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La presente relazione è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione, con il coinvolgimento 
della struttura amministrativa, coerentemente con quanto disposto dall’art. 14, comma 4, 
lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 e con le Linee guida di cui alle delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 
23/2013. 

Il documento traccia una descrizione sintetica del funzionamento complessivo del Sistema 
di Misurazione e di Valutazione adottato dall’amministrazione comunale di Magenta 
evidenziandone, anche attraverso l’esame dei risultati, i punti di forza, le aree di debolezza 
e le possibili azioni di miglioramento, al fine di assicurarne la comprensibilità dei contenuti 
e di favorire quel controllo sociale diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità, che sono alla base anche della trasparenza in ogni Pubblica Amministrazione. 

L’obiettivo ultimo del documento, nell’ottica del miglioramento continuo e dell’impegno 
per l’assicurazione della qualità dei servizi erogati, è quello di continuare a promuovere il 
cambiamento anche attraverso forme di partecipazione, comunicazione e controllo sociale. 

Il Nucleo di Valutazione ha ricostruito le tappe principali che il Comune ha realizzato 
nell’ambito del monitoraggio e della valutazione della performance, della trasparenza e dei 
controlli interni, nel tentativo di impostare una struttura e un modello di comportamento 
dell’azione amministrativa in linea con quanto previsto dall’ordinamento vigente, sia pure 
nella consapevolezza che si tratta di un complesso processo tuttora in evoluzione. 

È doveroso precisare che l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, modificato dal DL 174/2012, ha 
previsto al comma 3 bis che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle 

tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui 

all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.” 

A seguito di questa “razionalizzazione” degli strumenti di programmazione, il Piano 
Esecutivo di Gestione, approvato sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato 
dal Consiglio, contiene anche il Piano della Performance. 

Nel corso del 2019 il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 136 del 23.07.2019. 
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FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E DI 
VALUTAZIONE 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 7 del D. Lgs. n.150/2009 e dalla deliberazione n. 89/2010 CiVIT e successive 
deliberazioni, è stato validato dal Nucleo di Valutazione e approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 25/2015 e pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Performance”. 

Il Sistema è stato progettato per rappresentare in modo completo, integrato, immediato: 

− ex-ante, la performance che il Comune si propone di attuare;  

− ex-post, quella effettivamente realizzata, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.  
 
Come stabilito dal Sistema, la valutazione della performance dirigenziale è basata per il 10% 
sulla performance organizzativa dell’Ente e per il 90% sulla performance individuale. 
 

A. La performance organizzativa dell’Ente 

La performance organizzativa dell’Ente è il grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Ente, con particolare riferimento all’impatto effettivamente generato sul 
territorio. 

È calcolata come la media ponderata degli indicatori di outcome (cioè che misurano 
l’impatto generato sul territorio) relativi agli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti. Gli 
obiettivi che per l’anno in corso non hanno indicatori di outcome non rientrano nella 
performance dell’ente. 

 

B. La performance individuale 

La performance individuale si compone di due elementi: la valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti e capacità 
manageriali. 

La valutazione dei comportamenti e capacità manageriali pesa per il 40% della performance 

individuale, mentre il raggiungimento degli obiettivi pesa per il restante 60%. 

Il sistema di valutazione del Segretario Generale prevede la valutazione di: 

− funzioni tipiche 
− comportamenti organizzativi 
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− raggiungimento degli obiettivi assegnati 
− raggiungimento degli obiettivi complessivamente assegnati alla dirigenza 

Per la valutazione complessiva si hanno a disposizione 100 punti. 

A ciascun fattore viene attribuito un peso percentuale come segue: 

A) funzioni tipiche (performance in riferimento alle funzioni conferite istituzionalmente al 
Segretario Generale da leggi, regolamenti e Statuto) - Peso 30 

B) comportamenti organizzativi - Peso 30 

C) raggiungimento degli obiettivi assegnati - Peso 30 

D) raggiungimento degli obiettivi complessivamente assegnati alla dirigenza - Peso 10 

Qualora non espressamente assegnati o previsti obiettivi specifici per il Segretario Generale, 
vale il raggiungimento degli obiettivi complessivamente assegnati alla dirigenza (con peso 
di 40 punti complessivi). 

 
Per il restante personale gli obiettivi oggetto di valutazione riguardano quelli risultanti dal 
piano della performance di settore dell’anno al cui raggiungimento ha dato il proprio 
contributo il singolo dipendente.  

 

A. La performance organizzativa dell’Ente 

La performance organizzativa dell’Ente è il grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell’Ente, con particolare riferimento all’impatto effettivamente generato sul 
territorio. 

Gli obiettivi di performance organizzativa sono quelli individuati dal piano della 
performance dell’Ente approvato con il PEG dell’anno di riferimento.  

 

B. La performance individuale 

La performance individuale si compone di due elementi: la valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore di appartenenza del dipendente e la 
valutazione dei comportamenti organizzativi. 

Ad ogni obiettivo viene associato un peso, definito dal Comitato dei Dirigenti. 

La somma dei pesi degli obiettivi assegnati non può superare 60 per il personale inquadrato 
nelle categorie C e D e 50 per il personale inquadrato nelle categorie A e B, ma può essere 
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inferiore, qualora la numerosità, la complessità o strategicità degli obiettivi non sia tale da 
determinare il punteggio pieno. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 25.07.2018 è stata approvata la 
dimensione di ponderazione degli obiettivi come di seguito riportato: 

• rilevanza rispetto al programma di mandato del Sindaco e al DUP; 

• rilevanza per un efficace ed efficiente funzionamento della macchina comunale; 

• grado di innovatività e/o di miglioramento della qualità dei servizi (interni ed esterni); 

• trasversalità dell’obiettivo rispetto alle strutture; 

e una scala di misurazione pentametrica per la loro pesatura nel modo seguente: 

• rilevanza rispetto al programma di mandato del Sindaco e al DUP → 30%; 

• rilevanza per un efficace ed efficiente funzionamento della macchina comunale → 20%; 

• grado di innovatività e/o di miglioramento della qualità dei servizi (interni ed esterni) → 
30%; 

• trasversalità dell’obiettivo rispetto alle strutture → 20%. 

 
Nell’ottica del miglioramento dell’applicazione del Sistema, questo Nucleo di Valutazione, 
rileva che è necessario rispettare in modo rigoroso quanto previsto dal sistema stesso ovvero 
la valutazione deve essere il risultato di un ciclo che si esplicita attraverso fasi precise quali: 

a) identificazione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi annuali, dei livelli di 
comportamento organizzativo atteso, dei livelli minimi di garanzia della qualità dei servizi; 

b) coaching periodico inteso a supportare il valutato ad ottenere la migliore prestazione 
facilitando ed accompagnando nel contempo il suo sviluppo professionale, anche attraverso 
la leva formativa; 

c) consuntivazione e valutazione della performance individuale ovvero discussione formale 
dei risultati ottenuti. La valutazione è quindi un processo che si pone al termine di colloqui 
periodici di coaching ove si intende formalizzare ciò che è stato monitorato nel corso 
dell’anno e correlare il relativo premio di risultato; 

d) corretta applicazione della metodologia di valutazione con il pieno rispetto delle 
declaratorie valutative. 

Per l’anno 2019, coerentemente con il Sistema vigente, è stato approvato il PEG/Piano della 
Performance con deliberazione di G.C. n. 136 del 23.07.2019, con successiva deliberazione 
di G.C. n. 225 del 10.12.2019 sono stati approvati gli interventi correttivi al PEG/Piano della 
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Performance – anno 2019. Gli interventi correttivi risultano esplicitati nella Relazione finale 
sulla Performance (anno 2019). 

Per quanto attiene alla competenza della valutazione della performance individuale il 
Nucleo di Valutazione, ai sensi del sistema vigente, ha il compito di proporre la valutazione 
finale dei dirigenti al Sindaco, mentre per il restante personale sono competenti i dirigenti 
di settore. 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai 
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
In linea generale il processo di pianificazione deve essere vissuto sia dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo che dalla dirigenza come un momento strategico del ciclo di 
programmazione, soprattutto nella fase di definizione degli indicatori di performance e dei 
relativi target. 

È utile sottolineare la necessità di sviluppare in modo coerente fasi, tempi, ruoli e 
responsabilità nel ciclo di gestione della performance per garantire un efficace processo di 
declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli 
operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell’Ente fino ai singoli 
servizi e ai dipendenti, secondo l’approccio comunemente definito “a cascata”. 
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Rendicontazione dei risultati e Valutazione 

La rendicontazione e la valutazione finale concludono il ciclo di gestione della performance 
ed attivano il raccordo tra gli strumenti di monitoraggio e di valutazione ed i sistemi di 
incentivazione. 

I soggetti coinvolti sono: 

a) gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i dirigenti, per espressa previsione 
normativa; 

b) il Nucleo di Valutazione, con l’assistenza della struttura amministrativa; 

c) i dirigenti dell’ente, responsabili della misurazione e della valutazione della performance 
individuale del personale assegnato ai propri uffici. 

Gli output della fase sono le schede individuali di valutazione e la Relazione finale sulla 
Performance, alla quale è assicurata la massima visibilità sul sito istituzionale 
dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto-sezione 
“Performance”. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il ciclo di gestione della performance è stato 
concluso con l’approvazione della Relazione finale sulla Performance (deliberazione di 
Giunta Comunale n. 94/2020). 

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio in corso d'anno è funzionale a rilevare eventuali scostamenti tra gli obiettivi 
programmati ed i risultati di performance nonché ad attivare, ove necessario, interventi 
correttivi al PEG/Piano della Performance. 

Nel corso del 2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2019, sono stati approvati 
gli interventi correttivi al PEG/Piano Performance, opportunamente rappresentati nella 
Relazione finale sulla Performance. 

 

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ E PER IL 
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 
L’Amministrazione comunale ha inteso costruire un sistema di informazione trasparente e 
continua su alcune tematiche specifiche, promuovendo un sistema di informazione costante 
rivolto ai cittadini e agli stakeholders. 
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Il sito istituzionale, anche alla luce del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” offre informazioni utili all’utenza oltre a quelle indicate dalla normativa.  

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 
e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la 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 2020 della 
delibera n. n. 213/2020. 

Nel rispetto di quanto definito nella deliberazione A.N.AC. n. 213/2020, il Nucleo di 
Valutazione ha attestato, nel corso del mese di luglio 2020, il livello di completezza e di 
aggiornamento nonché la qualità dei dati pubblicati, riscontrando alcune criticità di natura 
informatica, nonché alcune carenze nelle sotto-sezioni “Consulenti e collaboratori” e 
Attività e procedimenti”, in parte sanate nei mesi successivi ed in corso di aggiornamento. 

 

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÁ 

 

Le definizioni e le misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli 
standard definiti sono presenti, nell'ambito del ciclo della performance, nei documenti di 
pianificazione e di rendicontazione. 

 

INTEGRITÁ DEI CONTROLLI INTERNI 

 

L’ente impronta i propri strumenti operativi per i controlli interni tenuto conto di quanto 
previsto dall'art. 147 del TUEL. Nel corso del 2019, la struttura competente in materia ha 
provveduto ad effettuare i relativi controlli secondo le modalità e le metodologie definite 
dai regolamenti interni dell’ente. Il Nucleo di Valutazione ha preso atto dell’integrità dei 
controlli interni, con riferimento particolare ai controlli di regolarità amministrativa, 
attraverso l'esame del referto del controllo successivo di regolarità amministrativa su atti e 
procedimenti relativi all’anno 2019 predisposto dal Segretario Generale in ordine ai controlli 
successivi di regolarità degli atti (determinazioni, ordinanze dirigenziali, contratti, ecc.) 
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ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2019 
è stato approvato, nel rispetto di termini, il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, di cui all'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e all'art. 
10, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il Responsabile anticorruzione è individuato nel Segretario Generale dell’ente, supportato 
nelle sue attività operative dalla struttura “Segreteria Organi Istituzionali e supporto 
anticorruzione” e dal Gruppo di Lavoro dei Referenti anticorruzione e trasparenza, 
costituito con determinazione n. 123/2019. 

Sul sito istituzionale dell’ente risulta ben visibile la sezione “Amministrazione trasparente” 
articolata nelle diverse sotto-sezioni previste dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

 

Ai fini della presente relazione e dell’esame complessivo del funzionamento del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, il Nucleo di Valutazione ha effettuato il 
monitoraggio dei diversi ambiti di misurazione e di valutazione della performance, 
mediante differenti modalità di indagine: 

a) analisi della reportistica curata dal Settore Istituzionale; 
b) indagini di reperimento delle informazioni e della documentazione pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Amministrazione comunale, al fine di valutarne anche il grado 
di trasparenza; 

c) incontri con i Dirigenti. 

Le modalità di raccolta delle informazioni presenta margini di miglioramento ma va 
riscontrata positivamente l’attività di comunicazione dei risultati delle attività attraverso la 
pubblicazione dei dati sul sito web. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

Nell’ambito delle azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance appare 
necessario:  

1) rispettare i tempi per la corretta gestione del ciclo della performance previsti dal D. Lgs. 
n. 150/2009 e dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance vigente;  

2) rinnovare, razionalizzare e stabilizzare un sistema di indicatori delle prestazioni e dei 
livelli di servizio comprendenti aspetti di efficacia, efficienza, economicità e qualità;  

3) introdurre indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno un 
impatto su stakeholder esterni;  

4) dare corso all’adeguamento del Sistema di misurazione e di valutazione della 
performance secondo quanto prospettato nelle Linee guida n. 5/2019 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, nelle Linee guida in materia di codice di comportamento, approvate con 
deliberazione A.N.AC. n. 177/2020 e nelle Linee guida sul POLA (Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile) approvate con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 
dicembre 2020.  

 

 

Il Nucleo di valutazione 
Dott.ssa Diana Rita Naverio 

(Presidente) 
documento firmato digitalmente 

 

Dott. Luca Bisio 

(componente esterno) 
documento firmato digitalmente 

 

Dott. Claudio Geniale 

(componente esterno) 
documento firmato digitalmente 


