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RELAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA COMPLESSIVO DI VALUTAZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI 

CAMPOFORMIDO 

 

PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto il funzionamento del complessivo sistema di valutazione e dei 

controlli interni del Comune di Campoformido sulla base dei documenti vigenti e delle attività 

espletate da parte delle strutture competenti. 

 

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO 

Sul piano della programmazione, il ciclo di gestione della performance del Comune di 

Campoformido fa riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e sulla base di 

questo al Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

A questi occorre aggiungere per i rilevanti risvolti sugli aspetti di programmazione delle attività 

anche il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Il vigente sistema di valutazione della performance del Comune di Campoformido prevede 

metodologie conformi ai principi previsti dal D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm. 

In particolare sono stati adottati i seguenti provvedimenti per l’approvazione del sistema di 

valutazione: 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 37/2014 (Sistema di misurazione e valutazione 

della performance) 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 39/2015 (Criteri per la differenziazione delle 

valutazioni) 



- Deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2015 (Scheda per gli obiettivi gestionali) 

I tre ambiti di valutazione previsti sono: 

a) I risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente. 

b) Il contributo alla prestazione dell’unità organizzativa di appartenenza. 

c) Il comportamento organizzativo tenuto valutato secondo le declaratorie delle 

competenze/comportamenti attesi definiti nel sistema. 

 

CONTROLLI INTERNI 

Il Comune di Campoformido si è dato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.6.2013 un 

regolamento complessivo del sistema integrato dei controlli interni ai sensi della legge n. 

213/2012. 

Esso si articola su più dimensioni di controllo che riguardano:  

� controllo di gestione 

� controllo di regolarità amministrativa e contabile 

� controllo sugli equilibri finanziari 

La vigente regolamentazione prevede che tale sistema sia coordinato con il Piano di prevenzione 

della corruzione approvato annualmente ai sensi della legge n. 190/2012. 

L’attività di controllo di gestione fornisce un adeguato e indispensabile supporto all’attività di 

programmazione e valutazione della performance fornendo i necessari dati relativi alla 

misurazione delle performance. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 

Complessivamente il sistema di valutazione e dei controlli interni del Comune di Campoformido ha 

raggiunto un buon grado di evoluzione e di conformità con i principi dettati dalla normativa.  

Occorre nel corso dell’anno 2018 procedere ad una sempre maggiore integrazione e sinergia tra i 

sistemi di valutazione delle performance, il sistema dei controlli interni e le misure di prevenzione 

della corruzione. 

 

Al fine di procedere al costante miglioramento dei sistemi si suggerisce: 

� di procedere alla revisione del sistema di valutazione del personale al fine di renderlo 

conforme alle modifiche recentemente introdotte al D.Lgs n. 150/2009 ferma restando 

l’autonomia del Comune e della normativa regionale al riguardo.  

� di introdurre forme di coinvolgimento degli stakeholders e di rilevazione della citizen 

satisfaction. 



� di sviluppare gli standard di qualità ed il loro monitoraggio in base a quanto previsto nelle 

carte dei servizi. A tale riguardo è auspicabile che il miglioramento degli standard di qualità sia 

sempre più oggetto di appositi indicatori e target a livello di obiettivi annuali delle strutture 

comunali più interessate nell’erogazione dei servizi pubblici. 

� di migliorare la tempistica gestionale nella definizione e assegnazione degli obiettivi. 

� di accompagnare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione con la 

realizzazione di appositi percorsi formativi destinati al personale comunale in materia, tra 

l’altro,  di standard di qualità dei servizi, stakeholders engagement, citizen satisfaction oltre 

che proseguire nell’attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza nonché 

relativamente all’imminente entrata in vigore del Regolamento sulla privacy.  

 

Genova, 30 marzo 2018 

 

 


