
Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema della va-

lutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni  del 

Comune di Camairago 

 

La presente relazione viene redatta seguendo lo schema contenuto nella delibere CIVIT n.4/2012 e 

23/2013, aventi per oggetto Linee guida relative alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni, pur se esse non sono immediatamente 

applicabile ad enti regionali o locali, come è indicato in premessa; pare infatti opportuno utilizzare i para-

metri in essa contenuti, anche per favorire una complessiva lettura delle diverse applicazioni che il ciclo del-

la performance ha in Italia. La presente relazione viene redatta tenendo conto del ciclo della  performance 

2015 e degli anni precedenti, tenuto conto che la nomina dell’attuale titolare del OVC (organismo di valuta-

zione comunale) risale al 2010. 

Gli anni trascorsi si sono sviluppati lungo due direttrici di marcia:  

a) In mezzo alle difficoltà finanziarie che hanno in particolare colpito i piccoli comuni,  e con un 

continuo succedersi di norme, che hanno riguardato più fronti, dalle regole contabili ai tributi, 

dalla lotta alla corruzione all’estensione dei diritti di accesso,  dagli appalti alle innovazioni in 

tema di stato civile, il Comune di Camairago si è sempre mosso nell’ottica delle piena e tempe-

stiva applicazione, procedendo all’aggiornamento dei propri regolamenti, alla dotazione di un 

piano triennale di prevenzione della corruzione, di un piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità, oltre  che di un codice di comportamento;  

b) Rispetto all’introduzione del piano della performance, le posizioni organizzative in servizio non 

si sono limitate a darne attuazione, ma hanno originalmente calato lo strumento degli obiettivi 

nella propria realtà, in modo da farne derivare all’ente un tangibile miglioramento.  Pensiamo 

alla carta dei servizi erogati dal Comune, con particolare riferimento ai servizi demografici, 

all’introduzione della contabilità finanziaria, dall’attivazione di eventi o servizi culturali allo svi-

luppo di nuove relazioni istituzionali, con l’INPS, l’ASL e con associazioni di volontariato.    

. 

Performance organizzativa  

E’ ormai divenuta consuetudine dotarsi del piano performance, pur se con tempi quasi sempre di-

versi e lontani dall’avvio dell’anno solare: nel 2013 è stato approvato il 24 aprile, nel 2014, il 7 agosto, nel 

2015, al 13 agosto, il 2016, l’11 ottobre; il piano contiene gli obiettivi assegnati alle posizioni organizzative, 

responsabili dei due settori in cui si articola l’organizzazione.  C’è da dire che la predisposizione degli obiet-

tivi avviene in epoca di gran lunga precedente alla loro formale approvazione, sicchè l’attività necessaria 

per il loro conseguimento inizia ancor prima dell’approvazione del piano. La relazione sulla performance 

organizzativa viene proposta dallo stesso OCV al Sindaco e da questi approvata. Per questo motivo non può 

esservi la validazione della relazione da parte dell’OVC, cui si ricorre quando è la Giunta a predisporre la va-

lutazione.  

 

 



Performance individuale 

Il processo di valutazione della performance individuale si sviluppa normalmente nel mese di marzo 

dell’anno successivo a quello di riferimento: così la valutazione del 2012 (il 23 marzo),  quella del 2013 (il 4 

marzo), quella del 2014 (il 17 marzo); il processo si poggia sulle informazioni direttamente acquisite dall’ 

OVC, dalle schede di autovalutazione, dagli stessi colloqui con le posizioni organizzative. L’esito è sempre 

stato positivo con una proficua collaborazione da parte di queste ultime; l’esito dei giudizi è caratterizzato 

da giudizi molto alti, con scarsa differenziazione. Un tale esito non è dovuto ad una pedissequa ripetizione 

dei giudizi anno per anno, né alla preoccupazione di alterare l’equilibrio in una compagni organizzativa for-

mata da 4, 5 persone, ma dalla convinta opinione per cui nei piccoli comuni, accanto all’indubbio ruolo di 

governo espresso dagli organi politici, è la continuità, la presenza, la professionalità espressa dal personale  

la chiave di volta per garantire la soddisfazione dei cittadini. 

 

Processo di attuazione del ciclo della performance 

Il processo si svolge con regolarità e l’amministrazione segue il suo evolversi dal momento 

dell’approvazione del piano fino all’approvazione della proposta di valutazione.  

 

Infrastruttura di supporto ed integrazione con altri sistemi di controllo 

Non esiste un software a supporto del fluire del ciclo della performance, pertanto lo sviluppo 

dell’andamento degli obiettivi e la valutazione finale vengono annotati volta per volta tramite i verbali 

dell’organismo di valutazione.  

Sistemi informativi e informatici a supporto 

In relazione al tema della trasparenza, nel corso del 2016 sono state rispettate le  scadenze, in cui 
l’OIV doveva procedere all’attestazione degli obblighi di monitoraggio come previsti dall'ANAC, riferentesi ai 
dati 2015. L’OVC ha trasmesso le risultanze della attività di monitoraggio attraverso la definizione 
dell’apposita griglia di rilevazione e del documento di attestazione e la scheda di sintesi sulla rilevazione. 
Le documentazione inoltrata all’Amministrazione risulta coerentemente pubblicata sul sito istituzionale 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” nella sotto-sezione di primo livello “Disposizioni 
Generali” sotto sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”. 
 
 

Descrizione delle modalità del monitoraggio 

Il monitoraggio viene svolto con incontri formali oltre che con contati continui. 
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