
COMUNE DI CAMPOMAGGIORE 

La sottoscritta Annalisa Chiriatti, Segretario Comunale titolare della sede di Campomaggiore,  in 

sostituzione della D.ssa Antonietta Cannella, nominata quale organo monocratico del Nucleo di Valutazione 

il cui incarico risulta scaduto nel mese di febbraio, presenta la seguente relazione in conformità con quanto 

previsto dall’art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009, che individua, tra i compiti 

dell’OIV (Nucleo di Valutazione), il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una relazione sullo stato 

dello stesso.  

La relazione si articola nei seguenti punti:  

1. Adozione del piano triennale ed annuale della performance/PEG; 2.  

2. Adozione della Relazione sulla Performance;  

3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della 

performance individuale;  

4. Trasparenza ed integrità;  

5. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018,  

6. Regolamento sul sistema dei controlli interni ex L. 213/2012;  

7. Pari opportunità;  

8. Implementazione delle iniziative per valutare il grado di condivisione del sistema di valutazione.  

1. ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ED ANNUALE DELLA PERFORMANCE/PEG  

Si dà atto che nel corso del 2016 non risulta adottato il Piano degli obiettivi. L’ente, infatti, non disponeva 

di un sistema di valutazione della performance che risulta approvato solo a fine anno con deliberazione di 

GC n. 60 del 22/12/2016. Si segnala, peraltro, che solo nel 2016 veniva costituito il Fondo delle risorse 

decentrate e si procedeva , a fine anno, alla contrattazione decentrata relativa all’anno 2017. 

 2. ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. La Giunta Comunale del Comune di 

Campomaggiore  non ha approvato la Relazione sulla performance 2016 in quanto Ente al di sotto dei 5.000 

abitanti (D. Lgs. n. 126/2014).  

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE. Il sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 60 del 22/12/2016. Su di esso risulta acquisita la 

validazione del Nucleo di valutazione presente al momento dell’adozione.  

4. TRASPARENZA ED INTEGRITÀ Il decreto legislativo 33/2013, all’art. 1, definisce la trasparenza come 

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il Comune di Campomaggiore, con delibera della Giunta 

Comunale n. 5 del 20/01/2016 ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (come 

allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione), da aggiornare annualmente, che indica le 

iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. Risulta, altresì, istituita, nel sito web del Comune di Campomaggiore, la sezione 

denominata “Amministrazione trasparente” in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013.  



Risultano presenti molte delle informazioni richieste anche se va rilevato che si è avviato, proprio nel corso 

del 2016, un’attività di implementazione del sito individuando anche un apposito referente per la 

Trasparenza su impulso del Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione.  

Risulta, altresì, adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2017-2018 In attuazione della legge n. 190 

del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, il Comune di 

Campomaggiore ha individuato nella figura del Segretario comunale il Responsabile del servizio 

prevenzione della corruzione. Inoltre, con delibera di giunta n. 5 del 28/01/2016 è stato approvato il Piano 

per la prevenzione della corruzione, triennio 2016 – 2018, con allegato il Programma triennale della 

trasparenza. Il piano della prevenzione della corruzione si applica ai Comuni ai sensi del comma 59 dell’art. 

1 legge 190/2012, secondo il quale, detto documento: ⋅ fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; ⋅ 

individua gli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla Predisposizione del Piano, nonché 

i canali e gli strumenti di partecipazione; ⋅ indica le procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi 

settori, la rotazione di dirigenti e funzionari; ⋅ adotta le integrazioni al codice di comportamento, di cui al 

DPR 13/04/2013 n. 62; ⋅ disciplina la altre iniziative previste nel PNA; ⋅ non disciplina protocolli di legalità o 

di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo; Il piano di prevenzione della corruzione 

del Comune di Pescopagano costituisce imprescindibile atto programmatico, ai sensi del comma 1 dell’art. 

42 del D.Lgs. 267/2000.  

6. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012 Tenuto conto che l’art 3, commi 1 e 2, 

del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha sostituito 

l’art 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione al 147-quinquies in materia 

di controlli interni, il Comune di Campomaggiore ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi 

attraverso l’approvazione, con delibera del C.C. n. 2 del 07/02/2013, del regolamento sul sistema dei 

controlli interni. Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati monitoraggi sugli atti con le modalità 

indicate nel Regolamento sul sistema dei controlli interni e nel rispetto di adeguate tecniche di 

campionamento casuale. Risulta inviata ai Responsabili delle P.O., nonché al Sindaco e al Revisore, apposita 

nota a firma del Segretario Comunale relativa agli esiti del controllo. 

7. PARI OPPORTUNITÀ Il Comune non ha ancora dato avvio alla procedura di costituzione del Comitato 

Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), contro le discriminazioni e i fenomeni di mobbing e per il 

benessere organizzativo, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 e dalle direttive dei Ministri per le 

Pari Opportunità e per l’innovazione.  

8. IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER VALUTARE IL GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE. Il Nucleo di Valutazione dà atto che il sistema di valutazione approvato dalla Giunta 
Comunale è stato trasmesso per informazione alle Organizzazioni sindacali e che lo stesso risulta in linea 
con i principi del nuovo Decreto legislativo sul pubblico impiego. In conclusione, il Nucleo di Valutazione 
apprezza la manifesta attenzione dell’Ente nelle attività di programmazione e controllo, risultando come 
evidente obiettivo principale dell’Amministrazione quello di porre il cittadino-utente al centro della propria 
azione, al fine di operare scelte razionali e che soddisfino l’interesse della collettività.     
Campomaggiore, 26.04.2017 
          Il Segretario Comunale 
                   F.to D.ssa Annalisa CHIRIATTI 
 


