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Verbale	  4/2014	  

VALIDAZIONE	  RISULTATI	  2013	  

(VALUTAZIONE	  DIRIGENTI	  PER	  PERFORMANCE	  DEL	  CONTROLLO	  DI	  
GESTIONE,	  RENDICONTAZIONE	  PEG	  E	  PROGETTI	  DI	  MIGLIORAMENTO	  

E	  INNOVAZIONE	  2013)	  

7 luglio 2014 

 

Premesse	  e	  scopo	  	  

Il presente verbale costituisce l’esito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi PEG del 
ciclo di gestione della performance 2013, ossia: 

• obiettivi assegnati ai dirigenti PEG 2013 

• altri obiettivi assegnati ai settori PEG 2013 

• obiettivi dei Progetti di Miglioramento e Innovazione 2013, anch’essi inclusi nel PEG 2013. 

 

Metodo	  	  

Per la prima volta e come previsto dal verbale OIV n. 5/2013 del 05-06-13, con questo verbale si 
chiude il ciclo di misurazione degli obiettivi in modo coerente e sistematico. Con l’ausilio della 
Struttura Tecnica Permanente (Ufficio di Pianificazione, Programmazione e Controllo) la 
rendicontazione degli obiettivi è stata validata attraverso il seguente percorso: 

1) gli obiettivi sono stati tutti preventivamente verificati e validati dall’OIV con verbale n. 
11/2013 del 30-11-13; 

2) successivamente gli obiettivi sono stati consuntivati dai dirigenti responsabili nell’ambito 
dell’applicativo creato per il sistema di misurazione della performance (si rinvia alla 
documentazione disponibile nelle cartelle delle carte di lavoro elettroniche “FAENZA-
OIV_ValidazioneRisultati-2013-vb4_ALL-1A” e “FAENZA-OIV_ValidazioneRisultati-
2013-vb4_ALL-1B”); 

3) l’OIV ha acquisito ulteriori informazioni da parte dei dirigenti, utili per approfondire alcune 
situazioni emergenti (cartella delle carte di lavoro elettroniche “FAENZA-
OIV_ValidazioneRisultati-2013-vb4_ALL-2”); 

4) infine, l’OIV ha proceduto a verifica a campione scegliendo in modo casuale il 2% degli 
obiettivi per ciascun settore; per gli obiettivi selezionati, è stato richiesto a ciascun dirigente 
responsabile di riprodurre ogni documentazione utile a verificarne la rispondenza alla realtà 
(cartella delle carte di lavoro elettroniche “FAENZA-OIV_ValidazioneRisultati-2013-
vb4_ALL-3”). 
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Le carte di lavoro sono accessibili e disponibili su richiesta diretta all’Ufficio di Pianificazione, 
Programmazione e Controllo. 

 

Esito	  	  

L’esito della validazione dei risultati 2013 è allegato al presente verbale e si compone di 529 
pagine. 

L’OIV specifica inoltre che: 

a) circa le osservazioni alle risultanze emerse per l’indicatore 5.1.1.10.003 inviate dalla d.ssa 
Chiara Cavalli (nota del 13 giugno 2014 riportato fra gli allegati nelle carte di lavoro 
“FAENZA-OIV_ValidazioneRisultati-2013-vb4_ALL-2”), pur concordando che parte del 
mancato raggiungimento dell’indicatore possa essere attribuito a responsabilità ad essa non 
riconducibili, non è possibile concedere il riesame dell’indicatore a consuntivo, poiché le 
caratteristiche dell’indicatore stesso erano già note al momento della sua selezione; al fine di 
evitare il ripetersi di siffatte situazioni, l’OIV consiglia di individuare indicatori limitati alla 
propria sfera di responsabilità organizzativa, posto che, per costruzione logica complessiva del 
sistema di misurazione e valutazione (Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali - 
Revisione 2013), tutti gli aspetti di collaborazione fra settori e fra settori ed amministrazione 
sono contenuti nella parte di valutazione dei comportamenti organizzativi. 

b) non sono ammissibili, per i medesimi motivi addotti per il caso della d.ssa Chiara Cavalli, le 
richieste dell’ing. Luigi Cipriani di esclusiva considerazione dell’indicatore 4.2.1.02.001.c per 
la valutazione dell’obiettivo 4.2.1.02.001 (devono essere considerati tutti gli indicatori 
individuati) e di esclusiva considerazione dell’indicatore 5.2.1.02.041.b, peraltro non validato 
dall’OIV in sede di verbale n. 11/2013 del 30-11-13, per la valutazione dell’obiettivo 
5.2.1.02.041 (devono essere considerati gli altri indicatori individuati). 

L’OIV dispone inoltre che copia del presente verbale e dell’allegato siano pubblicate online nella 
porzione di portale “Amministrazione Trasparente” in ossequio alla normativa vigente sulla 
trasparenza (D. Lgs 33/13). 

 

Rilievi	  

L’OIV rileva: 

• come già indicato altrove (verbale n. 10/2013 del 07-11-13), la programmazione degli 
obiettivi è eccessivamente spostata in avanti nel corso dell’anno di riferimento (nel 2013 
l’approvazione degli obiettivi PEG è avvenuta a luglio mentre la loro validazione si è 
verificata a novembre 2013), il che comporta un sostanziale “svuotamento” di significato del 
sistema di misurazione e la conseguente incapacità di essere d’ausilio alle finalità del 
sistema di gestione della performance; ciò persiste anche per l’anno 2014, dal momento che 
differentemente dalle previsioni, il PEG non è ancora stato approvato e oltre metà dell’anno 
è già trascorso; si propone inoltre che l’OIV validi gli obiettivi prima (e non dopo) 
l’approvazione del PEG; 
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• in fase di acquisizione di ulteriori informazioni da parte dei dirigenti (punto 3 di cui sopra) è 
emerso come, malgrado gli obiettivi siano stati approvati a luglio 2013, vi siano state ben 8 
delibere di giunta di variazione degli obiettivi PEG a partire da settembre per terminare a 
dicembre; pur consapevoli che ciò è ammissibile sia dalla legge (le variazioni PEG sono 
ammesse fino a metà dicembre) sia dal punto di vista più puramente aziendale (le variazioni 
PEG consentono quel grado di flessibilità che serve per far fronte alle mutevoli condizioni 
ambientali), l’OIV mette in guardia l’Amministrazione da un eventuale utilizzo smisurato di 
tale possibilità che vada nella direzione di de-responsabilizzare la struttura organizzativa 
rispetto agli obiettivi individuati in sede di programmazione. 

 

Faenza, 7 luglio 2014 

In fede,	   

Emanuele Padovani 

OIV del Comune di Faenza 


