
 
 

 

 

 

OGGETTO: Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema 

di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 

150/2009 

 

 L'art. 14 comma 4 D. Lgs. 150/2009 dispone che l'Organismo indipendente di valutazione 

della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.  

 Presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno non è stato istituito l'OIV, ma permane il 

Nucleo di Valutazione, e l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 suddetto non è direttamente applicabile agli 

Enti Locali, tuttavia è stato delineato un quadro generale del sistema di controlli interni. 

 Il sistema della performance è stato approvato con Delibera G.U. n. 31 del 10/04/2017 e 

successivamente modificato con Delibera G.U. n. 92 del 15/12/2017 a seguito delle novità 

introdotte dal D.Lgs. 74/2017, specificando, in particolare, un maggior coordinamento tra i Comuni 

soci nell’assegnazione degli obiettivi ai Responsabili delle gestioni associate; la rilevazione del 

grado di soddisfazione dei destinatari di servizi e attività; l’assegnazione di obiettivi provvisori nel 

caso di ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione, per non vanificare il sistema di 

valutazione; una maggiore responsabilizzazione della P.O. nel caso di impossibilità di 

conseguimento degli obiettivi assegnati; la predominanza della valutazione della performance 

organizzativa sulla valutazione del comportamento. 

 I Responsabili di Area sono valutati in base al rendimento (conseguimento degli obiettivi per 

120/200 punti) e al comportamento (80/120). 

 I dipendenti sono valutati in base a conseguimento obiettivi individuali e/o di gruppo, 

competenze dimostrate, comportamenti professionali, comportamenti organizzativi. 

 Viene delineata una correlazione tra strumenti di pianificazione e piano della performance, e 

le valutazioni conseguite sono elementi utili in merito all’attribuzione, conferma, revoca delle 

posizioni organizzative e in merito alle progressioni economiche. 

 Il sistema prevede lo svolgimento di verifiche semestrali, da realizzarsi da parte del Nucleo 

di Valutazione, per controllare lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi, di 

analizzare gli eventuali scostamenti da quanto prefissato, di individuare opportune azioni correttive, 

di ridefinire gli obiettivi in presenza ad esempio di un cambiamento di priorità.  
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La conversione della valutazione in trattamento economico accessorio segue il seguente 

schema: 

- Da 121/130 punti: 10% dell’importo massimo di retribuzione di risultato erogabile; 

- Da 131-140 punti: 30% 

- Da 141 - 150 punti: 50% 

- Da 151 - 160 punti: 60% 

- Da 161 -170 punti: 70% 

- Da 171 – 180: 80% 

- Da 181 – 190 punti: 90% 

- Da 191 – 200 punti: 100%. 

Sotto il punteggio di 120 punti la valutazione si intende negativa e non compete alcuna 

indennità di risultato. Il verbale di raggiungimento degli obiettivi, redatto dal Nucleo di valutazione, 

verrà inviato ai Responsabili, che potranno presentare osservazioni, poi verrà approvato e si 

procederà alla redazione della relazione della performance e alla liquidazione della retribuzione di 

risultati spettante. 

Per i dipendenti non compete retribuzione se l’obiettivo è conseguito per meno del 60%; 15 

punti comportano il conseguimento tra il 60% e l’80%; 20 punti conseguimento tra l’80% e il 90%; 

25 punti pari o superiore al 90%. 

In merito ai controlli interni, il cui regolamento è stato approvato con Delibera C.U. n. 6 del 

07/03/2013, si dà atto che negli anni pregressi non è stato redatto il referto del controllo di gestione, 

né è stato inviato alla Corte dei Conti. 

Il Segretario Generale, in data 26/03/2018, ha redatto il verbale dei controlli interni per il 

secondo semestre 2017, quando ha preso servizio presso l’Unione. 

I controlli di regolarità amministrativa e contabile sono svolti in via preventiva e successiva 

dai Responsabili e dal Servizio Finanziario, a norma di legge e di regolamento.  

In merito ai controlli sugli equilibri finanziari, si dà atto che esso viene svolto in occasione 

delle verifiche periodiche con il Revisore e in concomitanza con le variazioni di bilancio e di PEG. 
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