
ORGANISMO DI VALUTAZIONE 
 COMUNE DI SUPINO 

(Frosinone) 
  

Verbale n.  1/2019  

 
Il giorno 10.04.2019  alle  ore 10.00 presso la sede dell’Amministrazione Comunale di Supino, si è 

riunito l'Organismo di Valutazione alla presenza dei componenti 

 Massimo CERVONI                     

Gianluca CALDARELLI              
 
Alla riunione partecipa il Segretario Comunale dr. Vittorio PICCIGALLO. 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Regolamento  
Comunale sul funzionamento dell’organismo in oggetto e che con successivo decreto il 
Sindaco  ha proceduto alla nomina dei componenti; 
 
 

Procede 
Con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1.  VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI STRUTTURE DI VERTICE ANNO 2018 E 
CRONO PROGRAMMA DELLE AZIONI  DA PORRE IN ESSETRE PER L’ANNO 
2019 
 

Si procederà alla redazione delle schede di valutazione nei confronti del personale responsabile di 
strutture di vertice per l'anno 2018 entro la fine del mese di maggio 2019. 
La valutazione sarà effettuata sulla scorta dei documenti consegnati dall’Ente, sulla scorta delle 
relazioni finali dei responsabili in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi della gestione 
per l'anno 2018, sulla scorta delle risultanze in ordine ai controlli effettuati in materia di obblighi 
della trasparenza e controlli successivi sugli atti e sulla scorta degli elementi acquisiti sulla 
performance generale di ente. 
Si procede, altresì, alla definizione del programma degli interventi per l’anno 2019 con particolare 
riguardo alla definizione dell’area delle pozioni organizzative alla luce delle disposizioni 
contrattuali. L’intero processo dovrà essere ultimato entro il 20 maggio 2019 come previsto dal 
CCNL per le Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 
 
 
 



 
2. ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA 

 
Premesso che l’Organismo di Valutazione è chiamato a predisporre l’apposita attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. 
g) del D.Lgs. n. 150/2009, in conformità alle istruzioni operative ed alla modulistica delle delibere 
A.N.AC. nn. 1134/2017 e 141/2019 e che presa visione dei dati pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Supino, procede alla verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2019 della citata delibera A.N.AC. n. 141/2019.  
 

L’organismo di misurazione e di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei 
risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dr. 
Vittorio Piccigallo, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
 
L’Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte 
del Comune delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, aggiornamento e 
apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – 
Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera A.N.AC. n. 141/2019, predispone la seguente 
documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte integrante e 
sostanziale:  

• Documento di attestazione 
• Griglia di rilevazione al 31.03.2019 
• Scheda di sintesi 

 
L’Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 
trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Supino, percorso: HOME 
- Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione -  Organismi indipendenti 
di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.  
 

3. MODIFICA DEL VIGENTE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 
 

Successivamente si passa ad affrontare l’altro punto all’odg che prevede l’espressione di un parere 
vincolante del nostro organismo in merito alla conferma o alla modifica del vigente sistema di 
misurazione e valutazione della performance.  
Vista la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0000980 del 09.01.2019 con cui 
si invitano tutte le amministrazioni a verificare e valutare annualmente l’adeguatezza del proprio 
sistema di misurazione e  valutazione della performance (SMVP) tenendo in considerazione le 
evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate 
dall’Organismo di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento; 

 

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=30
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=655


Considerato il contenuto del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs.  74/2017”. 
Preso atto che la disciplina del ciclo della performance, inoltre, contenuta nelle disposizioni 
richiamate  costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed enuncia principi generali 
ai quali si devono adeguare regioni ed enti locali, anche per quanto riguarda gli enti del servizio 
sanitario nazionale. 
Considerato che le predette disposizioni legislative comportano che: 

− la misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei 
dipendenti del Comune sia finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la 
qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa alla luce dei 
principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

− il sistema di misurazione e valutazione della performance sia altresì finalizzato alla 
valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai 
dipendenti dell’ente, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei 
Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

− l’amministrazione valuti annualmente la performance organizzativa e individuale e che, 
a tale fine adotti, con apposito provvedimento, il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance, il quale sulla base delle logiche definite dai predetti principi generali 
di misurazione, costituisce il Sistema di misurazione dell’Ente; 
 

Preso atto il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance non appare più 
coerente e in linea con disposizioni normative in quanto trattasi di una metodologia unitaria  
che non consente una “valutazione integrata”  e che non consente, altresì, di valutare l’area 
delle posizioni organizzative e i singoli dipendenti sulla base di criteri univoci di riferimento, 
di obiettivi comuni e delle interrelazioni organizzative e che la valutazione integrata serve ad 
agevolare e valorizzare la modalità del lavoro di squadra all'interno dei settori e tra i settori  
in una logica di massimo coinvolgimento dei collaboratori e di orientamento al risultato. 

 
L’Organismo di Valutazione, alla luce delle considerazioni sopra esposte e alla luce 
dell’analisi di dettaglio di tutte le componenti del sistema sottoposto alla valutazione 
dell’organismo, esprime parere ai fini della sostituzione dell’attuale sistema di misurazione e 
valutazione della performance e si impegna a presentare all’Amministrazione una proposta di 
nuovo sistema entro il mese di maggio 2019. 
 
 
Ai sensi del vigente Regolamento comunale sul funzionamento e la nomina del Nucleo di 
valutazione, il presente verbale viene archiviato e conservato presso l’Ufficio Gestione delle risorse 
umane e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione 
Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 
 
 
 

 



Dopo approfondita discussione l’Organismo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 13.00 e 
si aggiorna a data da destinarsi.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                                                        ORGANISMO  DI VALUTAZIONE 
 
                                                                         Dr. Gianluca CALDARELLI 

               
                                                                         Dr. Massimo CERVONI   
 
 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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