
 

 

Al Sindaco 
 

del Comune di Poggio a Caiano 
 

Alla Giunta 
 

del Comune di Poggio a Caiano 
 

e p.c. 
 

Al Segretario Generale 
 

del Comune di Poggio a Caiano 
 
 
 

 

1. PREMESSA 
 
 

La scrivente dott.ssa Manuela Sodini, componente monocratico del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Poggio a Caiano, nominata con il Decreto del Sindaco, n. 57 del 31 dicembre 2019, 

costituendo oggetto dell’incarico le attività previste dall’art. 14 del vigente Regolamento per 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Poggio a Caiano, e quindi: 
 
a. verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai principi 

indicati del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009, anche al fine di proporre interventi 

correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei Responsabili 

della gestione; 
 
b. verifica periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento del livello 

quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di valutazione basati sulla 

definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati; 
 
c. esercita, inoltre, i compiti che gli sono assegnati dalla Legge 190/2012 così come modificata dal 

D.Lgs. 97/2016 in qualità di Organismo indipendente di valutazione (Oiv) e tutti gli altri compiti 

assegnati da leggi, statuti e regolamenti e contratti di lavoro; 
 
d. risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire, almeno due volte all’anno, sull’andamento delle 

attività dei programmi e per proporre soluzioni nei casi necessari. A tal fine può richiedere agli 

uffici atti e documenti; 
 
e. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al  
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Dlg.vo 150/2009. 
 

PRESENTA 
 

la Relazione in oggetto assolvendo dunque alle funzioni: a, b, c, d, avendo già assolto alla 

funzione di cui alla lett. e) in data 14.07.2020 mediante la trasmissione dei documenti agli uffici. 
 

Con riferimento ai punti a, b, c, d, oltre alla presente Relazione si invita a prendere visione a 

completamento dei verbali dello scrivente Nucleo redatti a partire dal proprio insediamento e 

trasmessi al Segretario Generale dell’Ente (verbali 11.02, 6.05, 8.07, 14.07, 20.07 e 22.07). 
 

Al fine di contestualizzare il ciclo della performance per gli enti locali, si precisa che in base 

all’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 

amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai 

principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti 

disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”. 
 

In base alla Delibera Civit n. 6/2012 recanti le Linee guida per la validazione da parte degli 

OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009), “la 

disciplina del ciclo della performance costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed 

enuncia principi generali ai quali si devono adeguare regioni ed enti locali. Le indicazioni contenute 

nelle richiamate linee guida possono costituire un parametro di riferimento per i soggetti pubblici, 

anche per quelli non contemplati dal D. Lgs. n. 150/2009 e per tutti i soggetti che svolgono funzioni 

amministrative”. 
 

Tale orientamento era già stato espresso nelle indicazioni contenute nelle linee guida Civit 

5/2012. 
 

L’art. 18 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Poggio a Caiano “prevede che la “percentuale complessiva del conseguimento degli obiettivi di 

ciascun servizio” certificata dal nucleo di valutazione attraverso apposito verbale redatto entro il 

mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, viene utilizzata per determinare la 

percentuale di attribuzione dell’indennità di risultato dei Responsabili”. 
 

L’art. 16 del predetto Regolamento prevede che “I criteri generali di valutazione della 

produttività e dei risultati vengono proposti dal nucleo di valutazione ed approvati dalla giunta 

comunale con apposita deliberazione” ed inoltre che “Ai responsabili compete la valutazione delle 

prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente”. 
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Lo scrivente Nucleo precisa che non è stato possibile rispettare la tempistica indicata nell’ 

art. 18 del Regolamento, in quanto le Relazioni dei Responsabili sono state consegnate al Nucleo su 

richiesta dello stesso in data 15 luglio e 17 luglio. 
 

Il Nucleo ha calendarizzato in modalità videoconferenza mediante il portale go to meeting n. 
 
2 sessioni di colloquio con i n. 4 Responsabili nelle giornate del 20 e 22 luglio. 
 

La presente Relazione viene redatta sulla base dei seguenti dati e informazioni disponibili al 
 
Nucleo: 
 

- Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Poggio a Caiano; 
 

- Relazioni dei n. 4 Responsabili come richieste dal Nucleo mediante apposita comunicazione 

al Segretario Generale dell’Ente dove il Nucleo ha espressamente richiesto che nelle 

Relazioni fosse indicato da parte di ciascun Responsabile il grado di raggiungimento di 

ciascun obiettivo assegnato utilizzato una scala da 1 a 10 o da 1 a 100; 
 

- Documentazione contenente la valutazione effettuata dai n. 4 Responsabili del personale 

assegnato. 

 

Come noto, l’art. 169 del Tuel prevede che “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”. 

 

2. OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE RISPETTO AL SISTEMA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN ESSERE 

 
Preliminarmente, come già rilevato dallo scrivente Nucleo di Valutazione nei propri verbali fin 

dall’ insediamento (si veda la precedente sezione per l’elencazione puntuale dei verbali), si rileva la 

necessità di adottare un Sistema di misurazione e valutazione della performance che tenga conto anche 

delle recenti linee guida pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di: 

 
- performance individuale 

 
 

- e valutazione partecipativa (performance organizzativa), 

per quanto applicabili agli enti locali. 
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In proposito si osserva come l’art. 16 del D.Lgs. 150/2009 richiama integralmente per gli 

enti locali l’art. 7 dello stesso D.Lgs. 150/2009
1
. 

 
Il Sistema dovrebbe disciplinare in modo chiaro la performance organizzativa e quella 

individuale, declinando la performance individuale secondo le due direttrici: 

 
- risultati 

 
- e comportamenti; 

 
 
assegnando pesi diversi alle due direttrici a seconda del ruolo ricoperto, dovrebbero avere un peso 

maggiore i risultati rispetto ai comportamenti per le funzioni di Responsabile e avere un peso 

maggiore i comportamenti rispetto ai risultati per coloro che non ricoprono la funzione di 

Responsabile. 

 
Allo stato attuale, sulla base della documentazione ricevuta, non risulterebbero compilate 

schede per i Responsabili e quelle dei collaboratori sembrano tenere conto solo dei comportamenti e 

non dei risultati. 

 
Rispetto a tali schede si invita a valutare l’opportunità di prevedere obiettivi anche legati alla 

formazione e a rivedere la scala di valutazione, ad oggi contiene solo 3 gradi: scarso, buono, elevato. 

 
La presenza di soli 3 gradi nella scala, con un passaggio diretto da scarso a buono senza 

livelli intermedi, probabilmente non consente una sufficiente differenziazione. 

 

Il Nucleo, tenuto conto anche delle dimensioni dell’Ente, invita ad orientarsi verso un 

approccio metodologico basato: 
 
 
 
 
1 Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance

 
 
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano 
e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance.  
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, 
lettera e), del medesimo articolo; b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; c) 
dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualita' dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla 
valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. 2-bis. Il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti 
dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresi', le procedure di 
conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le 
modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
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- sull’assegnazione di pochi obiettivi e chiari, ad es. 2/3 obiettivi se associati ad indicatori e target 

efficaci possono essere sufficienti in un ente di non grandi dimensioni dove il controllo di gestione 

non è molto strutturato; 

 
- sull’associazione di un peso per ciascun obiettivo assegnato; 
 
 
- al  superamento  dell’approccio  qualitativo  nell’espressione  del  conseguimento  del  grado  di 
 
raggiungimento degli obiettivi, ricorrendo all’uso di indicatori, espressi preferibilmente sotto forma 

di rapporti. Tale approccio consentirebbe di attribuire un significativo valore aggiunto in termini di 

qualità di risultati ed affidabilità del Sistema di misurazione e valutazione della performance che 

risulterebbe meno autoreferenziale, con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non 

autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione; 

 
- effettiva evidenziazione, per gli obiettivi assegnati e rispettivi indicatori, degli eventuali 

scostamenti riscontrati fra risultati programmati (target) e risultati effettivamente conseguiti, con 

indicazione della relativa motivazione; 

 
- la previsione di un monitoraggio infrannuale (semestrale) sull’andamento degli obiettivi; 
 
 
- l’assegnazione degli obiettivi all’inizio dell’anno, altrimenti viene vanificata anche la possibilità di 

un monitoraggio infrannuale; 

 
- una volta adottato tale approccio lo stesso dovrebbe essere implementato con l’introduzione della 
 
c.d “base line”, al fine di contribuire alla chiarezza delle valutazioni, alla loro contestualizzazione, 

anche per dare la possibilità al Nucleo di avere quegli elementi necessari che consentono di 

effettuare, ove necessario, il passaggio dalla misurazione alla valutazione. 

 
Il Nucleo invita e raccomanda all’Ente ove possibile l’utilizzo di fonti esterne per avvalorare 

il Sistema di misurazione e valutazione, pur nella consapevolezza dello sforzo e dei costi in termini 

temporali ed economici che l’Ente dovrebbe effettuare. 

 

La spinta verso la valutazione partecipativa (performance organizzativa) contribuirebbe 

sicuramente in questa direzione. 

 

In tema di performance partecipativa (performance organizzativa) si rinvia, per quanto 

applicabili, alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicate nel novembre del 
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2019 e alla Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione contenente una serie di obiettivi e 

indicatori che sono validi ai fini della performance organizzativa come espressamente precisato dalla 

Circolare anche per gli enti locali, includendo anche i comuni inferiori a 5.000 abitanti. 

 
Si invita inoltre l’Ente sempre in tema di performance organizzativa: 

 
 

- ad intrecciare un maggior collegamento tra ciclo performance e piani 

trasparenza/anticorruzione, mediante uno o più obiettivi che tengano conto di quanto previsto dal 
 

comma 9 dell’art. 1 della L. 190/2012
2
, dall’art. 2, comma 9, della L. 241/90

3
 e dall’art. 10 del 

D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio; 

 

- in merito all’obiettivo trasversale sulla trasparenza a tenere conto dei risultati 

dell’attestazione del Nucleo sia come indicatore (in proposito si veda la Circolare del Ministero della 

Pubblica Amministrazione del 30.12.2019 precedentemente citata) che come base line; 
 
 

- ad inserire obiettivi legati alla promozione delle pari opportunità. 
 
 

3. OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE RISPETTO ALLE 

RELAZIONI RICEVUTE 

 
Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto su richiesta del Nucleo stesso in data 15 luglio e 17 luglio 

 
le Relazioni da parte dei n. 4 Responsabili.  
 
 
 

 
2 9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

 

 
a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano 
nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, 
anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 
1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  
b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei 
confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza 
del piano;  
d) definire le modalita' di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti;  
e) definire le modalita' di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  
3 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance 
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario 
inadempiente. 
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In data 20 e 22 luglio si sono tenuti i colloqui in modalità videoconferenza mediante il 

portale go to meeting tra il Nucleo di valutazione e i n. 4 Responsabili. 

 
Come richiesto dallo scrivente Nucleo, nelle Relazioni sono state indicate dai Responsabili 

le percentuali di raggiungimento degli obiettivi e allegate le valutazioni dei collaboratori assegnati. 

 

Le 4 Relazioni provenienti dai n. 4 Responsabili si caratterizzano tutte per l’elencazione 

degli obiettivi assegnati a cui viene assegnato sempre un raggiungimento nella misura del 100% 

accompagnando tale percentuale con un’illustrazione qualitativa più o meno sintetica. 

 
L’elevato grado di realizzazione (100%) potrebbe indicare una “criticità strutturale”, 

obiettivi poco sfidanti, eccessivamente prudenti, oppure determinati in una fase già avanzata 

dell’anno e, dunque, facilmente prevedibili. 

 
Si osserva inoltre che il grado di realizzazione non poggia su indicatori strutturati nella 

forma di rapporti, ma vengono associati ad espressioni qualitative e, quindi, autoreferenziali. 

 

Nelle Relazioni, infatti, non è possibile evincere per gli obiettivi: il peso, l’indicatore, il 

target e gli scostamenti, né tantomeno la c.d. base line. 

 

Dalla lettura delle Relazioni emerge che alcuni obiettivi non sono stati completamente 

raggiunti nel 2019, potrebbe anche trattarsi di obiettivi che richiedevano un orizzonte temporale più 

ampio dell’annualità, oppure fattori esogeni hanno contribuito ad una minore realizzazione, ma 

l‘attuale sistema non consente di cogliere tali aspetti (si citano, solo a titolo esemplificativo, gli 

obiettivi 1 e 3 del settore tecnico, gli obiettivi 6 e 9 del settore comunicazione, anagrafe, scuola, gli 

obiettivi 2 strategico e 1 operativo del settore municipale e commercio, gli obiettivi 2 strategico e 3 

ordinario del settore servizi finanziari, tributi, personale e IT). Per il settore cultura, come noto, la 

reportistica 2019 risente inevitabilmente del fatto che è venuto a mancare il Responsabile. 

 
E’ evidente che qualsiasi riduzione della percentuale indicata dai Responsabili (100%) da 

parte dello scrivente Nucleo potrebbe rivelarsi arbitraria, pertanto, preso atto delle risultanze e delle 

criticità emerse, nella presente proposta destinata al Sindaco e alla Giunta: 

 
- si evidenzia che gli obiettivi assegnati ai Responsabili non possono essere considerati come 

conseguiti al 100%, potrebbero aver inciso anche fattori esogeni di cui lo scrivente Nucleo 
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non ha disposizione dati o elementi di valutazione, non sono disponibili indicatori che 

permettano di apprezzare percentuali inferiori al 100%; 
 

- l’obiettivo trasversale della trasparenza non può essere considerato pari al 100% tenuto 

conto anche dell’attestazione rilasciata dallo scrivente Nucleo lo scorso 14 luglio, che 

seppur non evidenzi criticità rilevanti richiede comunque migliorie ed implementazioni, 

soprattutto alla luce del primo monitoraggio effettuato dallo scrivente Nucleo in data 

19.05.2020. Inoltre, si evidenzia che il Registro degli accessi risulta aggiornato fino al 2019, 

non risultano indicati gli accessi presentati nel 2018, né quelli presentati in anni precedenti, 

comunque da quando è entrato in vigore tale registro. Non risultano specificate le richieste 

di accesso ricevute (civico, generalizzato, documentale) e dalla tipologia di accessi 

presentati l’elenco sembra parziale (sono elencate solo richieste per sinistri e una richiesta 

per alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

 
A completamento, si precisa che dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi 

del Comune di Poggio a Caiano non si evince il coinvolgimento del Nucleo di valutazione con 

riferimento alla figura del Segretario Comunale per quanto concerne la valutazione della 

performance. 

 
*** 

 
 

Lo scrivente Nucleo richiama l’attenzione dell’Ente agli specifici riferimenti alla 

performance operati dal legislatore, nello specifico, nelle seguenti norme: 

 

• D.L. 34/2020 art. 116 “Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e 

province autonome” commi 7 ed 8 relativi al pagamento dei debiti; art. 263 

“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” comma 

3 relativo alle forme di aggiornamento professionale della dirigenza con riferimento 

al lavoro agile e flessibile; 

 
• Documento di Banca d’Italia - UIF del 16 aprile in occasione dell’emergenza Covid-

19 (legato al tema erogazione contributi): l'inosservanza delle norme in materia 

antiriciclaggio (art. 10 D.Lgs. 231/2007) comporta per i dirigenti la decurtazione 

della retribuzione di risultato fino all'ottanta per cento; 

 

• D.L. 162/2020 (convertito con L. 8/2020): l’adozione di Pago PA nel 2021; il 

mancato adempimento rileva ai fini della misurazione e della valutazione della 

performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 

dirigenziale edisciplinare. 

 
 



Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali 

saluti 

Lucca, 22.07.2020 

       Il Nucleo di Valutazione monocratico 

      dott.ssa Manuela Sodini



Manuela Sodini 
dottore commercialista revisore legale  

via Pesciatina 851, 55010 Capannori Lucca  
P.IVA 02150000467 C.F. SDNMNL80H56G491C 

manuelasodini@hotmail.it m.sodini@odceclu.legalmail.it  
mobile 329 8026143  

individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e 

disciplinare. 

 
 
 

 

Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti 
 
 
Lucca, 22.07.2020 
 

Il Nucleo di Valutazione monocratico 
 

dott.ssa Manuela Sodini 
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