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Premessa 
 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Nuoro, nominato con Decreto Sindacale n. 19/2019 - Prot. 37789 del 

22 LUGLIO 2019), a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell’Ente ai sensi del d.lgs. 

150/2009, riferiti all’anno 2019, ha elaborato la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14, 

comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012, sulla 

base della documentazione relativa all’approvazione piano esecutivo di gestione 2019-2020-2021 , degli 

atti dell’Amministrazione sulla Performance dell’Anno 2019 ed  i Contratti collettivi integrativi – sistemi di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale. 

 

1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) 

Il Comune di Nuoro, nel corso dell’anno 2019, in ottemperanza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 “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.”, ha 

mantenuto inalterato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Performance per il 

personale dirigente e segretario generale adottato con delibera della Giunta comunale n. 260 del 

24/12/2013, integrato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 274/2017, mentre per quanto riguarda al 

personale non dirigenziale si fa riferimento al contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 14.10. 

 Il sistema  prevede la misurazione e valutazione della performance con riferimento all'Ente nel suo 

complesso e alle strutture dell’Ente (“performance di ente e organizzativa”) e la misurazione e valutazione 

della performance dei singoli (Segretario generale, posizioni organizzative e personale dipendente) 

(“performance individuale”) e più nello specifico: 

- Fasi e tempi del ciclo della performance 

- Caratteristiche degli obiettivi 

- I soggetti della valutazione 

- La misurazione e valutazione della performance di ente ed organizzativa 

- La misurazione e la valutazione della performance individuale 

- La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Responsabili di Settore  

- La valutazione della performance individuale del personale 

- Accesso alla valutazione della performance individuale del personale 

- Il sistema premiante 
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Il NUCLEO DI VALUTAZIONE, ha proceduto alla verifica del Peg/PDO approvati, entrambi sono stati 

predisposti conformemente alle indicazioni fornite dal D.lgs 150/2009 e dalle Delibere della Funzione 

Pubblica. 

 

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE ha esaminato il funzionamento complessivo del Sistema, così come indicato 

dalla Delibera CIVIT n. 23/2013 e dalle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio e dalla 

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009),  evidenziando l’esigenza di attualizzarlo con le 

modifiche introdotte dalla riforma come integrato e modificato dal D. Lgs. 25.05.2017, n. 74, in particolare 

nell’ambito  della Misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 

 

1.1. Performance organizzativa  

 

La “performance organizzativa” del Comune di Nuoro, cosi come definita nel Sistema adottato dal Comune 

di Nuoro è l’espressione del livello di attuazione del Ciclo della performance (annuale) coerente col Peg 

2019/2021 approvato, ovvero dei risultati gestionali perseguiti in termini di efficienza ed economicità, di un 

efficace presidio e monitoraggio dell’ambiente e del soddisfacimento delle richieste e dei bisogni delle 

Istituzioni territoriali, di altre amministrazioni pubbliche e della collettività”. Essa si concretizza nel 

raggiungimento del risultato della struttura in rapporto all’obiettivo posto, tenuto conto delle risorse 

disponibili efficientemente impiegate, e alla sua valenza, in termini di difficoltà e rilevanza. La misurazione 

della performance organizzativa si basa in primo luogo sul risultato dell’intera Ente. La percentuale di 

risultato registrato per l’Ente rettifica il livello raggiunto dalla singola articolazione.  

La misurazione della performance organizzativa è complessiva e si basa sull’intero Programma come 

declinato per i singoli settori.  

Le metodologie e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati nel Piano delle attività si sono mostrati 

coerenti con le previsioni del SMVP e, al momento, Il NDV ritiene opportuno attualizzarli per renderli 

maggiormente idonei a verificare l’andamento della qualità dei servizi erogati dall’Ente. 

 

1.2. Performance individuale 

 

La Performance individuale, cosi come definita nel SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE  approvato,  rappresenta un processo continuo caratterizzato da momenti di monitoraggio 

intermedio e finalizzato al progressivo miglioramento della prestazione individuale. Rappresenta la 

misurazione del contributo del valutato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e la definizione di azioni 

di miglioramento e si concentra, oltre che sul risultato del settore di appartenenza, sul contributo personale 

alla produttività di detto settore, in base allo specifico apporto al raggiungimento degli obiettivi di gruppo 
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da parte del singolo dipendente, e dunque sul comportamento organizzativo. In particolare, per il 

Responsabile di settore, fermo restando il risultato del settore da lui diretto, riguarda le competenze 

manageriali dimostrate, con particolare riferimento alla capacità di valutazione differenziata 

(valorizzazione) dei propri collaboratori, al contributo diretto assicurato alla performance del settore di 

appartenenza, nonché all’efficiente impiego delle risorse assegnate. 

L’assegnazione degli obiettivi di performance individuale è avvenuta nel mese di ottobre 2019, stante 

molteplici traversie che il Comune di Nuoro ha dovuto attraversare in termini di attribuzione di risorse 

finanziarie disponibili e la grave carenza di personale registrata nel corso del 2019, complicando di fatto la 

loro attribuzione in un lasso temporale precedente. 

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE esprime, nel complesso, la necessità di rivedere il processo relativo alla 

valutazione della performance individuale e il graduale processo di miglioramento messo in atto dall’Ente. 

 

1.3. Processo (Fasi, Tempi e Soggetti coinvolti) 

 

Il Ndv del Comune di Nuoro ha preso atto dell'effettivo funzionamento del processo di pianificazione, 

programmazione, misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE rileva che l’Ente si è attivato nell’attuazione delle varie fasi e sulla gestione del 

Ciclo della Performance. 

Esaminate le modalità di attuazione e considerato che il processo di funzionamento del Sistema di 

Valutazione così come avviato, si ritiene di poter suggerire di avviare una fase di miglioramento del modello 

previsto dalla normativa vigente, auspicando, l’adeguamento dello stesso alle modifiche normative che 

dovessero intervenire in materia. 

 

1.4. Infrastruttura di supporto 

 

L’Ente impiega un sistema unico strutturato in:  

- sistema di contabilità generale;  

- sistema di contabilità analitica;  

- protocollo informatico.  

La alimentazione di queste tre componenti è manuale, ma il sistema informativo dell’Ente consente 

l’interscambio dei dati attraverso una rete interna ‘aziendale’. Con tale strumento vengono condivisi atti e 

documenti di bilancio che sono funzionali alla raccolta e all’analisi dei dati. In particolare per quanto 

riguarda il bilancio, l’Ente si è dotato a suo tempo di un sistema di gestione dei dati che consente la raccolta 

delle informazioni. Tuttavia, è assente il sistema di CDG, utile per la costruzione degli indicatori relativi agli 

obiettivi strategici. Il sistema di contabilità generale, da parte sua, fornisce i dati finanziari riferiti agli 

obiettivi strategici ed operativi dell’Ente mentre il sistema di contabilità analitica alimenta esclusivamente i 
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dati finanziari degli obiettivi operativi. Il NDV DEL COMUNE DI NUORO ritiene L’infrastruttura informativa è 

sufficientemente adeguata in relazione alla misurazione della performance. 

 

1.5. Definizione e gestione degli standard di qualità  

 

L'ente è dotato di un sistema di rilevazione permanente del gradimento dei servizi erogati all'utenza e le 

carte dei servizi contenenti gli standard di qualità programmati degli stessi. 

  

1.6. Utilizzo effettivo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

 

I principali esiti – anche materiali – del sistema di misurazione e valutazione si identificano, a livello 

organizzativo, nella Relazione sulla performance, i cui risultati serviranno all’Ente ed al suo staff per 

consolidare ed oggettivare – nel senso di “mettere in trasparenza” - una lettura complessiva 

dell’organizzazione declinata nei termini di “raggiungimento degli obiettivi”. Inoltre, intrecciando il livello 

individuale e quello collettivo, la applicazione del sistema è indispensabile per “leggere” in chiave valutativa 

le prestazioni dell’Ente nelle sue diverse articolazioni operative, sia nei confronti dell’interno che nei 

confronti dei cittadini/e e degli stakeholder esterni. Le ricadute di questi esiti/risultati sul ciclo della 

performance attualmente in fase di realizzazione, sono costituiti da:  

 il miglioramento del profilo tecnico – in particolare per la parte valutativa - dei dispositivi di 

attuazione del ciclo della performance;  

 l’incremento del grado di scrupolosità nella definizione degli obiettivi operativi dell’Ente in 

relazione sia agli obiettivi strategici, sia alla loro attribuzione organizzativa e funzionale interna 

all’Ente stesso. 

 

2. Integrazione con il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo interni 

 

Come già evidenziato, è stata rilevata la sostanziale assenza di Sistemi informativi che integrino il ciclo del 

Bilancio con il Sistema dei controlli interni con il ciclo della Performance. Tuttavia, l’Ente è in grado di 

fornire dei documenti extracontabili che permettano un minimo di integrazione fra gli stessi (es.: Relazione 

sulla Performance, ecc). L’Amministrazione risente altresi della complessità dell’organizzazione e della già 

richiamata assenza di un sistema di controllo di gestione che realizzi un puntuale collegamento tra 

dinamica di assorbimento delle risorse, attività e risultati prodotti. 
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3. Obblighi di pubblicazione e Trasparenza 

3.1. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

Il Nucleo di Valutazione, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile 

della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto 

pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.  

3.2. Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 

Il Nucleo di Valutazione, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile 

della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto 

pubblicato sul sito con di quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

4. Descrizione delle modalità del monitoraggio svolto dal Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto con modalità autonome al monitoraggio del funzionamento del 

sistema, potendo contare sulla piena e fattiva collaborazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di 

settore. 

5. Proposte di miglioramento 

  
A conclusione dell’analisi operata su ciclo della performance e sul sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni, il NdV del Comune di Nuoro ritiene opportuno suggerire le seguenti proposte 

migliorative: 

- nella definizione degli obiettivi di performance individuale occorre indicare le attività aventi 

natura strettamente adempimentale, solo se strettamente funzionali allo sviluppo quali-quantitativi 

dei servizi finali ovvero consentano una tangibile riduzione di spesa per il bilancio dell'ente, 

concretamente destinabile per il miglioramento dei servizi erogati all'utenza; 

- nell'individuazione degli obiettivi di performance organizzativa è opportuno prediligere gli 

indicatori di misurazione della capacità gestionale dei Responsabili di servizio suggeriti dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica nell'anno 2019. 

I Componenti del NDV, presso le loro sedi 

30 aprile 2020 
 
 
Il Presidente Dott. Salvatore Bissiri_______________________________________________________________________________ 
 
 
Componente esterno Dott.ssa Antonella Porcu__________________________________________________________________ 


