 
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Nucleo di valutazione ha provveduto a verificare la presenza nel sito istituzionale del Comune di 
Ostuni dell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.  
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All’esito delle verifiche poste in essere il Nucleo ha accertato che il sito sia completo e tempestivo 
nel suo aggiornamento. 
 
Il Nucleo di valutazione ha preso atto dell’intervenuta adozione del Piano Triennale per la 
Prevenzione e della Trasparenza 2021-2023 e in relazione ad esso è in corso una costante attività di 
monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini normativi stabiliti. 
 
5. DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITÀ  
 
L’ente ha definito la mappatura dei procedimenti e gli standard di qualità fanno riferimento ai tempi 
previsti dalle norme. Con riguardo al monitoraggio dei tempi effettivi dei singoli procedimenti, il 
Nucleo rileva che al momento l’ente non ha messo a punto un sistema di reporting a supporto degli 
organi di vertice. Con riferimento alla qualità dei servizi, il Nucleo di valutazione ha verificato che 
tale monitoraggio viene svolto con cadenza annuale.  
 
 
6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Per la definizione degli obiettivi sono stati coinvolti i dirigenti in quanto portatori di competenze ed 
esperienza diretta sugli ambiti di intervento e gli organi politici in veste di rappresentanti dei 
cittadini. 
Pur considerando tale consultazione importante, si ritiene che essa debba essere ulteriormente 
rafforzata e formalizzata, anche in relazione al consolidamento del sistema di misurazione e 
controllo della qualità dei servizi. 
 
7. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE  
 
Le attività di verifica necessarie ai fini della elaborazione del presente documento sono state 
realizzate attraverso incontri periodici, scambio di e-mail con il Segretario generale e i dirigenti. 
Attraverso una metodologia analoga si è proceduto all'acquisizione e alla valutazione della 
documentazione per il monitoraggio, per l'analisi dei contenuti del sito web dell’Ente. 
 
8. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
Tenuto conto di quanto sopra, il Nucleo di valutazione evidenzia alcuni aspetti qualificanti la 
performance dell’ente meritevoli di miglioramento: 

1. sviluppare la pianificazione strategica che si traduce nella necessità da parte 
dell’Amministrazione di definire un piano strategico che espliciti obiettivi e indicatori di 
performance in una prospettiva pluriennale; 

2. potenziare il sistema di individuazione degli indicatori di performance delle unità 
organizzative, attraverso lo sviluppo degli indicatori in essere e l'integrazione con il sistema 
di controllo di gestione, soprattutto in merito alla qualità dei servizi erogati e alla 
soddisfazione dei cittadini, al fine di rendere più completo e articolato il processo di 
valutazione; 

3. sviluppare maggiormente gli indicatori di outcome al fine di rilevare l'impatto dei servizi 
erogati piuttosto che la loro semplice realizzazione; 

4. sviluppare l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei dati al fine di rendere le 
informazioni fruibili e facilmente verificabili dai cittadini, dagli amministratori, dal nucleo o 
da altro soggetto esterno; 

5. consolidare il sistema di rilevazione della customer satisfaction al fine di poter raccogliere e 
confrontare le serie storiche per tutti i servizi a domanda dell’ente; 

6. definire e sviluppare modelli e sistemi di rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse 
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(stakeholder), nonché i meccanismi di comunicazione dei risultati con gli stessi anche 
attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e confronto periodici che consentano la 
definizione di precise misure di risultato atteso; 

7.  sviluppare modalità di comunicazione all'interno dell'organizzazione per la condivisione e 
assegnazione degli obiettivi con riferimento a tutto il personale dipendente, ai fini del 
miglioramento del processo di misurazione e valutazione delle performance; 

8. avviare una politica di promozione delle pari opportunità; 
9.  svolgere, con cadenza annuale le indagini volte a rilevare il benessere organizzativo 

mediante l'analisi delle criticità, finalizzate anche al miglioramento del clima organizzativo e 
degli standard di produttività e qualità dei servizi. 

 
9 - CONCLUSIONI 
 
Il Nucleo di valutazione rileva nel complesso un giudizio positivo con riguardo al grado di 
collaborazione che caratterizza sia le unità organizzative che gli organi d'indirizzo.  
 
Ostuni, 20/05/2022 
 
       

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
f.to Maria Rosa Caliandro 
 
f.to Enrico Guarini 
 
f.to Giuseppe Moro 


