
 

 
 

     CITTA’ DI ASTI 
 

   
NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA  DEL 1°/07/2019 
 
 

Il giorno 1° luglio 2019 alle ore 9,45 presso la Sala Giunta di Palazzo Civico si sono riuniti dott. 
Leonardo Falduto, e dott. Marco Rossi, assente per problemi di salute il dott. Francesco la Rocca, 
componenti del Nucleo di Valutazione in esecuzione della disposizione del Sindaco di Asti n. 49 del 
25/7/2018, con l’assistenza, per la verbalizzazione, del funzionario amministrativo contabile 
Voglino Laura. Sono presenti altresì il Segretario generale/Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza, dott. Giuseppe Formichella, la Dirigente del Settore Risorse 
Umane, Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate, dott.ssa Elena Miglia e il funzionario 
Silvia Ferraris dell’Ufficio Controllo di Gestione. 
 
 

OMISSIS 
 
 

1) Certificazione del grado di raggiungimento della performance di Ente 2018 e 
indicazione della (eventuale) % di abbattimento dei budget per l’erogazione dei 
premi per l’anno 2018 (All. F) 

 
Il Nucleo di Valutazione visiona la seguente documentazione predisposta dal Controllo di Gestione 
propedeutica alla certificazione del grado di raggiungimento della performance che, in base alla 
metodologia vigente, compete al N.d.V. come pure la conseguente indicazione della (eventuale) % 
di abbattimento dei budget (D.G.C. 479 del 4/10/2011): 
 
RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE - 2018 (ex 
artt. 198 e 198 bis del TUEL 267/00 art. 5 c. 6 del Manuale Operativo del Sistema dei controlli 
interni) allegato 3. al Rendiconto 2018 - approvato in Giunta con DGC n. 119 del 12/3/2019  ed in 
Consiglio Comunale con  C.C. n. 10 del 29/4/2019  (trasmissione alla Corte Conti – Sezione 
Regionale di Controllo in data 3/5/2019) 
 
VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE 
ANNO 2018 - RELAZIONE” (Relazione sulla Performance – art.10 c.3 del Manuale Operativo 
del Sistema dei controlli interni) inviata anche ai Dirigenti a Sindaco e Assessori in data 12 aprile 
2019 per una presa visione delle risultanze finali di Performance 2018 e approvata con DGC n. 267 
del 4/6/2019; 



 
REPORT DI EFFICACIA della gestione – 2018 “a) Monitoraggio obiettivi di Performance 
2018” (analisi degli scostamenti intervenuti tra obiettivi e risultati - art. 5 c. 6a) del Manuale 
operativo del sistema dei controlli): stampa analitica in ordine di Settore e Dirigente dello stato di 
attuazione degli obiettivi di Performance 2018 approvati con DGC n. 306 del 19/6/2018 unitamente 
alle comunicazioni a giustificazione del parziale o mancato raggiungimento di obiettivi a firma del 
relativo Dirigente e Assessore di riferimento. 
 
I sopracitati documenti evidenziano, a consuntivo, con riferimento all’anno 2018, i risultati 
organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti precisando che lo stato di attuazione degli obiettivi è stato rilevato attraverso 
il sistema “Controllo Direzionale” (Co.Dire.) attualmente in dotazione all’Ente; tale sistema è 
potenzialmente collegato alla contabilità finanziaria ed economica dell’Ente, ma attualmente è 
ancora alimentato dall’ufficio Controllo di gestione, attingendo dai sistemi contabili integrati con 
dati extracontabili. 
 
Il “RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE – 2018” alla 
sezione A) “Monitoraggio Obiettivi di Performance 2018/2020 – al 31 dicembre 2018 e il report 
“VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE 
ANNO 2018 – RELAZIONE” alla sezione 1) STRATEGIA , rilevano il grado di raggiungimento, 
rispetto al target 2018 prefissato nel Piano di Performance 2019/2021, dei 115 obiettivi strategici di 
performance pari al 98,63% evidenziando che ne sono stati coerentemente perseguiti 
dall’Amministrazione 111 mentre, come risulta dalle relazioni acquisite e riscontrabili nella stampa 
analitica del REPORT DI EFFICACIA della gestione – 2018: “a) Monitoraggio obiettivi di 
Performance 2018”, i 4 obiettivi di seguito elencati sarebbero stati di fatto rallentati o non 
perseguiti:  
- 102000000 – Ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità in ogni passaggio delle attività 
comunali: 
trattasi di obiettivo intersettoriale trasversale a tutta la struttura e la documentazione agli atti rileva 
un parziale raggiungimento (93,75%) dell’obiettivo prefissato nel target 2018 in quanto “Il RPCT 
ha rilevato una non totale partecipazione della struttura dell'Ente nella gestione del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione”. 
 
- 115000000 – sistemi informativi: promuovere la digitalizzazione della città potenziando la 
rete wi-fi e le connessioni internet anche nelle frazioni e creando, con il coinvolgimento dei 
privati delle associazioni di categoria, un portale di Servizi 
 la documentazione agli atti rileva un parziale raggiungimento (50%) dell’obiettivo prefissato nel 
target 2018 in quanto per ciò che riguarda la “creazione di un portale di Servizi denominato 
Fascicolo del Cittadino” non si è realizzata poichè “non si è potuto procedere all’acquisizione del 
software gestionale, modulo aggiuntivo del Portale dei Servizi, oltre che per una insufficiente 
dotazione economica, anche in considerazione della proposta di PPP pervenuta dalla società 
Dedalus e dell’istruttoria di valutazione conseguente. In effetti il gestionale di cui trattasi sarebbe 
un piccolo segmento del complessivo pacchetto di servizi offerto all’interno del PPP; è parso 
pertanto congruo attendere la conclusione dell’iter valutativo”(nota pronet n. 10246 del 
21/01/2019 a firma Dirigente e Assessore) 
 
- 702000000 – Far diventare Asti il vero baricentro del patrimonio mondiale Unesco delle 
terre di Langhe, Roero e Monferrato: ospitare all'interno del Comune di Asti la sede del 
Comitato UNESCO 
la documentazione agli atti rileva un parziale raggiungimento (90%) dell’obiettivo prefissato nel 
target 2018 in quanto  “… In particolare nell’individuazione degli spazi di Palazzo Ottolenghi, 



nell’ambito del progetto “Vino e Cultura” sono stati individuati entro il 31/12/2018 i locali per 
ospitare la sede Comitato UNESCO. Inoltre, nel frattempo, sono stati realizzati vari progetti quali 
Infopoint, Associazione Paesaggi Vitivinicoli, scambio scolastico con l’Istituto Monti di Asti e una 
scuola di Biberach, Vinissage, Fiera del Tartufo, Capo d’Asti, ecc. Per ciò che concerne ospitare il 
Comitato UNESCO all’interno di Palazzo Ottolenghi, non è stato ancora possibile in quanto presso 
l’edificio dovrà essere avviato un cantiere per la ristrutturazione.” (nota del 20/2/2019 a firma 
Dirigente e Assessore) 
 
- 904000000 – Predisporre il censimento delle piante del tessuto urbano e delle frazioni per 
valutarne lo stato di salute e l'eventuale messa in sicurezza  
la documentazione agli atti rileva la mancata realizzazione (0%) dell’obiettivo prefissato nel target 
2018 in quanto “non è stato possibile affidare l’incarico per l’espletamento del censimento e 
conseguente VTA a causa della mancata disponibilità finanziaria (fortemente condizionata dalle 
spese che questa Amministrazione ha dovuto sostenere per il ripristino dei danni causati 
dall’evento calamitoso/nubifragio del 21 luglio 2018)” (nota a firma Dirigente e Assessore) 
 
Alla luce di quanto sopra esposto il Nucleo di Valutazione, stante l’elevato livello di perfomance di 
ente il cui grado di raggiungimento è comunque pari al 98,63%, tenuto conto che il rallentamento o 
non perseguimento dei 4 obiettivi sopra indicati è dipeso da fattori esogeni ovvero da fatti 
indipendenti dalla volontà dei Dirigenti stessi, non riferibili a comportamenti omissivi da parte della 
Dirigenza, ritiene di neutralizzare la percentuale di abbattimento e considerare il grado di 
raggiungimento della performance dell’Ente anno 2018 omologabile al 100% e propone al Sindaco 
e alla Giunta Comunale di voler considerare la possibilità di non ridurre il budget disponibile per 
l’erogazione dei premi per l’anno 2018. 
 
Tali risultanze saranno trasmesse agli uffici competenti per i successivi adempimenti.   
 
 

2) Carta dei Servizi: presa visione delle bozze pervenute dai Settori dell’Ente 
 

Tra gli obiettivi intersettoriali per il 2019 assegnati a tutti i Dirigenti dalla Giunta Comunale con 
proprio provvedimento n. 157 del 2/04/2019 vi è la definizione e redazione della “Carta dei Servizi” 
per la verifica e misurazione della qualità effettiva intesa come rispetto degli standard definiti.  
 
Il Nucleo di Valutazione accompagna l’Ente nel percorso di costruzione della “Carta” mettendo a 
disposizione materiale e normativa in merito. 

 
Il Nucleo di Valutazione ha visionato quanto trasmesso dal Controllo di Gestione ed ha notato che 
le diverse carte dei servizi sono tra loro piuttosto disomogenee: in alcuni casi è stata sviluppata una 
premessa di carattere generale proprio di introduzione alla carta dei servizi, invece, in altri casi, 
l’elaborazione è più sintetica. 
 
Pertanto il Nucleo propone: 

-  un percorso di formazione in house per i Dirigenti e le Posizioni Organizzative  partendo 
dal materiale che si ha a disposizione, per avere indicazioni sul metodo di lavoro, essendo in 
atto un processo che traguarderà, entro fine anno, in un format; 

- ogni Dirigente, durante la conferenza dei Dirigenti del 2 luglio p.v., dovrà individuare un 
referente che poi seguirà “ i lavori”  ed iniziare ad elaborare concretamente un documento in 
cui l’Ente erogatore di servizi assuma una serie di impegni nei confronti della propria utenza 
ovvero dichiari quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità 
intende garantire; 



- che il funzionario del Controllo di Gestione, sig.ra Silvia Ferraris, offra il proprio contributo 
metodologico a supporto dei Dirigenti e dei referenti al fine di omogeneizzare e omologare i 
documenti predisposti dai Settori e addivenire ad una check list per fine settembre p.v. 

 
Il Nucleo chiede che per settembre vengano date indicazioni sulle modalità di assegnazione degli 
obiettivi alle Posizioni Organizzative e propone che una delle particolari responsabilità potrebbe 
essere la rilevazione della soddisfazione per la Carta dei Servizi. 
 

3) Varie ed eventuali 
 

Il Nucleo di Valutazione sul Nuovo Sistema di Valutazione, approvato con D.G.C. n. 208 del 
30/04/2019, considera che occorre definire a priori come valutare i “nuovi” fattori valutativi di 
competenza/comportamento. Sarebbe utile, a parere del Nucleo, disporre, in una prima fase, di una 
valutazione istruttoria del Segretario Generale, eventualmente desunta da un confronto. 
Sarebbe auspicabile una relazione che il Segretario dovrebbe svolgere attraverso locuzioni verbali, 
elementi narrati con una filigrana che permettano al Nucleo di addivenire all’attribuzione di un 
punteggio sugli aspetti comportamentali di natura organizzativa dei Dirigenti. Per poter “dare un 
numero” ad ogni fattore, occorre disporre di elementi con un meta programma. 
Si tratta di costruire un modello che deve tener conto di alcuni fattori e di alcune chiavi di lettura. 
Occorre standardizzare il giudizio lessicale e incrociando questi giudizi il Nucleo assegnerà il 
punteggio ai vari fattori.  
Si potrebbero ipotizzare 4 chiavi di lettura in verticale e 4 in orizzontale, una sorta di storytelling. 
Il Prof. Falduto e il dott. Rossi propongono di predisporre un modello  su cui il Segretario Generale, 
con l’ausilio della dott.ssa Miglia, come suggerito dal Nucleo, dovranno operare. 
 
La dott.ssa Miglia ricorda al Nucleo che in data 6 giugno u.s. è stato trasmesso per competenza, 
come da manuale del sistema di valutazione “Procedure di conciliazione” il ricorso di una 
dipendente, sig.ra Simonetta Elena, avverso la valutazione della performance ricevuta per l’anno 
2018.  
 
Il Nucleo, esaminato il ricorso, esprime il seguente parere: 
“ Premesso che le prerogative della valutazione sono a carico  del Dirigente e della Posizione 
Organizzativa di riferimento e non del Nucleo di Valutazione, il Nucleo può sollecitare e 
sensibilizzare i valutatori qualora ci fossero elementi per una più approfondita rivalutazione della 
scheda, ma dalla lettura di quanto esposto nel ricorso non si colgono elementi tali da richiedere una 
rivalutazione del punteggio assegnato”. 
  
La seduta termina alle ore  12.00 
 
Il Presidente                           Leonardo Falduto           
   
I Componenti                Marco Rossi 
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