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Oggetto: brevi note su valutazione performance anno 2021 – Comune di Avezzano 

1.Premessa
“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con
funzioni analoghe” sono tenuti alla redazione, da pubblicare poi sul sito istituzionale
sulla base della normativa sulla trasparenza, del documento dell'OIV di validazione
della  Relazione  sulla  Performance  e  della  Relazione  annuale  dell'OIV  sul
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni, come disciplinato rispettivamente dalle lettere a) e c) del comma 4
dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009. Obbligo peraltro previsto  dal regolamento
del Comune di Avezzano che disciplina il funzionamento del nucleo di valutazione
con funzione di  OIV. Si  ricorda, inoltre,  che (deliberazione n.  1310/2016) per la
pubblicazione  di  tali  atti  si  procede  all'indicazione  in  forma  anonima  dei  dati
personali eventualmente presenti.

2.Relazione annuale 2021

Il Nucleo di Valutazione, dopo attenta istruttoria sulle corpose relazioni rimesse dai
dirigenti,  ha concluso nel mese di luglio 2022 le valutazioni inerenti le performance
dirigenziali relative all’anno 2021.  Per lo svolgimento della propria attività il Nucleo
si è attenuto in via preliminare alla documentazione formale acquisita dal settore
personale (organigramma, pesature,  funzionigramma, ecc.)  ed in particolare alla
metodologia  definita  in  sede  di  “Sistema  di  Misurazione  e   Valutazione
Performance” attualmente in vigore ed in corso di revisione.

E' da premettere che, nell’approcciarsi  all’attività di misurazione e di valutazione
delle prestazioni rese dagli apicali nel corso del 2021, il Nucleo abbia tenuto conto
della perdurante situazione emergenziale generata dalla pandemia nel corso del
2021 e degli indirizzi in materia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
(delibera  n.  18/2020/INPR).   La  Corte  dei  conti  raccomandava  nella  citata
deliberazione che “per affrontare la complessità, l’estensione e le criticità di tale
situazione emergenziale, un contributo significativo può essere fornito dal sistema
di controllo interno di ciascuna Amministrazione”.  In tale delicato contesto storico,
le  varie  componenti  del  sistema integrato  di  controllo  interno  sono  chiamate  a
“modificare sostanzialmente l’approccio ai  controlli  sotto svariati  profili,  al  fine di
operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e
future”,  dotandosi  anche  di  adeguati  strumenti  (organizzativi,  informatici  e
metodologici). In tale quadro occorre applicare flessibilità nella valutazione e, ad
esempio, alcuni obiettivi non pienamente raggiunti dai responsabili per impossibilità
dovuta all’emergenza pandemica sono valutati come pienamente raggiunti.
  



Il  Nucleo  ha inoltre evidenziato come dalla documentazione attinente i controlli
amministrativi espletati dalla segreteria generale relativamente agli atti assunti nel
2021,  non  emergono  evidenti  profili  di  irregolarità.  Non  sussistono  particolari
criticità di carattere generale in materia di prevenzione corruzione e trasparenza.
Le  certificazioni  di  legge  richieste  da  Anac  e  relative  all'anno  2021  sono  state
regolarmente  espletate.  I  dirigenti  hanno  valutato,  seppure  con  ritardo  e  dopo
numerose sollecitazioni  formali  ed informali,    i  propri  collaboratori  e rimesso le
relative note.

Il  Nucleo  ha  verificato  gli  atti  necessari  a  valutare  la  condizione  economica-
finanziaria dell’ente come condizione propedeutica per l’erogazione delle premialità
e si  rappresenta il  rispetto delle normative in materia di  bilancio ivi  compreso il
rispetto dei vincoli relativi alla spesa del personale. Non sono state inoltre rilevate
irregolarità nei contratti di lavoro.

Il Nucleo ha inoltre proceduto alla validazione della Relazione sulla performance
nella seduta del 5 luglio 2022. 

La scheda di valutazione degli obiettivi è definita in sede del richiamato “Sistema di
Misurazione  e   Valutazione  Performance”  ed  individua  alcuni  fattori  a  doppia
ponderazione sulla base dei quali effettuare la valutazione: 
Obiettivi strategici e/o sviluppo e/o di miglioramento; 
Obiettivi ordinari; 
Competenze manageriali e comportamento organizzativo; 
Performance organizzativa dell’Ente.   

A conclusione del processo valutativo, il Nucleo ha stilato le schede di valutazione
ove sono trascritti nel dettaglio i risultati ottenuti in percentuale per ogni obiettivo
assegnato  e  la  percentuale  di  risultato  finale.  Le  schede  sono  state  rimesse
all'organo esecutivo per le successive determinazioni. 
 
Ogni  aspetto della valutazione (metodologia,  documenti  preliminari,  relazioni  dei
dirigenti, schede di valutazione, etc.) sono stati esaminati e condivisi con procedura
collegiale dai componenti del Nucleo. Ove necessario, i singoli dirigenti sono stati
stimolati a produrre chiarimenti ed ulteriori documenti/informazioni a supporto della
valutazione. 

L'attività  di  valutazione  si  è  svolta,  come  richiesto  dal  sistema,  nella  doppia
dimensione  quantitativa  e  qualitativa.  La  misurazione  qualitativa  implica  una
valutazione delle performance e comportamenti  che è sicuramente più difficile da
determinare  in  maniera  accurata  e  obiettiva,  ma  che  è  comunque,  specie  in
contesti  complessi,  assolutamente  ineludibile.  Nell'annualità  2021,  non  appena
insediatasi  la  nuova  Amministrazione,  anche  in  considerazione  dell'emergenza
Covid19, sono stati formulati meno obiettivi rispetto al passato, più sfidanti ed in
linea al nuovo Programma di mandato.
  
Il  Nucleo  individua  altresì  come  aree  di  miglioramento  alle  quali  dedicare
attenzione: 



a)controllo di gestione. Occorre migliorare il livello di attenzione al controllo delle
dinamiche  economico-finanziarie  e,  in  particolare,  alle  dinamiche  relative  alla
congruità delle entrate rispetto ai programmi di spesa. Anche nel corso del 2021, il
Nucleo è dovuto intervenire in corso d'anno per ricordare  che il monitoraggio degli
equilibri finanziari, anche per quanto concerne le società partecipate,  rientra tra gli
obblighi  ordinari  del  dirigente.  I  dirigenti/responsabili  dei  servizi  sono  tenuti  ad
orientare la gestione al costante perseguimento degli equilibri finanziari per quanto
riguarda la gestione di competenza, la gestione di cassa e la gestione dei residui,
sulla  base  degli  obiettivi  di  performance.    Il  dirigente,  pertanto,  è  tenuto  a
segnalare  con  la  massima  tempestività,  in  primis  al  responsabile  del  servizio
finanziario,  qualsiasi  circostanza  dalla  quale  possa  derivare,  direttamente  o
indirettamente,  un  pregiudizio  all’equilibrio  finanziario  ovvero  alla  situazione
economico-patrimoniale dell’ente. La partecipazione attiva del dirigente al processo
di controllo delle cornici economico-finanziarie costituisce premessa indispensabile
al  corretto  controllo  sugli  equilibri  finanziari,  allo  scopo  di  verificare  il  continuo
permanere delle previsioni di bilancio, e per adottare gli opportuni correttivi volti a
prevenire eventuali  situazioni  di  squilibrio.   In assenza di  tale forma di controllo
sarebbe peraltro impossibile assicurare una corretta gestione delle risorse ai fini
dell’attuazione del Programma.  Per tali motivi, oltre agli obiettivi specifici assegnati,
il Nucleo ha posto e porrà particolare attenzione, in sede di valutazione di risultato,
sulla  applicazione posta da  ciascun dirigente  nel  monitoraggio  tempestivo degli
equilibri  finanziari  nell’ambito  della  gestione  di  competenza.   Nettamente  da
migliorare  è  il  controllo  sulle  società  partecipate  sia  a  livello  strategico  che
operativo. L’attività di indirizzo politico e amministrativo può svolgersi con modalità
crescenti  di  efficacia solo attraverso il  completamento e l’implementazione di un
sistema  di  controllo  strategico  e  di  gestione,  fondato  su  strumenti  analitici  e
orientato al supporto decisionale che qualifichi a tutti i livelli l’azione di governo; 

b)qualità e puntualità nella redazione dei report. Si è osservata scarsa attenzione
da parte della dirigenza nel suo complesso – con poche eccezioni – nella qualità e
nella  puntualità  nella  redazione  dei  report.   Si  assiste  inoltre  ad  una   tardiva
attenzione – con poche eccezioni - alle richieste formulate dal Nucleo nell’ambito
della individuazione dei dati e delle informazioni significative per la formulazione
della proposta degli obiettivi  e per la dimostrazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati. Scarsa la puntualità nella remissione dei report, con tali
ritardi   il taluni casi da doverne tenere considerazione nell’ambito della valutazione
dei comportamenti organizzativi agiti dai dirigenti dell’Ente per l’anno 2020. Tuttora
ampia  e  da  valorizzare  l'area  di  applicazione  delle  nuove  tecnologie
dell'informazione ai meccanismi operativi;
 
c)coordinamento dei  dirigenti.  Migliorabile la propensione della dirigenza e degli
uffici  nella condivisione delle informazioni e nel lavoro di squadra.  E’ evidente che
lo stile di management dei dirigenti (ad esempio: la disponibilità al cambiamento, la
collaborazione  fra  colleghi,  lo  spirito  di  iniziativa,  ecc…),  sia  determinante
nell’influenzare  il  clima  organizzativo  interno  e  rappresenti  un  valore  tangibile
dell’organizzazione,  seppure  non  facilmente  quantificabile,   determinando
continuità  della  performance  nel  tempo.  La  carenza  di  obiettivi  intersettoriali
segnala  la  riscontrata  difficoltà  al  lavoro  di  squadra.  L’introduzione condivisa  di



appropriate routine organizzative (sistemi operativi) potrebbe migliorare lo stile di
management  dei  dirigenti  ed  il  loro  coordinamento.   Oltre  al  miglioramento  dei
meccanismi  operativi  classici  (sistema  informativo,  controllo  di  gestione,
comunicazione interna) anche il miglioramento degli obiettivi – che devono essere
sempre più qualificanti e sfidanti – può convergere verso il comune obiettivo della
maggiore  efficienza  ed  efficacia  organizzativa.  Ulteriormente  da  valorizzare  la
Conferenza dei dirigenti come strumento di gestione manageriale, di condivisione
delle  priorità,  di  congiunta  valutazione  delle  criticità  e  degli  idonei  strumenti
correttivi;

d)collo di bottiglia. Risulta essere carente il processo di delega all'interno dei settori
con l’inevitabile realizzarsi del fenomeno del “collo di bottiglia”,  fonte di ritardo e
complicazioni  organizzative  a  livello  di  efficiente  gestione  amministrativa.  La
delega, ove assegnata, assume carattere spiccatamente difensivo e formalistico,
con scarsa  diffusione della  cultura  del  risultato  sulla  quale  fa  premio  la  cultura
adempimentale.  In  alcuni  casi  si  è  osservata  la  tendenza  degli  Uffici  alla
complicazione ed all'amministrazione difensiva, con scarsa incidenza del dirigente
preposto  sui  comportamenti  interni.  Da  gestire  meglio  il  livello  di  conflittualità
interno rimuovendone le cause. Parimenti occorre una definitiva soluzione per la
macrostruttura,  soltanto  in  parte  realizzato.  Il  Nucleo  ha  anche  avuto  modo  di
rilevare una organizzazione dei servizi non del tutto coerente - anche per quanto
concerne lo squilibrio nelle risorse assegnate - la cui strutturazione e numerosità
appare non del tutto allineata ad un bilanciamento e ad un disegno organizzativo
complessivo.  Da rivedere regolamenti ed atti organizzativi (Sistema di Misurazione
e Valutazione Performance, regolamento del  Nucleo, regolamenti  vari,  ecc.)  che
risultano  nel  complesso  eccessivamente  complicati,  farraginosi  e  sovente  poco
aggiornati.  Imperfetto  il  bilanciamento  delle  responsabilità  e  del  processo
decisionale interdirigenziale e tra il complesso dei dirigenti e le funzioni di indirizzo
politico ed esecutive (da migliorare le funzioni di Gabinetto e complessivamente di
coordinamento agite tra Giunta/Consiglio e tra Giunta/dirigenti).  Poco applicate le
potenzialità  di  coordinamento e supporto  alle  decisioni  offerte  dai  nuovi  sistemi
informativi. Da rivedere alcuni aspetti del sito istituzionale, soprattutto per quanto
concerne il migliorabile “motore di ricerca”, come puntualmente raccomandato dal
Nucleo in occasione della certificazione della trasparenza. 

e)revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione Performance. Il SMVP deve
essere rivisto come più volte osservato dal Nucleo. L'attuale sistema, pure rigoroso,
porta  nei  fatti  ad  un  eccessivo  appiattimento  nelle  valutazioni  dei  collaboratori,
questione più volte segnalata in passato. E' bene ricordare come la differenziazione
dei  giudizi  costituisce  un  primario  indicatore  di  qualità  della  valutazione.  La
dirigenza  applica  adeguatamente  il  SMVP  se  è  in  grado  di  restituire  una
rappresentazione oggettiva del contributo, ovviamente diverso, fornito dai singoli ai
risultati  dell’organizzazione,  sia  in  termini  di  obiettivi  che  di  comportamenti.
L'appiattimento nelle valutazioni, al contrario, è indice di una cattiva applicazione
del SMVP soprattutto dal punto di vista di “equità percepita” da parte dei dipendenti.
Sia il  d.lgs. 150/2009 che la seguente legislazione hanno rimarcato l’importanza
della  differenziazione  delle  valutazioni  individuali  che  rappresenta  un  indicatore
oggettivo  della  qualità  del  SMVP.  La  capacità  di  “valutazione  dei  propri



collaboratori,  dimostrata  tramite  una  significativa  differenziazione  dei  giudizi”
costituisce  una  delle  dimensioni  obbligatorie  nella  valutazione  individuale  dei
dirigenti, come prevede l’art.9, comma 1, lett. d) del citato d.lgs. 150/09. Purtroppo
l’esperienza  applicativa  fa  emergere  una  diffusa  difficoltà  a  restituire  risultati
valutativi  oggettivi  in  linea  con  la  naturale  ed  ovvia  “differenziazione”  delle
prestazioni  rese.   Le  cause  sono  note  e  non  tutte  sono  connesse  alla  qualità
intrinseca del sistema: a livello generale, manca una cultura della valutazione, a
livello particolare pesa invece il legame tra risultati della valutazione e premialità. I
dirigenti  tendono  a  mettere  in  atto  atteggiamenti  “difensivi”  per  disinnescare  i
“conflitti”  derivanti  dalla  differenziazione dei  giudizi.  La mancata differenziazione
delle valutazioni, quindi, se da un lato permette di mantenere una sorta di “pace
sociale” dall'altro disincentiva la motivazione dei “migliori”, è iniqua per chi di più si
impegna  e  toglie  credibilità  a  tutto  il  Sistema.  L’appiattimento  verso  l’alto  delle
valutazioni non consente di premiare il merito, depotenzia l'incentivazione, non è in
grado di motivare i dipendenti, è causa di malcontento ed insoddisfazione per chi
maggiormente contribuisce alla performance organizzativa.  Al maggiore contributo
al  raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  del  singolo  dipendente  devono
necessariamente  corrispondere  valutazioni  e  premi  nettamente  migliori.  Si
suggerisce,  in  vista  della  necessitata  revisione  del  SMVP,  di  intervenire
sull’architettura del Sistema introducendo - in coerenza con le nuove indicazioni del
CCNL e del  Dipartimento della Funzione Pubblica -  meccanismi che spingano i
valutatori a differenziare i giudizi, come ad esempio l’indicazione di una percentuale
massima di  personale  che può collocarsi  nella  quota di  eccellenza.  Inoltre,  per
stimolare  i  dirigenti  ad  una gestione manageriale  delle  risorse  umane,  il  nuovo
Sistema  dovrebbe  “de  facto”  escludere  la  collocazione  nella  prima  fascia  dei
dirigenti che non dimostrino di non aver correttamente esercitato il proprio ruolo di
valutatori ai sensi del richiamato art. 9, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150/2009.

In  definitiva,  si  suggerisce  all'Amministrazione  una  riflessione  complessiva  ed
organica  sui  meccanismi  operativi  (sistema  informativo,  programmazione  e
controllo, comunicazione), la coerente revisione regolamentare e del SMVP.

Per il Nucleo di Valutazione
f.to Il Presidente 
prof.Piero Carducci

Relazione approvata in sede di NDV del 26.9.2022


