
 
     COMUNE DI ASTI 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA  DEL 23 MAGGIO  2013 
 
 

Il giorno 23 maggio 2013 alle ore 9.00  presso l’Ufficio del Segretario Generale  a Palazzo Civico si 
sono riuniti Giuseppe Goria, Melania Monaco e Antonio Rinetti, componenti dell’OIV da ultimo in 
esecuzione della disposizione del Sindaco di Asti n. 37 in data 30/10/12 che,  sotto la presidenza di 
Goria e con la verbalizzazione della funzionaria comunale Valeria Raso, trattano come segue gli 
argomenti in discussione sulla base dell’ordine del giorno di convocazione e sulla base della 
documentazione predisposta dalla collaboratrice dipendente comunale sig.ra Silvia Ferraris, 
introdotta alla presente discussione. 

 
 

OMISSIS 
 
 
 

2) Proposta di Valutazione della performance di ente, dei settori, e dei dirigenti  
 
L’O.I.V.  ha proceduto nei lavori propedeutici alla formulazione della proposta di valutazione della 
performance di ente, dei settori, e dei dirigenti  come prescritto dagli art. 36, 37 e 42 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, che si intendono qui integralmente richiamati. 
 
L’O.I.V. dispone della seguente documentazione: REPORT DI VERIFICA E GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE ANNO 2012 (art. 10 c. 3 
Manuale operativo del sistema dei controlli): 
propedeutico alla certificazione del grado di raggiungimento della performance di ente, dei settori e 
dei dirigenti (e/o la conseguente indicazione della eventuale % di abbattimento dei budget - D.G.C. 
479 del 4/10/2011) – (All. A); 

 
Viene dato atto che il monitoraggio 2012 del Piano triennale della performance validato dall’OIV in 
data 25/05/2011 e adottato con deliberazione G.C. n. 289 del 21/06/2011,  reso pubblico sul sito del 
Comune di Asti,  è stato correttamente effettuato secondo le indicazioni date dal servizio interno di 
supporto all’OIV. 
Rilevato che gli obiettivi annuali di performance sono stati strettamente correlati con il Piano 
Esecutivo di Gestione 2012  in quanto nel PEG hanno trovato collocazione anche gli obiettivi che 
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costituiscono declinazione annuale della programmazione strategica, gli obiettivi sono stati 
monitorati con il sistema “ Controllo Direzionale” (Co.Dire.) attualmente in dotazione all’Ente.  
I risultati in termini di verifica dello stato di attuazione  degli obiettivi programmati sono espressi 
nei report predisposti dal Controllo di Gestione, agli atti. 
 
Si ritiene di evidenziare che il sistema informatico CO.DIRE. 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 gestiti 
direttamente dagli uffici ed utilizzati per le varie rilevazioni annuali ufficiali (certificato al bilancio 
di previsione, certificato del conto consuntivo, conto annuale del personale e relativa relazione) con 
qualche difficoltà di ottenimento degli stessi nei tempi intermedi.  
 
Rilevato che era stato predisposto un primo report di monitoraggio al 20 giugno 2012 degli obiettivi 
dettati dal Piano della Performance triennale sopracitato, non essendo a quella data assegnati 
formalmente gli obiettivi che costituiscono declinazione annuale della programmazione  strategica 
poiché: 
- nel mese di maggio 2012 si svolsero le elezioni amministrative che condussero all’insediamento di 
una nuova Amministrazione, 
- a quella data non era stato ancora approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012, 
- era stato assegnato ai Dirigenti il Piano esecutivo di gestione solo in termini finanziari. 
 
Un secondo report di verifica conclusiva è stato predisposto al 31/12/2012 a consuntivo, e 
costituisce anche il “Rapporto annuale sui risultati del Controllo di gestione” trasmesso 
dall’ufficio Controllo di gestione all’O.I.V. via e-mail in data 7 marzo 2013, allegato alla delibera 
del Rendiconto della Gestione 2012 per la presa d’atto da parte della Giunta in pari data e 
successivamente approvato dal Consiglio Comunale  con deliberazione n. 11 del 23/4/2013.  
 
L’OIV  ha altresì  preso atto e visionato: 
 
- in data odierna  il Report di efficacia della gestione - anno 2012 (sintetico e analitico per 
Dirigenti, All. 1 )  ed il report “Monitoraggio della Performance anno 2012” (all. A) – trasmessi 
via e-mail in data 8 aprile dal Settore Controllo di gestione con lettera di trasmissione pronet n. 
51617/2013. 
 
Nel medesimo documento “Monitoraggio della Performance anno 2012” (All. A) è stato rilevato 
il grado di raggiungimento, rispetto al target 2012 prefissato nel piano, dei 26 obiettivi strategici di 
performance (A), e degli 86  indicatori  di performance legati agli Stakeholders (B) (portatori di 
interesse: cittadini, infanzia, famiglie, studenti, giovani e università, anziani, diversamente abili, 
stranieri, imprese e utenti interni) su alcuni servizi forniti rispetto al  target da raggiungere al 
termine del triennio 2011/2013 (con indicatori di efficacia, efficienza, qualità,  quantità e customer 
satisfaction).  
Il Monitoraggio ha altresì rilevato l’evoluzione annuale dell’impatto (C) sull’ambiente di 
riferimento rispetto al target triennale atteso, segnalando le situazioni meritevoli di attenzione che 
potrebbero richiedere la riproposizione di nuovi target triennali o l’esplicitazione di nuovi obiettivi.  
Il quadro finale D) -“Efficienza della gestione” infine rileva  in sintesi l’andamento economico delle 
cinque linee strategiche rispetto al target del triennio 2011/2013 evidenziando un andamento 
coerente con le prospettive di contenimento dei costi di gestione ad eccezione dei costi per la 
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“sicurezza e riqualificazione urbana”, tema sensibile e sul quale si sono concentrate maggiori 
risorse. 
 
In data odierna l’O.I.V. ha preso inoltre atto e visionato i seguenti tre report: 
- “ Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di Performance” (All. B1) 
- “ Grado di raggiungimento degli obiettivi di Performance legati ai portatori di interessi” ( All. B2) 
- “ Grado di raggiungimento degli altri obiettivi gestionali” (All. B3) 
Relativamente agli obiettivi di performance strategici dell’Ente si  dà atto che su 26 obiettivi ne 
sono stati coerentemente perseguiti dall’Amministrazione 22 mentre 4 obiettivi presentano 
particolari rilievi critici per motivi vari. 
L’Allegato B1) dà quindi una rappresentazione complessiva dei citati obiettivi strategici e della 
percentuale di raggiungimento 2012 per ognuno, da cui si evince che il grado di raggiungimento 
della performance dell’Ente risulta pari al 100% (22 obiettivi su 22). 
L’Allegato B2) “Obiettivi di performance legati ai portatori di interessi” dà una rappresentazione 
dei 62 obiettivi individuati come più significativi sia per il  miglioramento dei servizi erogati che 
per il contenimento dei costi ad invarianza di livelli di qualità da cui si evince altresì una 
percentuale di realizzo pari al 99,90% e quindi pari a 100%. 
L’Allegato B3)  dà invece una rappresentazione di tutti gli altri 131 obiettivi gestionali  con una 
percentuale di realizzo da Co.Dire. pari al 94,73% che, a seguito di quanto sopra, viene 
ulteriormente elevata per cui la percentuale di realizzo è totale. 
Dalle rappresentazioni precedenti emerge che la struttura si è concentrata per raggiungere gli 
obiettivi di performance indicati. 
 
Dalla documentazione acquisita agli atti si ha ragione di ritenere che  il mancato raggiungimento di 
alcuni obiettivi, ovvero il lieve scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto,  sia da 
imputarsi essenzialmente a fattori esogeni,  cioè estranei alle aree di intervento di stretta 
responsabilità  della dirigenza, e pertanto l’OIV ritiene di proporre 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 2012. 
 
Nell’All.C) sono esposte  le risultanze della valutazione della performance per Settore e per 
dirigente  operata dall’OIV.  
 
L’OIV prende atto in data odierna  delle risultanze della valutazione di tutto il personale dipendente 
effettuata dai Dirigenti  - All. D)  
 
L’OIV prende atto dell’attività del CUG desumibile dalla relazione pervenuta in data odierna, agli 
atti. 
 
In conclusione l’O.I.V. conferma il senso dei rilievi precedentemente sollevati nel verbale del 
3/5/2012, non senza ulteriormente considerare che, anche alla luce delle intanto sopravvenute 
normative nazionali, occorre che ciascun soggetto, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze,  
proceda senza indugio a implementare piani di azione finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dell’organizzazione comunale,  in un arco di tempo condiviso e prefissato.  
 
La seduta termina alle ore 13.20. 
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Il Presidente                           dott. Giuseppe Goria         f.to  in originale  
Gli Esperti   Ing. Melania Monaco        f.to  in originale 

Dott. Antonio Rinetti        f.to  in originale 
 
 
 
 
 


