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1. Acronimi ed abbreviazioni
Nella presente relazione sono utilizzati i seguenti acronimi ed abbreviazioni:
 NdV: Nucleo di Valutazione;
 PEG: Piano Esecutivo di Gestione
 PdP: Piano delle Performance;
 PdO: Piano degli obiettivi
 PO: Posizione Organizzativa assegnata ai Responsabili di Area.

2. Finalità ed obiettivi del rapporto
Il presente Rapporto conclude, per l’anno 2014, il ciclo di gestione della performance
avviato con la definizione della Relazione Previsionale e Programmatica e proseguita con
la determinazione e approvazione del P.E.G. e del P.d.P/P.d.O..
Il Ciclo di gestione della performance è improntato al miglioramento delle prestazioni e dei
servizi resi dall’Ente, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione, gestione e
controllo dell’azione amministrativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150
del 2009, il presente documento costituisce dunque lo strumento finale di rappresentazione
dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché
in relazione alle risorse disponibili, con rilevazione degli scostamenti.
Detto Rapporto, redatto dal Nucleo di Valutazione in virtù dell’incarico conferito1, è
conforme al “Regolamento sulla performance e controlli interni”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 91 dell’8 novembre 2011, e al “Piano delle
performance 2014-2016” (anno 2014) approvato con deliberazione di giunta comunale n.
139 del 10 dicembre 2014.
Il documento si pone le seguenti finalità:
1) descrivere le modalità di misurazione e valutazione della performance 2014 delle Aree
del Comune di Sant’Arcangelo e dell’Ufficio Comune dell’Area Programma, di cui il
Comune è l’Ente Capofila;
2) sottoporre le schede di valutazione definitiva al Sindaco ed alla Giunta comunale per
la relativa approvazione finalizzata al riconoscimento ai Responsabili delle Aree della
retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10, comma 3, del C.C.N.L. di comparto
del 31 marzo 1999, legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati
conseguiti.

1

Incarico conferito con decreto del Sindaco decreto n. 26/2015, prot. n. 9456 del 30 luglio 2015, e
precedentemente con decreto del Commissario Prefettizio n. 10/2015 prot. N. 444 del 13.01.2015.
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3. Struttura dell’Ente
Il Comune è organizzato in sette Aree che costituiscono le unità organizzative di massima
dimensione: quattro proprie dell’Ente e tre dell’Unità di Progetto (Ufficio comune)
dell’Area Programma “Val d’Agri” funzionalmente incardinata nel Comune Capofila di
Sant’Arcangelo2.
La responsabilità gestionale e il coordinamento organizzativo delle Aree sono affidate alla
a figure apicali dotate di autonomia organizzativa.
La valutazione delle performance ha dunque interessato i soggetti nominati Responsabili
delle Aree:
Tab. 1 – Responsabili di Area oggetto di valutazione
Area

Area
Amministrativa

Responsabile
dell’Area
Sig. Rinaldi
Raffaele

Ubicazione
sede
Sant’Arcangelo

Uffici e Servizi /
Ambiti di
competenze



Area TecnicoManutentiva

Arch.
Giovanni
Cestari

Sant’Arcangelo







Area
EconomicoFinanziaria
Area Vigilanza

Dr.ssa Maria
Antonietta
MERLINO

Sant’Arcangelo



Dr. Emilio
PANARIELLO

Sant’Arcangelo







Area
funzionale 2

Ing. Giuseppe
NACCARATI/
Dr. Salvatore
DIGILIO

Villa d’Agri
(Marsicovetere)



Area
funzionale 3

Dr. Luigi
MAROTTA

Villa d’Agri
(Marsicovetere)



Affari generali e
Istituzionali
Servizi
demografici
Servizi Sociali
Lavori Pubblici
Edilizia privata e
Urbanistica
Servizi
manutentivi
Ecologia e
Ambiente
Contabilità e
Bilancio
Entrate e Tributi
Provveditorato
Economato
Polizia
amministrativa
Commercio e
Attività produttive
Materie delegate
dalla Regione Nucleo di
Forestazione

Gestione
Amministrativa e
contabile dell’Area
programma

Estremi dell’atto
di nomina
(Decreto del
Sindaco)

n. 15/2014
(protocollo n.7216
del 11-06-2014)
n. 11/2014
(protocollo n.5602
del 30-04-2014)

n.1/2014
(protocollo n.1 del
02-01-2014)
n.3/2014
(protocollo n.3 del
02-01-2014)
Ing. Naccarati:
n.3/2014
(protocollo n.3 del
02-01-2014 )
Dr. Digilio: n. 19
del 12.09.2013
n.10/2014
(protocollo n.4201
del 27-03-2014) 34

2

Si veda il” Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Sant’Arcangelo, come
modificato e aggiornato con D.G.C. n. 39 del 24.04.2012.
3

Il dott. Marotta è stato, inoltre, nominato datore di lavoro dell'area di programma (d.Lgs.81/08) e
responsabile unico del procedimento in materia di personale ex DGR 997/13.
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Il titolare dell’Area funzionale 1 (ing. Giuseppe Galante) non è stata oggetto di valutazione
in quanto non è stata tuttora sottoscritta la nuova Convenzione che individua il Comune di
Sant’Arcangelo quale Amministrazione Capofila del P.O.I.S.. Nel corso del 2013 e 2014
l’Ufficio comune P.O.I.S. ha operato nell’ambito dell’azione liquidatoria delle CC.MM.
“Medio Agri” ed “Alto Agri”.
Come previsto dal “Regolamento sulla performance e controlli interni”, per l’Area
Funzionale 2, la retribuzione di risultato sarà ripartita tra coloro che nell’anno si sono
alternati nella funzione di Responsabile dell’Area, parametrandola all’effettivo periodo di
reggenza. Questo in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa.
La valutazione effettuata ha tenuto conto delle peculiarità organizzative dell’Ufficio
Comune dell’Unità Area Programma Val d’Agri nell’ambito del quale sono state svolte le
attività dei Responsabili delle Aree “2” e “3”.

4. Strumenti di lavoro
Ai fini della valutazione, il NdV ha acquisito e si è avvalso principalmente dei seguenti
documenti ed informazioni:


Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016, allegata al Bilancio
di previsione 2014, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del
31.07.2014;



Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014, approvato con D.G.C. n. 127 del 4/11/2014,



Il Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi 2014-2016 (anno 2014), approvato
con la D.G.C. n. 139 del 10 dicembre 2014;



Note e relazioni sui risultati conseguiti all’uopo prodotte dai Responsabili delle Aree
nel corso dell’anno e trasmesse al NdV, di cui si farà opportunamente cenno innanzi.



Informazioni e documenti acquisiti nel corso degli incontri e colloqui con i
Responsabili delle Aree i cui esiti sono riassunti nei verbali custoditi agli atti.

5. Sistema di valutazione
In applicazione del “Sistema di valutazione” del “Regolamento sulla performance e
controlli interni” (cfr. punto 2), per ciascun Titolare di P.O. si è provveduto a valutare i
seguenti due fattori di valutazione e, per ciascuno di essi, i relativi parametri di
apprezzamento:
A. Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi: misura il modo ed il grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O. (massimo 60 punti).
La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal NdV partendo:
- dai prospetti trasmessi dallo stesso NdV a mezzo Pec ai Responsabili di ciascuna Area in
data 17 febbraio 2014;
- dalle informazioni (relazioni) aggiuntive di dettaglio fornite dai Responsabili delle Aree;
- dai colloqui individuali verbalizzati;

B. Competenze organizzative e manageriali: attraverso tale fattore si intende apprezzare
sia la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni, nel comunicare
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internamente ed esternamente all’ente, di governare i processi di gestione delle risorse
umane, al contributo alle fasi di programmazioni generali (Massimo 40 punti).
La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal Segretario Generale
congiuntamente al NdV, su autovalutazione dei Responsabili delle Aree.

6. Fasi dell’attività di monitoraggio e valutazione
E’ opportuno premettere che anche per l’annualità 2014 il “ciclo di gestione delle
performance” (cfr. art. 2 del “Regolamento sulla performance e controlli interni”,) ha
fatto registrare uno slittamento delle scadenze imputabile per lo più alle seguenti
motivazioni:
-

approvazione del Bilancio di Previsione nel mese di luglio 2014 (cfr. delibera C.C. n.
32 del 31.07.2014)5;

-

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) nel mese di novembre (cfr. DGC
n. 127 del 4/11/2014);

-

approvazione del Piano delle Performance/ Piano degli Obiettivi nel mese di dicembre
6
2014 (cfr. DGC n. 139 del 10.12.2014) .

Il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e l’attività di valutazione si è
sviluppata secondo le seguenti fasi7:
 Tra gennaio e maggio 2015 il NdV ha acquisito ed analizzato i prospetti, le note e/o
relazioni sui risultati conseguiti trasmesse dai Responsabili delle Aree con riguardo agli
obiettivi strategici e di attività di propria competenza riportati nel PdP/PdO; anche
mediante i seguenti incontri utili ad acquisite chiarimenti ed informazioni aggiuntive
sullo stato di raggiungimento degli obiettivi in aggiunta alle informazioni contenute
nelle comunicazioni e relazioni pervenute:
 incontro del 21 gennaio 2015 con tutti i Responsabile delle Aree Organizzative del
Comune e dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri per la verifica degli
adempimenti di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dal
d.lgs n. 33/2013 e di altre disposizioni normative (es. d.lgs n. 39/2013) come declinati

5

Nel corso del 2014 il legislatore ha più volto prorogato la data ultima di approvazione del Bilancio di
Previsione per la difficoltà di definire compiutamente i dati in ordine alle effettive risorse finanziarie
disponibili, sia per le molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per le
disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno
2014, n. 89, che prevedevano il concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.
Da ultimo si veda il D.M. del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha definitivamente differito al
30 Settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014.
6
A causa delle dimissioni anticipate del Nucleo di Valutazione, rassegnate a giugno 2014, l’Ente comunale ,
nelle more della nomina del nuovo Nucleo di Valutazione e stante l’urgenza di assegnare ai Responsabili
delle Aree funzionali le risorse finanziarie necessarie per il normale svolgimento delle attività di competenza
di ciascuna Area, ha ritenuto opportuno approvare il PEG separatamente dal P.d.O. di cui all'articolo 108,
comma 1, del TUEL e dal P.d.P. di cui all'articolo 10 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150. Pertanto, per il 2014 i
tre documenti programmatici non risultano unificati organicamente con il piano esecutivo di gestione, ma
tra loro è stata tuttavia garantita la coerenza e la conformità.
7
Nel presente paragrafo sono riportati le fasi salienti, omettendo di indicare le date in cui si sono svolte le
attività “desk” effettuate dal NdV presso il proprio studio professionale funzionali ad analizzare le
comunicazioni e le relazioni pervenute dal Comune; nonché ad elaborare i report o gli schemi trasmessi ai
Responsabili di PO.
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nella delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013, in vista della redazione dell’attestazione
ANAC in merito al rispetto degli obblighi al 31.12.2014 (cfr. verbali n. 1 del 2015);
 il 17 febbraio 2015 è stata inoltrata ai Responsabili delle Aree una nota con la quale è
stato richiesto loro l’invio delle informazioni/documenti necessari alla valutazione (cfr.
Nota MDV_3/2015 del 17 febbraio 2015. In particolare è stato chiesto:
-

a ciascun Responsabile di Area, di compilare e far pervenire al Nucleo di
Valutazione una scheda di dettaglio dei risultati conseguiti relativa sia agli obiettivi
strategici che di attività per la valutazione del fattore “A1 - Livello di
conseguimento degli obiettivi assegnati”;

-

a ciascun Responsabile di Area, di redigere e far pervenire al Nucleo di Valutazione
ed al Segretario, la scheda di autovalutazione allegata relativa al fattore di
valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali”.

 Acquisizione della nota di autovalutazione del Responsabile dell’Area funzionale 2, dr.
Salvatore Di Gilio, con nota n. 1360 dell’ 11 aprile 2015;
 Il 12 maggio 2015, il NdV si è incontrato con il Segretario comunale per procedere alla
valutazione congiunta del fattore B - “Competenze organizzative e manageriali”, alla
luce delle succitate relazioni di autovalutazione delle PO, convenendo di richiedere
chiarimenti e integrazioni ai responsabili di Area;
 Il 13 maggio 2015, a mezzo mail, il NdV ha richiesto integrazioni e chiarimenti al
responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e al Responsabile dell’Area
Amministrativa;
 Il 20 maggio 2015, il NdV si è incontrato con il Commissario e con il Segretario per un
confronto ed una condivisione sulla valutazione effettuata dal NdV con riguardo al
fattore di valutazione A – “Conseguimento degli obiettivi” (cfr. verbale n. n. 4 del
20.05.2015 agli atti); inoltre, nella stessa giornata:
-

il NdV ha incontrato il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dell’Area
Vigilanza e dell’Area Tecnico-Manutentiva per acquisire chiarimenti ed
informazioni aggiuntive sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, in aggiunta
alle informazioni contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni già trasmesse al
sottoscritto dagli stessi. In particolare, è stata acquisita la seguente documentazione:
o i dati consuntivi al 31.12.2014 relativi alle spese ed alle entrate per ciascuna
Area (Responsabile di PO) estratti dal sistema contabile utili a misurare il
fattore A2 – “Gestione delle risorse finanziarie assegnate” che valuta la
capacità di programmazione delle spese e delle entrate accertate e riscosse
nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate;

-

dal confronto con i Responsabili delle aree suddette è emerso che nel corso del
2014 non vi sono stati ritardi o inadempimenti rilevanti ai fini della valutazione
della performance individuale con particolare riguardo a quelle elencate (a titolo
indicativo e non esaustivo) nell’allegato “4” del PdP. Informazioni su eventuali
inadempimenti o ritardi sono state richieste anche al Segretario ed all’Organo di
revisione;

 In data 26.05.2015 il NdV ha trasmesso a mezzo pec ai Responsabili delle Aree la
proposta di “Rapporto di valutazione performance 2014”, contenente le schede di
prevalutazione, convocando al contempo un incontro per il giorno successivo al fine di
raccogliere gli ultimi chiarimenti ed integrazioni all'uopo necessari e le schede firmate.
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 Il 27 maggio 2015, il NdV si è recato presso la sede di Villa D’Agri dell’Area
programma, dove ha incontrato il Dott. Marotta e il Dott. Digilio, e presso la sede di
Sant’Arcangelo del Comune, dove ha incontrato i responsabili delle PP.OO., per
discutere delle schede di prevalutazione inoltrare con mail del 26.05.2015 e per
raccogliere precisazioni e documentazione a supporto dei dati in esse contenute ( si
veda verbale n. 5 del 27.05.2015);
 Il 9 ottobre 2015, il NdV si è recato presso la sede del Comune di Sant’Arcangelo
dove ha incontrato i responsabili delle PP.OO., per discutere delle schede definitive di
valutazione aggiornate secondo le precisazioni e la documentazione fornite
nell’incontro precedente (si veda verbale n. 8 del 9 ottobre 2015 del NdV); durante lo
stesso incontro è stato chiesto di sottoscrivere, per accettazione, la proposta definitiva
di “Rapporto di valutazione performance 2014”, chiedendo che gli stessi esprimessero
eventuali osservazioni, in linea con il punto 4 del sistema di valutazione previsto dal
Regolamento sulla performance di cui alla D.G.C. n. 91/2011;
 Con nota prot. n. 13407 del 26/10/2015 il dott. E. Panariello, responsabile dell’area
Vigilanza del Comune, ha rappresentato n. 2 motivate contestazioni alla valutazione
del NdV che con nota n. 8/2015 ha preso atto delle contestazioni avanzate accogliendo
solo quella relativa al fattore A2) Gestione risorse finanziarie assegnate.
 Si da atto che il NdV ha valutato le controdeduzioni avanzate in segno di
"contestazione”, verificato la documentazione comprovante quanto dichiarato dai
soggetti valutati e analizzato l’ulteriore documentazione dagli stessi presentata a
supporto della valutazione 2014.

7. Esito della valutazione
Sulla base dei parametri di apprezzamento per ciascun fattore di valutazione e il punteggio
massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, si riepiloga di seguito l’esito della
valutazione per ciascun titolare di PO:
Tab. 2 - Valutazione complessiva dei Responsabili di Area
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Punti ottenuti
Punti
Area
massimi
Amministrativ
assegnabili
a

Fattori di valutazione e parametri di
apprezzamento

A. Prestazioni e livello di conseguimento degli
obiettivi

60

A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati
con il PdO

Area Tecnico
manutentiva

Area Vigilanza

49,32

54,08

47,10

51,99

51,45

51,10

37,38

39,64

37,65

38,12

38,16

37,02

45

di cui: obiettivi strategici

Area funzionale 2 - Area funzionale 3 "Materie delegate
"Gestione
dalla Regione" associata di
Ufficio Nucleo di
servizi e funzioni
Forestazione
comunali"

Area
Economico
finanziaria

29,88

30,64

29,08

29,12

29,16

28,02

7,50

9,00

8,57

9,00

9,00

9,00

di cui: obiettivi di attività

5

3,0

5,0

3.34

5,0

5,0

5,0

A3) Grado di complessità e carattere innovativo degli
obiettivi

10

8,94

9,44

9,44

8,88

8,29

9,08

B.

A2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate

40

38

39

39

39

39

38

B1) capacità di programmazione, organizzazione e
controllo

12

12

12

12

12

12

12

B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di
innovazione

12

12

12

12

12

12

11

B3) capacità di formazione e di motivazione del
personale

8

6

7

7

7

7

7

B4) capacità di relazione all’interno e all’esterno
dell’Ente

8

8

8

8

8

8

8

100

87,32

93,08

86,10

90,99

90,45

89,10

Competenze organizzative

TOTALE (A+B)

In linea con l’articolo 9, comma 2, lettera d) del “Regolamento sulla performance e
controlli interni”, alla luce della valutazione effettuata, il Nucleo di Valutazione propone
alla Giunta l’attribuzione della retribuzione di posizione ai Responsabili delle Aree
nella misura riportata nella seguente tabella e stimata sulla base della scala di
graduazione del punto 5 del sistema di valutazione del “Regolamento sulla performance e
controlli interni”
Tab. 3 - Stima dell’importo della retribuzione di posizione attribuibile rispetto al punteggio
complessivo conseguito
Intervallo
DA

A

0
60
70
75
80
85
90

60
70
75
80
85
90
100

% di
retribuzion
e di
posizione
attribuibile
0
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
25,00

Area
Amm.va

Area
Economic
o
finanziaria

87,60

Area
Tecnicomanutentiva

Area
Vigilanza

Area
funzionale
2

90,99

90,80

89,71
93,36

Area
funzionale
3

89,10

Nei paragrafi successivi è illustrata la valutazione dei singoli fattori e parametri di
apprezzamento.
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8. Fattore di valutazione “A - Prestazioni e livello di conseguimento
degli obiettivi”
Il fattore di valutazione “A – Prestazione e livello di conseguimento degli obiettivi”
misura il modo ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O.
e consente l’attribuzione di massimo 60 punti.
I parametri di apprezzamento del fattore di valutazione in questione e il punteggio
massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, stabiliti dal regolamento sulla
performance, sono di seguito riepilogati:
A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PdO
di cui: obiettivi strategici

max 45 p.ti

di cui: obiettivi di attività
A2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate

max 5 p.ti

A3) Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi

max 10 p.ti

Nei seguenti paragrafi del capitolo 8 è illustrata la valutazione di ciascuno parametri di
apprezzamento del fattore in questione.

8.1.

Parametro di apprezzamento “A1) - Livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati” (Obiettivi Strategici e di Attività)

Per valutare il parametro di apprezzamento A1 – “Livello di conseguimento degli obiettivi
assegnati” si è proceduto nel seguente modo:
-

Individuazione degli obiettivi assegnati con il PdP, la cui scheda è stata di volta in volta
riportata nel presente rapporto;

-

Valutazione del livello di conseguimento pieno o parziale di ciascun obiettivo,
riassunta nei prospetti che seguono;

-

Valutazione degli eventuali motivi del mancato conseguimento degli obiettivi per cause
esterne all’azione del responsabile di PO;

-

Calcolo della percentuale e attribuzione del punteggio.

Come previsto nel PdP (par. 5.2.1.) per il 2014 tutti gli obiettivi strategici hanno il
medesimo peso/incidenza, mentre ciascun indicatore/azione correlato all’obiettivo ha un
peso differente in relazione alla rilevanza e alla complessità dell’azione medesima. Il grado
di conseguimento del target connesso a ciascuna azione dell’obiettivo è stato misurato sulla
base dei seguenti elementi di valutazione:
i)
esistenza e rilevabilità dell’output;
ii)
coerenza, rispondenza, adeguatezza, completezza e livello di approfondimento
dell’output con la finalità dell’azione/indicatore;
rinviando la valutazione qualitativa al parametro di apprezzamento “A3”.
Come per gli obiettivi strategici, anche agli obiettivi attività, per l’anno 2014, è stato
attribuito il medesimo peso tra loro.
Rapporto di valutazione performance 2014
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Nelle pagine che seguono, per ciascun Responsabile oggetto di valutazione, sono riportati i
prospetti riepilogativi degli obiettivi strategici e di attività assegnati nel PdP, con
l’indicazione di: azioni, indicatori, valori attesi e raggiunti al 31.12.2014, nonché
scostamenti e note di commento.

Rapporto di valutazione performance 2014

Pag. 11

8.1.1. Obiettivi strategici e di attività assegnati all’Area Amministrativa del Comune di Sant’Arcangelo
8.1.1.1. Obiettivi strategici – Area Amministrativa
Tab. 4 - Tabella riepilogativa obiettivi
Obiettivi Strategici

Azioni

Potenziamento del sito
istituzionale ed aumento
della portata informativa

Aggiornamento e pubblicazione atti e
informazioni su sito web dell’Ente

Atti e informazioni pubblicati /
Atti da pubblicare

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti
Redazione e presentazione del piano
alla Giunta Comunale

n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti approvati
Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)
n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso
n. format istituzionali realizzati

Aggiornamento del Piano
triennale della
Trasparenza
Semplificazione,
snellimento ed
omogeneità dell'attività
dell'ente
Individuazione delle aree
di rischio in materia di
affidamenti e delle misure
di prevenzione, diverse
da quelle obbligatorie per
legge, finalizzate a
ridurre il rischio di
corruzione”

Modifica e aggiornamento stampati
in uso, in termini di contenuti
Integrazione format istituzionali tra
le varie Aree
Aggiornamento del Regolamento per
le acquisizioni in economia
Individuazione delle aree di rischio
relative alla natura degli affidamenti
gestiti dall’Area
Proposta di misure di prevenzione,
diverse ed aggiuntive rispetto a
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio di
corruzione
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Indicatori

Presentazione Regolamento
aggiornato all’Assessore al ramo
Relazione sulla tipologia di
affidamenti gestiti e sulle aree di
rischio individuate
Relazione al segretario
comunale

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

100%

100%

100%

0%

31/12

50%

100%

N.A.

N.A.

31/12

50%

>= 1

0

-100%

31/12

33%

1

0

-100%

31/12

33%

1

1

0%

31/12

33%

1

1

0%
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Obiettivi Strategici
Migliorare il Benessere
organizzativo interno

Rispetto del Patto di
stabilità interno

Sviluppo e valorizzazione
risorse territoriali per
accrescere e promuovere
l'offerta turistica:
- sub obiettivo 1: Nuove
visioni culturali

-subobiettivo 2:
Promozione e crescita
turistica

Azioni
Somministrazione questionari CIVIT
al personale e raccolta dei dati
Raccolta e analisi dei dati

Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e di
pagamento a livello dei capitoli di
entrata e di uscita di competenza
Recupero documentale dei beni
archivistici dell'Ente (manifestazione
"Luoghi della memoria")
Digitalizzazione informatica e
conseguente creazione banca-dati
digitale (Manifestazione "Luoghi
della memoria")
Definizione quadro interventi
culturali da attuare (Manifestazione
"Percorsi di sviluppo e
valorizzazione integrata risorse del
territorio")
Redazione Carta Turistica (bozza in
menabò)

Rapporto di valutazione performance 2014

Indicatori
n. personale coinvolto/n.
personale in servizio
N di questionari valutati/ n di
questionari compilati
Report Analisi dati
Trasmissione report trimestrale a
livello di capitoli e titoli
dell’entrata e dell’uscita e
trasmissione al Responsabile
Area economico-finanziaria
Report documenti storici
recuperati
Affidamento servizio di
catalogazione e digitalizzazione
informatica
n. documenti catalogati/ n.
documenti repertoriati
Presentazione programma
interventi, con criticità e
valorizzazione economica,
all'assessore al Ramo
Presentazione Bozza in menabò
Carta Turistica all’Assessore al
ramo

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

31/12

30%

100%

100%

0%

31/12

35%

100%

0%

-100%

31/12

35%

100%

0%

-100%

Trimestrale

100%

100%

100%

0%

31/12

35%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

20%

23%

+3%

31/12
25%
31/12

31/12

40%

100%

100%

0%

31/12

100%

100%

100%

0%

Pag. 13

Obiettivi Strategici
Prevenzione fenomeni di
disagio sociale e
intolleranza tra culture

Azioni

Indicatori

Definizione Piano dettagliato degli
interventi da attuare per la
prevenzione del disagio sociale e
intolleranza tra culture

Presentazione Piano Attività,
dettagliato con tempistiche e
valorizzazione economica,
all'Assessore al Ramo

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

31/12

100%

100%

100%

0%

Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
AZIONI

Note di Riscontro

Aggiornamento e
pubblicazione atti e
informazioni su sito web
dell’Ente

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A.
Amministrativa)

Tempestività di
pubblicazione
informazioni/atti

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A.
Amministrativa)
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Commento al risultato
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio u.s., il NdV
ha effettuato una verifica a campione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione,
aggiornamento, completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera ANAC n.
148/2014, finalizzata alla redazione dell'attestazione ANAC al 31.12.2014. La verifica ha
riguardato solo alcuni adempimenti più significativi, per un totale di n. 41 informazioni (escluso
quelle che non rilevavano per il Comune). A riguardo si è rilevato che per quanto di competenza
dell'area Amministrativa i dati risultavano tutti pubblicati .
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di governo dell'Ente,
si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area che gli stessi risultano
tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio dell'attestazione
Anac al 31/1/2015 e dalla specifica scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area,
nonché dalle risultanze delle verifiche a campione svolte dal NdV sull'albo pretorio on line emerge
che in media i dati sono stati pubblicati nel termine di 5 gg lavorativi e, comunque, nei termini di
legge.
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AZIONI

Note di Riscontro

Redazione e presentazione
del Piano triennale della
Trasparenza alla Giunta
Comunale

D.C.P. n. 9 del 31.01.2015

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini
di contenuti

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A.
Amministrativa)
- Chiarimenti/integrazioni
fornite con mail (pec) del
13.5.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A.
Amministrativa)
- chiarimenti forniti in data
27.05.15
Nota n. 16299 del 31.12.2014

Integrazione format
istituzionali tra le varie
Aree

Aggiornamento del
Regolamento per le
acquisizioni in economia
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Commento al risultato
Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il P.T.T. è stato
trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio, nominato con Decreto del Prefetto
di Potenza n. 451 del 08.01.2015. Il Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta
comunale, lo ha approvato (entro la data ultima stabilita per legge) in data 31.01.2015, con D.C.P.
n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il Responsabile della
Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del Piano.
Nel periodo di riferimento non si è reso necessario l'aggiornamento della modulistica in uso, in
quanto non sono intervenute modifiche normative di rilievo. Il risultato si considera raggiunto

Nessun format realizzato. L'obiettivo si considera non raggiunto

L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le acquisizioni in
economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013, secondo le indicazioni fornite dal
NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella presentazione della nuova versione, rivista,
all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna affianco,
l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma soltanto al NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n. 207/2010
assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per le forniture
Pag. 15

AZIONI

Individuazione delle aree
di rischio relative alla
natura degli affidamenti
gestiti dall’Area
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione
Somministrazione
questionari CIVIT al
personale e raccolta dei
dati
Raccolta e analisi dei dati

Note di Riscontro

nota n. 15738 del 16.12.2014

-scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A. Amministrativa)
- Verbale n. 5 del 27.05.2015
- Dichiarazione sostitutiva del
Responsabile dell'Area
Amministrativa del 29.07.2015

Commento al risultato
ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L. 201/2011, come
modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e
dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014), e
da ultimo dall'art. 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.114 del
11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del 6.07.2012 e
l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in materia di ricorso al
MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.
In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016, Il Responsabile dell'Area ha redatto e trasmesso al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione dettagliata sullo stato attuativo
delle misure di prevenzione previste nel citato Piano, nonché sull'assenza di rapporti corruttivi
circa i procedimenti istruiti.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento è stato
approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).

Seppure il Responsabile dell'Area, come da dichiarazione sostitutiva del 29.07.2015 (agli atti del
NdV), ha regolarmente consegnato nei termini previsti (31.12.2014) le schede "Benessere
Organizzativo" al suo personale, si è avuto modo di constatare che il numero delle schede
compilate e depositate nell'urna appositamente predisposta e collocata presso l'Ufficio Protocollo
non corrisponde a quello dei dipendenti dell'Area. Da un confronto con il responsabile e da
colloqui a campione con i dipendenti dell'Ente si è rilevato una scarsa attenzione sull'argomento.
Il NdV, preso atto di quanto sopra esposto, nel corso del 2015, inviterà formalmente il
responsabile a procedere nuovamente alla raccolta dei dati, avendo cura di far sottoscrivere dal
proprio personale un "foglio firme" alla consegna dei questionari e un altro "foglio firme" all'atto
del deposito dei questionari compilati nell'urna all'uopo predisposta nel luogo stabilito.
Tutto ciò al fine di adempiere a quanto previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi
dell’art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013.
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AZIONI

Note di Riscontro

Commento al risultato

Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e
di pagamento a livello dei
capitoli di entrata e di
uscita di competenza
Recupero documentale dei
beni archivistici dell'Ente
(manifestazione "Luoghi
della memoria")

Chiarimenti/integrazioni
fornite con mail (pec) del
13.5.2015

Durante l'anno sono stati operati dall'Area opportuni monitoraggi periodici sulle previsioni di
accertamento, di impegno e di pagamento a livello dei capitoli di entrata e di uscita di competenza.
La trasmissione all'area Economico-finanziaria delle relative risultanze, seppur non effettuata a
cadenza trimestrale, ha consentito il rispetto dei limiti imposti dalla Legge.

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A.
Amministrativa)

Digitalizzazione
informatica e conseguente
creazione banca-dati
digitale (Manifestazione
"Luoghi della memoria")
Definizione quadro
interventi culturali da
attuare (Manifestazione
"Percorsi di sviluppo e
valorizzazione integrata
risorse del territorio")
Redazione Carta Turistica
(bozza in menabò)

- Determina di affidamento
n.213 del 27.11.2014
- Nota Tecnomind del
31.12.2014 trasmessa al
Comune
D.G.C. n. 90 del 21.07.2014

Per la realizzazione del progetto denominato "Luoghi della Memoria" nell'ambito del PSL
AKIRIS 2007/2013, alla quale il Comune ha aderito con D.G.C. n. 26 del 18.02.2014, l'Area
Amministrativa ha provveduto al recupero documentale dei beni archivistici dell’Ente per avviare
un processo di digitalizzazione informatica e creazione di una banca-dati digitale.
I documenti storici raccolti sono stati circa 15.500 e sono stati tutti repertoriati.
Con riferimento al punto precedente, la Società Tecminind, affidataria del servizio di
digitalizzazione dei documenti recuperati, ha comunicato che, al 31.12.2014, i documenti esamini
in fase propedeutica alla digitalizzazione sono stati 3.500, per una percentuale del 23% dei
documenti recuperati rispetto al 20% atteso. L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Definizione Piano
dettagliato degli interventi
da attuare per la
prevenzione del disagio
sociale e intolleranza tra
culture

- mail (pec) del 24.03.2015
- nota n. 93 del 7.01.2015

- mail (pec) del 24.03.2015
- nota n. 93 del 7.01.2015
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Nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL) attuato dal Gruppo di Azione Locale (GAL)
AKIRIS rientra anche l'operazione avente titolo “Percorsi di sviluppo e valorizzazione integrata
delle risorse del territorio". Il Comune di Sant'Arcangelo ha partecipato alla relativa
manifestazione di interesse, redigendo adeguata scheda progettuale. Quest'ultima, proposta dal
Responsabile dell'Area Amministrativa alla Giunta, è stata approvata con Deliberazione n. 90 del
21.07.2014.
Con mail del 23.04.2015 il Responsabile dell'area amministrativa ha trasmesso al NdV il Menabò
della Carta Turistica di Sant'Arcangelo. La documentazione è stata acquisita in atti al Comune in
data 7.1.2015 e, successivamente, sottoposta all'attenzione del Commissario Prefettizio,
subentrante al Sindaco dimissionario. L'obiettivo si considera raggiunto.
Con mail del 23.04.2015 il Responsabile dell'area amministrativa ha trasmesso al NdV il Piano di
interventi per la prevenzione del disagio giovali e il Piano di interventi per l'integrazione tra
culture. La documentazione è stata acquisita in atti al Comune in data 7.1.2015 e sottoposta
all'attenzione del Commissario Prefettizio, subentrante al Sindaco dimissionario. L'obiettivo si
considera raggiunto.
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8.1.1.2

Obiettivi attività - Area Amministrativa

Tab. 5 – tabella riepilogativa obiettivi
Indicatori
Regolamenti
revisionati/regolamenti
totali
Istanze evase/istanze
presentate

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

31/12

100%

40%

N.A.

N.A.

31/12

100%

100%

100%

0%

31/12

100%

15gg

≥30

>15 gg

Istanze evase/pervenute
telematicamente

31/12

100%

100%

N.A.

N.A.

Risposte fornite in meno di
15 giorni al NdV

31/12

100%

100%

100%

0%

Tempo di risposta istanze

Elenco atti con indicazione
status (pubblicato, da
pubblicare, da aggiornare)

31/12

100%
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100%

100%

0%

Commento al risultato
Nessun regolamento necessitava di revisione. L’obiettivo si considera
raggiunto
Le istanze riportate fanno riferimento prevalentemente alle richieste di
contributo per indigenza (n. 26) pervenute nell’anno 2014, di cui: n. 14 sono
state evase con concessione di contributo (fino a raggiungimento
dell’importo a disposizione dell’Ente per tale scopo) e n. 12 sono state
evase con formale comunicazione di sospensione dell’erogazione del
contributo a ricostituzione del fondo dedicato.
Sono poi pervenute n. 3 istanze di parte legale, anch’esse tutte evase.
L’obiettivo si considera raggiunto.
Sono stati rispettati i tempi previsti da regolamento per le istanze ricevute.
Tuttavia, l’obiettivo prevedeva un’azione di miglioramento nei tempi di
risposta alle istanze pervenute. Il risultato non si considera raggiunto.
Nessuna istanza pervenuta telematicamente.

Considerato che il PdO è stato approvato solo in data 10.12.2014, l'obiettivo
si considera raggiunto in quanto l’area ha provveduto al monitoraggio della
pubblicazione dei propri atti attraverso l’interrogazione del sistema
informatico dell’Ente. Detto sistema, infatti, rilascia specifico elenco degli
atti pubblicati.
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8.1.2. Obiettivi strategici di attività assegnati all’Area Economico-Finanziaria del Comune di Sant’Arcangelo
8.1.2.1. Obiettivi strategici – Area Economico-Finanziaria
Tab. 6 - Tabella riepilogativa obiettivi
Obiettivi Strategici
Potenziamento del sito
istituzionale ed aumento
della portata informativa

Aggiornamento del Piano
triennale della
Trasparenza
Semplificazione,
snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente

Azioni

Indicatori

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

Aggiornamento e pubblicazione
atti e informazioni su sito web
dell’Ente
Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

Atti e informazioni pubblicati /
Atti da pubblicare

31/12

50%

100%

92%

-8%

n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti approvati

31/12

50%

100%

100%

0%

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale

Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)

31/12

100%

1

1

0%

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

50%

>= 1

0

-100%

31/12

33%

1

0

-100%

31/12

33%

1

1

0%

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti
Integrazione format istituzionali
tra le varie Aree
Individuazione delle aree di Aggiornamento del Regolamento
per le acquisizioni in economia
rischio in materia di
affidamenti e delle misure
di prevenzione, diverse da
Individuazione delle aree di
quelle obbligatorie per
rischio relative alla natura degli
legge, finalizzate a ridurre
affidamenti gestiti dall’Area
il rischio di corruzione”
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n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso
n. format istituzionali
realizzati
Presentazione Regolamento
aggiornato all’Assessore al
ramo
Relazione sulla tipologia di
affidamenti gestiti e sulle aree
di rischio individuate
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Obiettivi Strategici

Migliorare il Benessere
organizzativo interno

Rispetto del Patto di
stabilità interno

Azioni
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge, finalizzate
a ridurre il rischio di corruzione
Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta dei
dati
Raccolta e analisi dei dati

Stima e comunicazione del saldo
obiettivo

Presentazione istanze di spazi
finanziari prevista dal DL n.
35/2013
Presentazione istanze di spazi
finanziari alla Regione
Verifica trimestrale del patto di
stabilità
Relazione trimestrale
all’Assessore al Bilancio ed al
Sindaco
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Indicatori

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

31/12

33%

1

1

0%

n. personale coinvolto/n.
personale in servizio

31/12

30%

100%

100%

0%

N di questionari valutati/ n di
questionari compilati

31/12

35%

100%

0%

-100%

Report Analisi dati

31/12

35%

1

0%

-100%

31/12

17%

≤7

2

0%

31/12

17%

100%

N.A.

N.A.

31/12

17%

100%

100%

0%

31/12

17%

100%

100%

0%

31/12

17%

100%

100%

0%

Relazione al segretario
comunale

Trasmissione mediante il sito
http://pattostabilitainterno.teso
ro.it del prospetto per la
determinazione degli obiettivi
programmatici
Numero istanze presentate al
MEF ex DL n. 35/2013 entro
la scadenza / Istanze potenziali
Trasmissione istanza all’ANCI
e/o regione Basilicata
Predisposizione e
compilazione prospetto
Relazione Trimestrale
all’Assessore al Bilancio ed al
Sindaco entro il 10 del mese
successivo
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Obiettivi Strategici

Lotta all’evasione
tributaria

Azioni

Indicatori

Monitoraggio semestrale del Patto
di stabilità interno per l’anno
2014 e i prospetti di rilevazione

Trasmissione mediante il sito
http://pattostabilitainterno.teso
ro.it del prospetto di
rilevazione
Relazione dettagliata dei
controlli effettuati rispetto a
quelli preventivati e dei
risultati conseguiti (quali –
quantitativo) con riguardo ai
singoli tributi
n. accertamenti effettuate/n.
pratiche evasive rilevate
Presentazione Regolamento
all'Assessore al Ramo

Definizione mappa dei controlli
da effettuare

Avvio controlli
Miglioramento
organizzativo (aumento
della motivazione al lavoro
e riduzione assenteismo)
Contenimento della Spesa

Definizione Regolamento
Presenze e flessibilità dell'orario
di lavoro
Riduzione della spese per le
categorie SIOPE di cui all’All. A
ai sensi del d.lgs. 66/2014 (art.
47)
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Riduzione spesa per consumi
intermedi / Contributo alla
finanza pubblica previsto per il
2014

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

31/12

17%

100%

100%

0%

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

100%

1

0,9

-10%

31/12

100%

≥ 100%

1109%

1009%
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Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
AZIONI

Note di Riscontro

Commento al risultato

Aggiornamento e
pubblicazione atti e
informazioni su sito web
dell’Ente

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec
il 19.3.2015 (A.
Economico-Finanziaria)

Tempestività di
pubblicazione
informazioni/atti

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A. EconomicoFinanziaria)
D.C.P. n. 9 del
31.01.2015

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio u.s., il NdV
ha effettuato una verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione, aggiornamento,
completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera ANAC n. 148/2014, finalizzata
alla redazione dell'attestazione ANAC al 31.12.2014. La verifica ha riguardato solo alcuni
adempimenti più significativi, per un totale di n. 41 informazioni (escluso quelle che non
rilevavano per il Comune). A riguardo si è riscontrato che per quanto di competenza dell'area
Economico-Finanziaria i dati risultavano pubblicati solo per il 92%.
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di governo dell'Ente,
si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area che gli stessi risultano
tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio dell'attestazione
Anac al 31.1.2015 e dalle risultanze delle verifiche a campione svolte dal NdV sull'albo pretorio
on line emerge che in media i dati sono stati pubblicati nel termine di 5 gg lavorativi e, comunque,
nei termini di legge.

Redazione e presentazione
del piano alla Giunta
Comunale

scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
7.4.2015 (A. EconomicoFinanziaria)
- scheda "Risultati 2014"
Integrazione format
istituzionali tra le varie Aree trasmessa a mezzo pec il
Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini
di contenuti
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Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il P.T.T. è stato
trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio, nominato con Decreto del Prefetto
di Potenza n. 451 del 8.1.2015. Il Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta comuna, lo
ha approvato (entro la data ultima stabilita per legge) in data 31.01.2015, con D.C.P. n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il Responsabile della
Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del Piano.
A seguito dell’introduzione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) l’Area EconomicoFinanziaria ha modificato e aggiornato tutta la modulistica relativa ai tributi: TARI, TASI, IMU.
Da confronto diretto con il responsabile dell’Area è emerso che non sono stati realizzati format
istituzionali. L'obiettivo si ritiene non raggiunto.
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AZIONI

Aggiornamento del
Regolamento per le
acquisizioni in economia

Individuazione delle aree di
rischio relative alla natura
degli affidamenti gestiti
dall’Area
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle

Note di Riscontro
7.4.2015 (A. EconomicoFinanziaria)
- verbale n. 5 del
27.05.2015
Nota n. 16299 del
31.12.2014

nota n. 15163 del
03.12.2014
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Commento al risultato

L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le acquisizioni in
economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013, secondo le indicazioni fornite dal
NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella presentazione della nuova versione, rivista,
all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna affianco,
l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma soltanto al NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n. 207/2010
assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per le forniture
ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L. 201/2011, come
modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e
dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014), e
da ultimo dall'art. 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.114 del
11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del 6.07.2012 e
l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in materia di ricorso al
MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.
In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016, Il Responsabile dell'Area ha redatto e trasmesso al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione dettagliata sullo stato attuativo
delle misure di prevenzione previste nel citato Piano, nonché sull'assenza di rapporti corruttivi
circa i procedimenti istruiti.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento è stato
approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).
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AZIONI

Note di Riscontro

obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione
- scheda "Risultati 2014"
Somministrazione
questionari CIVIT al
trasmessa a mezzo pec
il 7.4.2015 (A.
personale e raccolta dei dati
Economico-Finanziaria)
Raccolta e analisi dei dati
- dichiarazione sostitutiva
del 29.07.2015

Stima e comunicazione del
saldo obiettivo

Nota n. 16301 del
31.12.2014

Presentazione istanze di
spazi finanziari prevista dal
DL n. 35/2013

Nota n. 16301 del
31.12.2014

- Nota n. 3399 del
Presentazione istanze di
10.03.2014
spazi finanziari alla Regione
- Nota n. 11258 del
12.09.2014
Verifica trimestrale del
patto di stabilità

Nota n. 16301 del
31.12.2014
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Commento al risultato

Seppure il Responsabile dell'Area, come da dichiarazione sostitutiva del 29.07.2015 (agli atti del
NdV), ha regolarmente consegnato nei termini previsti (31.12.2014) le schede "Benessere
Organizzativo" al suo personale, si è avuto modo di constatare che il numero delle schede
compilate e depositate nell'urna appositamente predisposta e collocata presso l'Ufficio Protocollo
non corrisponde a quello dei dipendenti dell'Area. Da un confronto con il responsabile e da
colloqui a campione con i dipendenti dell'Ente si è rilevato una scarsa attenzione sull'argomento.
Il NdV, preso atto di quanto sopra esposto, nel corso del 2015, inviterà formalmente il
responsabile a procedere nuovamente alla raccolta ed analisi dei dati di benessere organizzativo,
avendo cura di far sottoscrivere al proprio personale un "foglio firme" alla consegna dei
questionari e un altro "foglio firme" all'atto del deposito dei questionari compilati, nell'urna
all'uopo predisposta nel luogo stabilito.
Tutto ciò al fine di adempiere a quanto previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi
dell’art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013.
Il prospetto per la determinazione degli obiettivi programmatici è stato trasmesso al MEF – RGS
mediante il sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it in data 11.2.2014, abbondantemente nei
termini previsti dal relativo decreto del MEF.
Nell’anno 2014 non sono state presentate istanze per la richiesta di spazi finanziari ai sensi
dell’art. 1, c. 547, della L. 147/2013 (L. Stabilità 2014) in quanto per l’Ente non ricorrevano le
fattispecie previste dalla norma, debitamente accertate.
Il risultato si considera comunque raggiunto.
Le istanze di spazi presentate sono state:
- la prima il 10.03.2014 all’ANCI Basilicata ai fini del patto verticale incentivato;
- la seconda alla Regione in data 03.06.2014;
- la terza alla regione il 12.09.2014 riguardante i pagamenti sui residui passivi di parte corrente del
Bilancio regionale.
L’Area Economico-Finanziaria ha svolto costantemente un monitoraggio attento del Patto di
Stabilità, grazie anche alla collaborazione dei Responsabili delle Altre Aree. Ne sono
manifestazione le richieste alla regione/ANCI.
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AZIONI
Relazione trimestrale
all’Assessore al Bilancio ed
al Sindaco
Monitoraggio semestrale del
Patto di stabilità interno per
l’anno 2014 e i prospetti di
rilevazione
Definizione mappa dei
controlli da effettuare
Avvio controlli

Definizione Regolamento
Presenze e flessibilità
dell'orario di lavoro
Riduzione della spese per le
categorie SIOPE di cui
all’All. A ai sensi del d.lgs.
66/2014 (art. 47)

Note di Riscontro

Commento al risultato

Nota n. 13742 del
4.11.2014

Successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione (30 luglio 2014) è stata trasmessa
all’Assessore al Bilancio, in data 4.11.2014, relazione periodica sull’andamento del patto di
stabilità al 30 ottobre. La certificazione del rispetto del Patto di Stabilità è stata comunicata al
MEF-RGS in data 23.03.2015 mediante il sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Nota n. 16301 del I prospetti di monitoraggio semestrale del patto di stabilità sono stati trasmessi al MEF-RGS
31.12.2014
mediante il sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it in data 24.07.2014 e in data 22.01.2015,
pienamente nei tempi previsti dalla norma.
Al NdV è stata trasmessa copia rapporto di sistema.
Nota n. 16300 del
Nel 2014 l’Area ha continuato l’azioni di lotta all’evasione tributaria avviata nel 2013, con
31.12.2014
particolare riguardo ai tributi ICI, TARSU, TARES, TOSAP, concentrandosi sulla nuova imposta
IUC (che riunisce IMU, TASI e TARI)
La responsabile dell’Area finanziaria ha presentato relazione sulle attività espletate.
Sono stati pianificati ed effettuati controlli su circa 800 contribuenti che hanno prodotto in termini
quantitativi:
- ICI/IMU (anno 2013 e precedenti), incasso di € 12.962,36;
- TARSU (anni precedenti al 2013), incasso di € 3.293,93.
Nel corso del mese di dicembre sono stati, inoltre, emessi e trasmessi n. 462 accertamenti “bonari”
relativi alla TARSU/TARES -anno 2013 che presumibilmente genereranno un incasso di circa €
90.000 nel corso del 2015;
L’attività è stata condotta con la collaborazione dell’Ufficio tecnico (controllo su concessioni
edilizie) ed Ufficio anagrafe (verifica sulle detrazioni) anche mediante l’utilizzo della procedura
informatica Halley.
Il risultato si intende raggiunto.
Acquisita in data
Il Responsabile dell’Area ha redatto la proposta di Regolamento “Orario di servizio e di accesso
27.5.2015 – verbale n. 5
del pubblico” finalizzato alla riduzione dell’assenteismo e all’aumento della motivazione al
del 27.05.2015
lavoro, in un ottica di miglioramento organizzativo generale. Il Regolamento è stato trasmesso
solo al NdV e non agli organi di governo. L’obiettivo si considera raggiunto per il 90%.
Nota n. 104 del
L’art. 47, cc. 9 e 10, del D.L. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 ha previsto, a partire dal 2014,
07.01.2015
un ulteriore “spending review” per gli acquisti di beni e servizi degli Enti locali, quale contributo
alla riduzione delle Spesa Pubblica.
In Particolare, per il Comune di Sant’Arcangelo il taglio/contributo complessivo ammontava a €
20.745,80.
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AZIONI

Note di Riscontro

Commento al risultato
Al 31.12.2014 si attestava un risparmio di gran lunga superiore, del valore di € 230.048,35.

Rapporto di valutazione performance 2014

Pag. 26

8.1.2.2.1 Obiettivi attività – Area Economico-Finanziaria
Tab. 7 – tabella riepilogativa obiettivi
Indicatori

Termine

Target

Risultato

Scost.

Regolamenti revisionati/regolamenti totali
31/12

40%

25%

-15%

31/12

100%

100%

0%

31/12

15gg

10gg

-5 gg

Istanze evase/istanze presentate
Tempo di risposta istanze
Istanze evase/pervenute telematicamente
31/12

100%

100%

0%

31/12

100%

100%

0%

Tempo di rilascio pareri su
delibere/determine

31/12

< 1gg

< 1 gg

0%

Predisposizione bilancio entro i termini
stabiliti

31/12

< 5 gg

< 5 gg

0%

Elenco atti con indicazione status
(pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)
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Commento al risultato
A seguito delle variazioni normative intervenute nel corso
del 2014 si è reso necessario l'aggiornamento di soli 2
regolamenti (Regolamenti IUC e Pubbliche affissioni) su otto
dell'area. L'obiettivo si considera raggiunto in quanto gli altri
regolamenti non necessitavano di revisione
Prevalentemente trattasi di richieste di adeguamenti della
situazione tributaria ai fini della definizione degli importi da
versare
Si tratta prevalentemente di richieste di certificazione dei
crediti da parte delle imprese e liberi professionisti (circa 200
fatture annue).
Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in
data 10.12.2014, l'obiettivo si considera raggiunto in quanto
il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è
avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal
sistema informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la
predisposizione di report ad hoc.

Il Bilancio 2014 è stato approvato il 30.07.2014 rispetto al
termine ultimo stabilito per legge al 30 novembre 2013
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Indicatori
Predisposizione rendicontazione contabile
entro i termini stabiliti

Termine

Target

Risultato

Scost.

31/12

< 5 gg

< 5 gg

0%

31/12

1

1

0%

31/12

=< 10gg

<10 gg

0%

31/12

=< 20gg

N.A.

N.A.

31/12

≤ 60gg

=60

0%

N. richieste evase/n. ricevute pervenute

31/12

100%

100%

0%

N. verifiche di cassa

31/12

> 24

>24

0%

Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV

31/12

100%

100%

0%

Velocità di aggiornamento patrimonio
Velocità di risposta Corte dei
Conti/Revisore/etc.
Tempi medi di risposta ricorsi
Tempi medi x evadere pratiche di rimborso
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Commento al risultato
Il Rendiconto 2013 è stato approvato in data 28.04.2014 ma
la proposta era agli atti della Giunta dal 07.04.2014.
L'obiettivo si considera raggiunto.
Delibera n. 33 del 28.03.2014

Nel corso del 2014 non sono pervenuti ricorsi.
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8.1.3. Obiettivi strategici e di attività assegnati all’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Sant’Arcangelo
8.1.3.1. Obiettivi strategici – Area Tecnico-Manutentiva
Tab. 8 - Tabella riepilogativa obiettivi

Obiettivi Strategici

Azioni

Potenziamento del
sito istituzionale ed
aumento della portata
informativa

Aggiornamento e
pubblicazione atti e
informazioni su sito web
dell’Ente
Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

Aggiornamento del
Piano triennale della
Trasparenza
Semplificazione,
snellimento ed
omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle
aree di rischio in
materia di

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale
Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti
Integrazione format
istituzionali tra le varie Aree
Aggiornamento del
Regolamento per le
acquisizioni in economia
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Indicatori
Atti e informazioni
pubblicati / Atti da
pubblicare
n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti
approvati
Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)
n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso
n. format istituzionali
realizzati
Presentazione
Regolamento aggiornato
all’Assessore al ramo

Termine

Peso
azioni

Target
Indicatori

Risultato

Scost.

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

50%

100%

100%

0%

31/12

100%

1

100%

0%

31/12

50%

100%

80%

-20%

31/12

50%

>= 1

0

-100%

31/12

33%

1

0

-100%
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Obiettivi Strategici
affidamenti e delle
misure di
prevenzione, diverse
da quelle obbligatorie
per legge, finalizzate a
ridurre il rischio di
corruzione”

Migliorare il
Benessere
organizzativo interno

Rispetto del Patto di
stabilità interno

Istituzione ed
operatività dello
sportello unico per
l'edilizia (SUE)

Azioni

Indicatori

Individuazione delle aree di
Relazione sulla tipologia
rischio relative alla natura degli di affidamenti gestiti e
affidamenti gestiti dall’Area
sulle aree di rischio
individuate
Proposta di misure di
Relazione al segretario
prevenzione, diverse ed
comunale
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio di
corruzione
Somministrazione questionari
n. personale coinvolto/n.
CIVIT al personale e raccolta
personale in servizio
dei dati
Raccolta e analisi dei dati
N di questionari valutati/ n
di questionari compilati
Report Analisi dati
Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e di
pagamento a livello dei capitoli
di entrata e di uscita di
competenza
Redazione proposta di
deliberazione di istituzione del
SUE e definizione regolamento
SUE
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Trasmissione report
trimestrale a livello di
capitoli e titoli dell’entrata
e dell’uscita e trasmissione
al Responsabile Area
economico-finanziaria
Proposta di deliberazione
di istituzione del SUE e
regolamento SUE
trasmesso al Sindaco e
all’Assessore al ramo

Termine

Peso
azioni

Target
Indicatori

Risultato

Scost.

31/12

33%

1

1

0%

31/12

33%

1

1

0%

31/12

30%

100%

100%

0%

31/12

35%

100%

0%

-100%

31/12

35%

1

0

-100%

Timestrale

100%

100%

100%

0%

31/12

100%

100%

90%

-10%
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Obiettivi Strategici
Attuazione dei
progetti
infrastrutturali
secondo la tempistica
del programma
annuale dei LL.PP.
e/o degli organismi
che erogano il
contributo (incluso
lavori su scuole e su
ripristino luoghi postalluvione)
Misurazione del
grado di soddisfazione
degli utenti rispetto
all’esercizio
precedente

Azioni
Attuazione degli interventi
secondo programma

Elaborazione questionario-tipo
per servizio trasporto pubblico
e definizione modalità di
somministrazione
Elaborazione questionario-tipo
per degli impianti sportivi
(calcio, calcetto, tennis) e
definizione modalità di
somministrazione
Elaborazione questionario-tipo
per servizio di raccolta R.S.U.
e definizione modalità di
somministrazione

Rapporto di valutazione performance 2014

Indicatori

Termine

Peso
azioni

Target
Indicatori

Risultato

Scost.

31/12

100%

100%

100%

0%

31/12

33%

100%

90%

-10%

31/12

33%

100%

90%

-10%

31/12

33%

100%

90%

-10%

Numero progetti che
rispettano scadenze /
Totale progetti in
programma

Presentazione
questionario-tipo e piano
di somministrazione
all'Assessore al Ramo
Presentazione
questionario-tipo e piano
di somministrazione
all'Assessore al Ramo
Presentazione
questionario-tipo e piano
di somministrazione
all'Assessore al Ramo
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Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato

Aggiornamento e pubblicazione
atti e informazioni su sito web
dell’Ente

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)
D.C.P. n. 9 del 31.01.2015

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio u.s., il
NdV ha effettuato una verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione,
aggiornamento, completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera ANAC n.
148/2014, finalizzata alla redazione dell'attestazione ANAC al 31/12/2014. La verifica ha
riguardato solo alcuni adempimenti più significativi, per un totale di n. 41 informazioni
(escluso quelle che non rilevavano per il Comune). A riguardo si è riscontrato che per quanto
di competenza dell'area i dati risultavano tutti pubblicati.
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di governo
dell'Ente, si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area che gli
stessi risultano tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio dell'attestazione
Anac al 31/1/2015 e dalle risultanze delle verifiche a campione svolte dal NdV sull'albo
pretorio on line emerge che in media i dati sono stati pubblicati nel termine di 5 gg lavorativi
e, comunque, nei termini di legge. Il target si considera raggiunto, anche in considerazione
del fatto che gli obiettivi sono stati assegnati solo il 10.12.1014 con l’approvazione del PdP
2014-2016 (anno 2014)

Redazione e presentazione del
PTT alla Giunta Comunale

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)
- integrazioni comunicate
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Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il P.T.T. è
stato trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio, nominato con Decreto
del Prefetto di Potenza n. 451 del 8.1.2015. Il Commissario Prefettizio, assunti i poteri della
Giunta comuna, lo ha approvato (entro la data ultima stabilita per legge) in data 31.01.2015,
con D.C.P. n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il Responsabile
della Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del Piano.
A seguito delle variazioni normative intervenute nell'anno, l’Area Tecnico-Manutentiva ha
modificato e aggiornato n. 4 stampati su 5 in uso. L'ultimo non necessitava di cambiamenti.
La modulistica aggiornata riguarda: permessi di costruire, Scia, Cil e Cila.
Il risultato si considera pertanto raggiunto
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Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato

con pec del 28.05.2015
Integrazione format
istituzionali tra le varie Aree

Aggiornamento del
Regolamento per le acquisizioni
in economia

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)
- verbale n. 5 del
27.05.2015
Nota n. 16299 del
31.12.2014
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L'obiettivo non si ritiene raggiunto in quanto nell'anno non sono stati realizzati format
istituzionali comuni alle varie aree, come da chiarimenti forniti dal Responsabile dell'Area
nell'incontro del 27.05.2015 (si veda verbale NdV n. 5 del 27.5.2015)

L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le acquisizioni
in economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013, secondo le indicazioni
fornite dal NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella presentazione della nuova versione,
rivista, all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna affianco,
l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma soltanto al
NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n. 207/2010
assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per le
forniture ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L. 201/2011,
come modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013 (legge di stabilità
2014) e dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del
23.06.2014), e da ultimo dall'art. 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla
L. n.114 del 11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del 6.07.2012 e
l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in materia di ricorso al
MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.
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Azioni
Individuazione delle aree di
rischio relative alla natura degli
affidamenti gestiti dall’Area
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio di
corruzione
Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta
dei dati
Raccolta e analisi dei dati

Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e di
pagamento a livello dei capitoli
di entrata e di uscita di
competenza

Note di Riscontro

Commento al risultato

nota n. 16205 del
29.12.2014

In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016, Il Responsabile dell'Area ha redatto e trasmesso al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dettagliata relazione sullo stato attuativo
delle misure di prevenzione previste nel citato Piano, nonché sull'assenza di rapporti
corruttivi circa i procedimenti istruiti.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento è stato
approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)
- verbale n. 5 del
27.05.2015
- dichiarazione sostitutiva
del 29.07.2015

Seppure il Responsabile dell'Area, come da dichiarazione sostitutiva del 29.07.2015 (agli atti
del NdV), ha regolarmente consegnato nei termini previsti (31.12.2014) le schede "Benessere
Organizzativo" al suo personale, si è avuto modo di constatare che il numero delle schede
compilate e depositate nell'urna appositamente predisposta e collocata presso l'Ufficio
Protocollo non corrisponde a quello dei dipendenti dell'Area. Da un confronto con il
responsabile e da colloqui a campione con i dipendenti dell'Ente si è rilevato una scarsa
attenzione sull'argomento.

verbale n. 5 del 27.05.2015
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Il NdV, preso atto di quanto sopra esposto, nel corso del 2015, inviterà formalmente il
responsabile a procedere nuovamente alla raccolta ed analisi dei dati di benessere
organizzativo, avendo cura di far sottoscrivere al proprio personale un "foglio firme" alla
consegna dei questionari e un altro "foglio firme" all'atto del deposito dei questionari
compilati, nell'urna all'uopo predisposta nel luogo stabilito.
Tutto ciò al fine di adempiere a quanto previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi
dell’art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013.
Durante l'anno sono stati operati dall'Area opportuni monitoraggi periodici sulle previsioni di
accertamento, di impegno e di pagamento a livello dei capitoli di entrata e di uscita di
competenza. Le risultanze sono state trasmesse all'area Economico-finanziaria. La periodicità
degli stessi, pur non a cadenza trimestrale, ha consentito il rispetto dei limiti imposti dalla
Legge
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Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato

Redazione proposta di
deliberazione di istituzione del
SUE e definizione regolamento
SUE
Attuazione degli interventi
secondo programma

Nota n. 573 del 11.05.2015,
trasmessa a mezzo pec (A.
Tecnico-Manutentiva)

Elaborazione questionario-tipo
per servizio trasporto pubblico
e definizione modalità di
somministrazione

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
21.4.2015 (A. TecnicoManutentiva)

Il Responsabile dell'area ha redatto e trasmesso al NdV il regolamento di organizzazione
dello sportello Unico per l'Edilizia.
Il Regolamento non è stato trasmesso al Sindaco e all'Assessore al Ramo in quanto
dimissionari al 31.12.2014.
Nel corso del 2014, sono state rispettate tutte le scadenze previste dal Programma dei LL.PP.
e da leggi di finanziamento specifiche. In particolare:
- con DGC n. 91 del 23.7.2014 venivano approvati n. 17 interventi urgenti di ripristino danni
da alluvione del 2013 in linea con quanto previsto dall'Ordinanza n. 2 del 16 giugno 2014 del
Commissario Delegato O.C.D.P.C. 151/2014 (il termine per l'inoltro della documentazione
tecnica e amministrativa era fissato per il 31.7.2014). Di detti interventi, 16 sono stati avviati
nel corso dello stesso anno e 1 avviato all'inizio del 2015 a causa del tardivo recepimento del
preordinato parere dell'Ufficio Ciclo delle Acque della Regione Basilicata. Tutti sono stati
ultimati secondo il cronoprogramma approvato.
- con DGC n. 134 del 25.11.2014 sono stati approvati i progetti preliminari di n.9 interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico da candidare a finanziamento ai sensi della nota
prot.187721 del 14 novembre 2014 del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e
Mobilità – Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata. La stessa nota prevedeva quale
termine ultimo per la presentazione dei progetti il 30 novembre 2014. La scadenza è stata
rispettata.
- con DGC n. 136 del 10.12.2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Messa in
sicurezza , prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi
anche non strutturali, della scuola elementare “Sant’Arcangelo", della scuola materna
“Sant’Anna” e della scuola materna Sant’Antonio Abate” in corso Umberto I, nel Comune di
Sant’Arcangelo (PZ)”; come previsto e finanziato dal MIT con Decreto n.19609 del
19/11/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n.1 Fog. 1142 del 25/02/2014.
Sono stati elaborati dall'Area i questionari-tipo da somministrare all'utenza per la rilevazione
del grado di soddisfazione dei servizi di trasporto pubblico, impianti sportivi e raccolta
R.S.U..
I questionari sono stati trasmessi al NdV ma non all'Assessore al Ramo.

- Report fornito dal
Responsabile il 27.05.2015
(verbale n. 5 del 2015)
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Azioni
Elaborazione questionario-tipo
per degli impianti sportivi
(calcio, calcetto, tennis) e
definizione modalità di
somministrazione
Elaborazione questionario-tipo
per servizio di raccolta R.S.U. e
definizione modalità di
somministrazione

Note di Riscontro
- pec del 12.5.2015

Commento al risultato
Pertanto, i risultati si considerano conseguiti non totalmente.

8.1.3.2. Obiettivi attività – Area Tecnico-Manutentiva
Tab. 9 – tabella riepilogativa obiettivi

Regolamenti revisionati/regolamenti
totali

31/12

Target
Indicatori
40%

Istanze evase/istanze presentate

31/12

100%

Indicatori
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Termine

Risultato

Scost.

Commento al risultato

50%

+10%

Sono stati modificati tutti i regolamenti che richiedevano un
aggiornamento a seguito delle variazioni normative intervenute
nell'anno (regolamento comunale di polizia mortuaria,
regolamento incentivo, quali:
- Regolamento di Polizia Mortuaria (DGC n.21 del
25.11.2014),
- Regolamento lottizzazione aree PIP ( aggiornamento Norme
tecniche di attuazione - NTA) (DGC n. 75 del 25.6.2015).

100%

0%

Nel corso dell'anno sono pervenute all'Area TecnicoManutentiva:
- n. 298 istanze di varia natura, registrate al registro interno
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Indicatori

Termine

Target
Indicatori

Risultato

Scost.

Commento al risultato
UTC;
- n. 147 istanze relative a SCIA, CIL, Manutenzione Ordinaria
e Straordinaria;
- n. 33 istanze di variazione catastale (frazionamenti);
- n. 50 istanze per rilascio documentazione;
- n. 55 istanze di Permesso a Costruire.
Dette istante al 31.12.2014 risultavano tutte evase.

Tempo di risposta istanze

31/12

15gg

15gg

0%

Istanze evase/pervenute telematicamente

31/12

100%

100%

0%

Ricevute ed evase n. 7 istanze relative allo sportello SUDE (
deposito calcoli statici)

Elenco atti con indicazione status
(pubblicato, da pubblicare, da
aggiornare)

31/12

100%

100%

0%

Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in
data 10.12.2014, l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il
monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto
attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema
informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la
predisposizione di report ad hoc.

Concessioni cimiteriali evase/richieste

31/12

100%

100%

0%

Nell'anno sono pervenute n. 20 richieste e sono state tutte
evase nei termini.

Concessioni cimiteriali non evase nei
tempi stabiliti
N. Varianti progettuali intervenute/n.
progettazioni

31/12

0

0

0%

31/12

< 5%

2%

0%

N. gare espletate/n. gare previste

31/12

100%

100%

0%

Tempo medio rilascio permessi

31/12

=< 50gg

45 gg

-5 gg
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Le gare previste per il 2014, in relazione agli interventi in
programma, sono state tutte espletate (n. 8)
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Permessi rilasciati oltre il termine
prefissato

31/12

Target
Indicatori
0

N. integrazioni richieste oltre il termine
previsto

31/12

0

0%

0%

N. controlli effettuati/programmati

31/12

100%

100%

0%

I Controlli effettuati sono stati finalizzati alla verifica di
eventuali abusi edilizi (effettuati di concerto con l'Area
Vigilanza), di guasti su patrimonio pubblico o a sopralluoghi
in cantiere da parte del DL e RP. Tutti quelli in programma
sono stati effettuati.

N. certificati rilasciati/richiesti

31/12

100%

100%

0%

Nel corso del 2014 sono stati rilasciati n. 128 certificati, di cui
93 di destinazione urbanistica e 35 di agibilità

Tempi medi rilascio certificati

31/12

=< 7gg

5 gg

0%

N. immobili acquisiti al patrimonio/N.
immobili da acquisire
N. Acquisizioni valorizzati e riportati
nell’inventario/N. Acquisizioni
N. immobili alienati/n. immobili da
alienare

31/12

=>100%

N.A.

N.A.

31/12

100%

N.A.

N.A.

31/12

100%

100%

0%

Indicatori
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Termine

Risultato

Scost.

0%

0%

Commento al risultato

Come da Programma e da normativa in materia di "Spending
Review" non erano previste acquisizioni di immobili nell'anno.

E' stata indetta un'asta pubblica, in unico lotto, per la vendita
dei terreni agricoli di proprietà del Comune siti in località
Monte, la cui alienazione era prevista in Bilancio. Le particelle
oggetto dell'asta pubblica sono state alienate nell'anno.
Nell'anno sono stati alienati, anche, n.3 lotti dell'area PIP già in
concessione.
Per i lotti ceduti è stato redatto regolare contratto di
compravendita (in atti del comune).
Per altri beni alienabili non è stata presentata alcuna richiesta
da parte dei privati.

Pag. 38

N. variazioni inventario/N. alienazioni

31/12

Target
Indicatori
100%

N. contratti predisposti/N. atti rogati

31/12

100%

100%

0%

Risposte fornite in meno di 15 giorni /
totale richieste al NdV

31/12

100%

100%

0%

Indicatori
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Termine

Risultato

Scost.

100%

0%

Commento al risultato

Sono stati predisposti n. 14 contratti a rogito.
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8.1.4. Obiettivi strategici e di attività assegnati all’Area Vigilanza del Comune di Sant’Arcangelo strategico
8.1.4.1. Obiettivi strategici - Area Vigilanza
Tab. 10 - Tabella riepilogativa obiettivi
Obiettivi Strategici

Potenziamento del sito
istituzionale ed aumento
della portata informativa

Aggiornamento del Piano
triennale della Trasparenza

Semplificazione, snellimento
ed omogeneità dell'attività
dell'ente

Individuazione delle aree di
rischio in materia di

Azioni

Indicatori

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

Aggiornamento e pubblicazione
atti e informazioni su sito web
dell’Ente

Atti e informazioni pubblicati /
Atti da pubblicare

31/12

50%

100%

100%

0%

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti approvati

31/12

50%

100%

100%

0%

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale

Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)

31/12

100%

1

1

0%

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti

n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso

31/12

50%

100%

N.A.

N.A.

Integrazione format istituzionali
tra le varie Aree

n. format istituzionali realizzati

31/12

50%

>= 1

0

-100%

Aggiornamento del Regolamento
per le acquisizioni in economia

Presentazione Regolamento
aggiornato all’Assessore al ramo

31/12

33%

1

0

-100%
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Obiettivi Strategici
affidamenti e delle misure di
prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio
di corruzione”

Migliorare il Benessere
organizzativo interno

Indicatori

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

Individuazione delle aree di
rischio relative alla natura degli
affidamenti gestiti dall’Area

Relazione sulla tipologia di
affidamenti gestiti e sulle aree di
rischio individuate

31/12

33%

1

1

0%

Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge, finalizzate
a ridurre il rischio di corruzione

Relazione al segretario
comunale

31/12

33%

1

1

0%

Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta dei
dati

n. personale coinvolto/n.
personale in servizio

31/12

30%

100%

100%

0%

N di questionari valutati/ n di
questionari compilati

31/12

35%

100%

0%

-100%

Report Analisi dati

31/12

35%

1

0

-1

Azioni

Raccolta e analisi dei dati

Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e di
pagamento a livello dei capitoli di
entrata e di uscita di competenza

Trasmissione report trimestrale
a livello di capitoli e titoli
dell’entrata e dell’uscita e
trasmissione al Responsabile
Area economico-finanziaria

Trimestrale

100%

100%

100%

0%

Monitoraggio degli accessi a
tutte le sezioni del sito web

Monitoraggio degli accessi a tutte
le sezioni del sito web

Report annuale sul numero di
accessi per ciascuna sezione del
sito web con indicazione dello
scostamento con anno
precedente

31/12

100%

1

100%

0%

Innalzamento dello standard
di sicurezza del territorio

Predisposizione regolamento
video sorveglianza

Presentazione Bozza al Sindaco
e all'Assessore del ramo

31/12

20%

1

1

0%

Rispetto del Patto di stabilità
interno
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Obiettivi Strategici

Termine

Peso
azione

Target

Risultato

Scost.

Presentazione Relazione sullo
status quo all'assessore al ramo

31/12

20%

1

1

0

Presentazione Progetto di
miglioramento e adeguamento a
norma della segnaletica, con
valorizzazione economica,
all'Assessore al ramo

31/12

20%

1

1

0

Report stato di fatto dei canali,
con indicazione delle criticità e
delle azioni migliorative

31/12

20%

1

1

0

n di diffide inviate/n di
accertamenti effettuati

31/12

20%

100%

100%

0

Azioni

Comunale
Ricognizione e analisi della
segnaletica stradale esistente

Accertamento stato dei canali e
sue violazioni (aree critiche)

Indicatori

Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
AZIONI
Aggiornamento e
pubblicazione atti e
informazioni su sito web
dell’Ente

-

Note di Riscontro

Commento al risultato

Attestazione OIV al 31.01.2015
verbale NdV n. 1 del 21.01.2015
Nota n. 16006 del 23.12.2014
scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec il 10.4.2015 (A.
Vigilanza)

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio
u.s., il NdV ha effettuato una verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione,
aggiornamento, completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera
ANAC n. 148/2014, finalizzata alla redazione dell'attestazione ANAC al 31/12/2014. La
verifica ha riguardato solo alcuni adempimenti più significativi, per un totale di n. 41
informazioni (escluso quelle che non rilevavano per il Comune). A riguardo si è rilevato
che per quanto di competenza dell'area Vigilanza i dati risultavano tutti pubblicati .
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di governo
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AZIONI

Tempestività di
pubblicazione
informazioni/atti

Redazione e presentazione
del PTT alla Giunta
Comunale

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini
di contenuti
Integrazione format
istituzionali tra le varie Aree
Aggiornamento del
Regolamento per le
acquisizioni in economia

Note di Riscontro

-

Attestazione OIV al 31.01.2015
verbale NdV n. 1 del 21.01.2015
Nota n. 16006 del 23.12.2014
scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec il 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
D.C.P. n. 9 del 31.01.2015

- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
- Verbale NdV n. 4 del 20.5.2015
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
- Verbale NdV n. 4 del 20.5.2015
- Nota n. 16299 del 31.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
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Commento al risultato
dell'Ente, si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area che
gli stessi risultano tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio
dell'attestazione Anac al 31/12/2014 e dalle specifiche riportate nella nota n. 16006 del
23.12.2014 e nella scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile di Area, nonché
dalle risultanze delle verifiche a campione svolte dal NdV sull'albo pretorio on line
emerge che in media i dati sono stati pubblicati nel termine di 5 gg lavorativi e,
comunque, nei termini di legge.
Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il P.T.T.
è stato trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio, nominato con
Decreto del Prefetto di Potenza n. 451 del 8.1.2015. Il Commissario Prefettizio, assunti i
poteri della Giunta comuna, lo ha approvato (entro la data ultima stabilita per legge) in
data 31.01.2015, con D.C.P. n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il
Responsabile della Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del Piano.
Nel periodo di riferimento non si è reso necessario l'aggiornamento della modulistica in
uso, in quanto non sono intervenute modifiche normative di rilievo.
L'Area non ha realizzato alcun format. Il risultato non si ritiene raggiunto.

L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le
acquisizioni in economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013, secondo
le indicazioni fornite dal NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella presentazione
della nuova versione, rivista, all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna
affianco, l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma soltanto
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AZIONI

Individuazione delle aree di
rischio relative alla natura
degli affidamenti gestiti
dall’Area
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione
Somministrazione
questionari CIVIT al
personale e raccolta dei dati
Raccolta e analisi dei dati

Note di Riscontro

- Nota n. 16004 del 23.12.2014
- Nota n. 15023 del 28.11.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)

- Nota n. 16255 del 30.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
- dichiarazione sostitutiva del
29.07.2015
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Commento al risultato
al NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n. 207/2010
assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per le
forniture ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L.
201/2011, come modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013 (legge
di stabilità 2014) e dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni
dalla L. n. 89 del 23.06.2014), e da ultimo dall'art. 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito
con modificazioni dalla L. n.114 del 11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del
6.07.2012 e l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in
materia di ricorso al MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.
In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016 nel corso del 2014 è stata redatta e trasmessa al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione sullo stato attuativo delle
misure di prevenzione previste nel citato Piano. E' stato inoltre:
- segnalato al Responsabile una nuova Area di Rischio da disciplinare nel P.T.P.C.;
- proposto l'inserimento nell'ambito del P.T.P.C. 2015-2017 di nuove iniziative da
attuarsi nel corso del 2015.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento è
stato approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).

Seppure il Responsabile dell'Area, come da dichiarazione sostitutiva del 29.07.2015
(agli atti del NdV), ha regolarmente consegnato nei termini previsti (31.12.2014) le
schede "Benessere Organizzativo" al suo personale, si è avuto modo di constatare che il
numero delle schede compilate e depositate nell'urna appositamente predisposta e
collocata presso l'Ufficio Protocollo non corrisponde a quello dei dipendenti dell'Area.
Da un confronto con il responsabile e da colloqui a campione con i dipendenti dell'Ente
si è rilevato una scarsa attenzione sull'argomento.
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AZIONI

Note di Riscontro

Aggiornare le previsioni di
accertamento, di impegno e
di pagamento a livello dei
capitoli di entrata e di uscita
di competenza
Monitoraggio degli accessi a
tutte le sezioni del sito web

- Verbale NdV n. 4 del 20.5.2015
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)

Predisposizione regolamento
video sorveglianza

- Nota n. 16002 del 23.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
- Nota n. 16005 del 23.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)

Ricognizione e analisi della
segnaletica stradale esistente

- Nota n. 16007 del 23.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 (A.
Vigilanza)
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Commento al risultato
Il NdV, preso atto di quanto sopra esposto, nel corso del 2015, inviterà formalmente il
responsabile a procedere nuovamente alla raccolta ed analisi dei dati di benessere
organizzativo, avendo cura di far sottoscrivere al proprio personale un "foglio firme" alla
consegna dei questionari e un altro "foglio firme" all'atto del deposito dei questionari
compilati, nell'urna all'uopo predisposta nel luogo stabilito.
Tutto ciò al fine di adempiere a quanto previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai
sensi dell’art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013.
Durante l'anno sono stati operati dall'Area opportuni monitoraggi periodici sulle
previsioni di accertamento, di impegno e di pagamento a livello dei capitoli di entrata e
di uscita di competenza. Considerata l'esiguità delle risorse assegnate all'Area, le
risultanze del monitoraggio non sono state comunicate con cadenza trimestrale all'area
Economico-finanziaria. E' stato comunque garantito il rispetto dei limiti di Legge.
Il NdV ha ricevuto un dettagliato ed esaustivo Report sugli accessi alle sezioni e
sottosezioni del sito istituzionale tra il 1° gennaio ed il 16 dicembre 2014 da cui
risultano:
- 752.734 visualizzazioni di pagina;
- 6.011.824 accessi/visite;
- 21,763 visitatori diversi.
Le Aree maggiormente visualizzate sono state: bandi di gara e contratti, albo pretorio
on-line, organizzazione e articolazione uffici, tributi locali, bandi di concorso, organi di
indirizzo politico.
La proposta di regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio del
Comune di Sant'Arcangelo è stato trasmesso all'Assessore al Ramo in data 23.12.2014,
con nota n. 1600.
Con nota n. 16001 del 23.12.2014 è stato trasmesso all'Assessore alla viabilità un report
sullo stato della segnaletica stradale esistente, nonché sulle attività svolte dall'Area
Vigilanza nel corso del 2014 e sulle prossime azioni ed esigenze finanziarie per garantire
l'efficienza della segnaletica.
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AZIONI
Accertamento stato dei
canali e sue violazioni (aree
critiche)

Note di Riscontro

Commento al risultato

- Nota n. 16003 del 23.12.2014
- scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec il 10.4.2015 (A.
Vigilanza)

Il NdV ha ricevuto un dettagliato report sui sopralluoghi effettuati dal personale
dell'Area Vigilanza finalizzati alla verifica dello stato dei canali di scolo nelle aree a
maggiore criticità. N. 32 proprietari dei fondi diffidati per mancata pulitura dei fossi di
scolo hanno provveduto ad adempiere nei termini (come da relazione di servizio in atti
dell'Ente).
Delle attività di sopralluogo condotte è stato informato anche il Responsabile dell'Area
Tecnico-Manutentiva per l'adozione di provvedimenti urgenti sui canali di scolo di
proprietà comunale al fine di ripristinare la funzionalità dei stessi.
L'attività di monitoraggio proseguirà anche nel corso del 2015 sul resto del territorio
comunale al fine di prevenire situazioni di dissesto idrogeologico.

8.1.4.2. Obiettivi attività - Area Vigilanza
Tab. 11 – tabella riepilogativa obiettivi
Indicatori

Regolamenti
revisionati/regolamenti
totali

Termine

TARGET
Indicatori

31/12
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40%

Risultato

22%

Scost.

Commento al risultato

-18%

A seguito delle variazioni normative intervenute nel corso del 2014 si è reso
necessario l'aggiornamento di soli 2 regolamenti:
- Regolamento di Polizia mortuale (D.G.C. 44 del 25.11.2014)
- Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche (D.G.C. n. 4 del
15.4.2014).
Nell'anno 2014 è stato approvato, altresì, il nuovo regolamento comunale sugli
impianti pubblicitari.
Il risultato si considera comunque raggiunto.
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Indicatori
Istanze evase/istanze
presentate

Termine

TARGET
Indicatori

Risultato

Scost.

31/12

100%

100%

0%

Tempo di risposta istanze

31/12

15gg

<15 gg

0%

Istanze evase/pervenute
telematicamente

31/12

100%

100%

0%

Commento al risultato

Come emerge dal registro delle istanze, disponibile presso l'Area ed adottato per
il monitoraggio dei tempi procedimentali, per le diverse tipologie di richieste
risulta in media un tempo di risposta < a 15 gg.
Il risultato si considera raggiunto.

Elenco atti con indicazione
status (pubblicato, da
pubblicare, da aggiornare)

31/12

100%

100%

0%

Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in data 10.12.2014,
l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di
pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco
prodotto dal sistema informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la
predisposizione di report ad hoc.

N. esercitazioni effettuate /
preventivate (scuole;
protezione civile ecc.)

31/12

100%

100%

0%

Sono state effettuate tutte le esercitazioni richieste dagli istituti scolastici del
comune.

N. interventi realizzati /
programmati (vigilanza
territorio)

31/12

100%

100%

0%

N. istanze SUAP evasetrattate / Numero istanze
presentate

31/12

100%

100%

0%

Risposte fornite in meno di
15 giorni al NdV

31/12

100%

100%

0%
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8.1.5. Obiettivi strategici e di attività assegnati all’Area Funzionale 2 dell’Ufficio Comune dell’Area Programma
Val d’agri
8.1.5.1. Obiettivi strategici – Area Funzionale 2
Tab. 12 - Tabella riepilogativa obiettivi
Obiettivi Strategici

Potenziamento del sito
istituzionale ed aumento
della portata informativa
Aggiornamento del Piano
triennale della Trasparenza
Semplificazione, snellimento
ed omogeneità dell'attività
dell'ente
Individuazione delle aree di
rischio in materia di
affidamenti e delle misure di
prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

Azioni

Indicatori

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

Aggiornamento e pubblicazione atti
e informazioni su sito web
dell’Ente

Atti e informazioni pubblicati /
Atti da pubblicare

31/12

50%

100%

100%

0%

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti approvati

31/12

50%

100%

100%

0%

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale

Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)

31/12

100%

1

1

0%

Modifica e aggiornamento stampati
in uso, in termini di contenuti

n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso

31/12

50%

100%

100%

0%

Integrazione format istituzionali tra
le varie Aree

n. format istituzionali
realizzati
Presentazione Regolamento
aggiornato all’Assessore al
ramo

31/12

50%

>= 1

>1

0%

31/12

33,33%

1

0

-100%

31/12

33,33%

1

1

0%

Aggiornamento del Regolamento
per le acquisizioni in economia
Individuazione delle aree di rischio
relative alla natura degli
affidamenti gestiti dall’Area
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Relazione sulla tipologia di
affidamenti gestiti e sulle aree
di rischio individuate
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Obiettivi Strategici

Migliorare il Benessere
organizzativo interno

Azioni

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

Relazione al segretario
comunale

31/12

33,33%

1

1

0%

n. personale coinvolto/n.
personale in servizio

31/12

30%

100%

0%

-100%

N di questionari valutati/ n di
questionari compilati

31/12

35%

100%

0%

-100%

Report Analisi dati

31/12

35%

1

0%

-100%

Verifica capacità trattamento e
archiviazione dati del
server/sistema informatico in uso e
affidamento servizio

Definizione programma
adeguamento sistemi in uso

31/12

50%

100%

100%

0%

Attuazione Programma
adeguamento sistemi hardware e
software

Determina impegno di spesa e
affidamento servizi e/o
fornitura

31/12

50%

100%

100%

0%

Attuazione degli interventi secondo
programma

Numero progetti che rispettano
scadenze
/ Totale progetti in programma

31/12

100%

100%

100%

0%

Proposta di misure di prevenzione,
diverse ed aggiuntive rispetto a
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio di
corruzione
Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta dei
dati
Raccolta e analisi dei dati

Miglioramento del processo
informativo tra il Comune
Capofila e l’Area
Programma Val D'Agri
Attuazione dei progetti
infrastrutturali secondo la
tempistica del programma
annuale dei LL.PP. e/o degli
organismi che erogano il
contributo
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Indicatori
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Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
Azioni

Aggiornamento e pubblicazione
atti e informazioni su sito web
dell’Ente

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

Note di Riscontro

Commento al risultato

- Attestazione OIV al 31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
11.03.2015 (A. Funzionale 2)

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio
u.s., il NdV ha effettuato una verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione,
aggiornamento, completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera
ANAC n. 148/2014, finalizzata alla redazione dell'attestazione ANAC al 31/12/2014.
La verifica ha riguardato solo alcuni adempimenti più significativi, per un totale di n.
41 informazioni (escluso quelle che non rilevavano per il Comune). A riguardo si è
rilevato che per quanto di competenza dell'area Funzionale 2 i dati risultavano tutti
pubblicati.
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di
governo dell'Ente, si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile
di Area che gli stessi risultano tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio
dell'attestazione Anac al 31/1/2014 e delle verifiche a campione svolte dal NdV
sull'albo pretorio on line emerge che in media i dati sono stati pubblicati nel termine
di 5 gg lavorativi e, comunque, nei termini di legge.
Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il
P.T.T. è stato trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio,
nominato con Decreto del Prefetto di Potenza n. 451 del 8.1.2015. Il Commissario
Prefettizio, assunti i poteri della Giunta comuna, lo ha approvato (entro la data ultima
stabilita per legge) in data 31.01.2015, con D.C.P. n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il
Responsabile della Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del
Piano.
Nel periodo di riferimento è stata aggiornata tutta la modulistica relativa a:
- "taglio boschi", al fine di renderla più leggibile e funzionale alle attività di
istruttoria svolta dall'Area (n. 2);
- "Raccolta Funghi" e "Raccolta Tartufi" (n. 4), a seguito dei chiarimenti forniti
dalla Regione in merito alle competenze delle Aree Programma sulle materie delegate
(legge Regionale di stabilità 2014).

- Attestazione OIV al 31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
D.C.P. n. 9 del 31.01.2015

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti

- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 11.3.2015 (A.
Funzionale 2)
- verbale n. 5 del 27.05.2015 e
mail del 27.5.2017
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Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato
Inoltre, è stata predisposto il modello di richiesta per accesso agli atti.

Integrazione format istituzionali
tra le varie Aree

scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 il
11.3.2015 (A. Funzionale 2)
- verbale n. 5 del 27.05.2015 e
mail del 27.5.2017

- Nota n. 16299 del 31.12.2014
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 11.3.2015 (A.
Funzionale 2)

Aggiornamento del Regolamento
per le acquisizioni in economia
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Per quanto di competenza dell'Area, a seguito di valutazioni di carattere operativo e
organizzativo nonché di nuovi adempimenti richiesti dai soggetti finanziatori in
merito alla puntuale rendicontazione delle spese sostenute per le attività di
forestazione, nel corso del 2014 si è provveduto ad aggiornare i format utilizzati per il
monitoraggio e la contabilizzazione delle attività di forestazione: Libretto misure,
registro cantiere, schede timesheet, modello attestato infortunio, modello richiesta
permessi per operai forestali.
L'obiettivo si considera raggiunto.
L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le
acquisizioni in economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013,
secondo le indicazioni fornite dal NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella
presentazione della nuova versione, rivista, all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna
affianco, l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma
soltanto al NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n.
207/2010 assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per
le forniture ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L.
201/2011, come modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013
(legge di stabilità 2014) e dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con
modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014), e da ultimo dall'art. 23 ter del D.L.
90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.114 del 11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del
6.07.2012 e l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in
Pag. 51

Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato
materia di ricorso al MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Individuazione delle aree di rischio
relative alla natura degli
affidamenti gestiti dall’Area
Proposta di misure di prevenzione,
diverse ed aggiuntive rispetto a
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il rischio di
corruzione
Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta dei
dati
Raccolta e analisi dei dati
Verifica capacità trattamento e
archiviazione dati del
server/sistema informatico in uso e
affidamento servizio
Attuazione Programma
adeguamento sistemi hardware e
software
Attuazione degli interventi
secondo programma

-

Nota n. _______________

In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016, Il Responsabile dell'Area ha redatto e
trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione
dettagliata sullo stato attuativo delle misure di prevenzione previste nel citato Piano,
nonché sull'assenza di rapporti corruttivi circa i procedimenti istruiti.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento
è stato approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).

scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 il
11.3.2015 (A. Funzionale 2)

Nel corso del 2014 non è stato somministrato al personale in servizio il questionario
"Benessere organizzativo". L'obiettivo non si considera raggiunto.
Nel 2015, si consiglia di procedere alla somministrazione del questionario al
personale in servizio e di predisporre un report sui dati raccolti, al fine di adempiere
a quanto previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi dell’art. 20, c. 3, del
D.lgs. 33/2013.

scheda "Risultati 2014" trasmessa
a mezzo pec i l 10.4.2015 il
11.3.2015 (A. Funzionale 2)

Ai fini del miglioramento e potenziamento del processo informativo tra il Comune
Capofila e l'Area Programma , nel corso del 2014, il Responsabile dell'Area
Funzionale 2 ha definito ed attivato un piano di adeguamento delle strutture
informatiche e di potenziamento del server in dotazione al Comune capofila (
determina n. 100/2014 e n. 10372014).

"scheda di autovalutazione 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 11.3.2015 (A.
Funzionale 2)

Per tutti i progetti gestiti dal Nucleo di Forestazione nell'anno 2014 risulta
ampiamente rispettata la tempistica di attuazione stabilita negli atti regionali, sia per
la fase di approvazione dei progetti che per quella di consuntivazione. I progetti,
finanziati con fondi nazionali e comunitari, hanno riguardato:
- Monitoraggio del patrimonio naturalistico ai fini della conservazione della

Rapporto di valutazione performance 2014

Pag. 52

Azioni

Note di Riscontro

Commento al risultato
biodiversità;
- Interventi di compensazione ambientale - anno 2014;
- Fondi aggiuntivi per il Turn over (D.G.R. n. 1047 del 03/09/2014);
- Forestazione (fondi regionali).

8.1.5.2. Obiettivi attività – Area Funzionale 2
Tab. 13 – tabella riepilogativa obiettivi
Termine

TARGET
Indicatori

Risultato

Regolamenti
revisionati/regolamenti totali

31/12

40%

N.A.

N.A.

Istanze evase/istanze presentate

31/12

100%

100%

0%

Nel corso dell'anno 2014 sono state rilasciate 631 nuove autorizzazioni e 191
proroghe per il taglio dei boschi

N.A.

Secondo il Regolamento regionale, che disciplina il Taglio Boschi, le
autorizzazioni devono essere rilasciate entro 60 giorni, fatti salvi i casi in cui
il rilascio dei pareri da parte degli Uffici regionali comportino un periodo di
tempo superiore ai 45 giorni consentiti.
Nel caso delle istanze di proroga i tempi sono stati ampiamente rispettati.
Nel caso delle autorizzazioni, nel complesso i tempi sono stati rispettati, con
qualche difficoltà in alcuni casi dovuto essenzialmente a due motivi:
- Elevato numero di richieste in un periodo ristretto (luglio-dicembre)
- Condizioni meteorologiche avverse, che non hanno consentito di effettuare

Indicatori

Tempo di risposta istanze

31/12

Rapporto di valutazione performance 2014

15gg

>15 gg

Scost.

Commento al risultato
Nessun regolamento da aggiornare.
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Indicatori

Termine

TARGET
Indicatori

Risultato

Scost.

Commento al risultato
i sopralluoghi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni.

Istanze evase/pervenute
telematicamente

31/12

100%

100%

0%

Pervenuta una sola istanza telematica
Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in data 10.12.2014,
l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di
pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco
prodotto dal sistema informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la
predisposizione di report ad hoc.

Elenco atti con indicazione status
(pubblicato, da pubblicare, da
aggiornare)

31/12

100%

100%

0%

Risposte fornite in meno di 15
giorni al NdV

31/12

100%

100%

0%
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8.1.6. Obiettivi strategici e di attività assegnati all’Area Funzionale 3 dell’Ufficio Comune dell’Area Programma
Val d’agri
8.1.6.1. Obiettivi strategici – Area Funzionale 3
Tab. 14 - Tabella riepilogativa obiettivi
Obiettivi Strategici

Potenziamento del sito
istituzionale ed aumento
della portata informativa

Aggiornamento del Piano
triennale della Trasparenza

Semplificazione, snellimento
ed omogeneità dell'attività
dell'ente
Individuazione delle aree di
rischio in materia di
affidamenti e delle misure di

Azioni

Indicatori

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

Aggiornamento e pubblicazione
atti e informazioni su sito web
dell’Ente

Atti e informazioni pubblicati /
Atti da pubblicare

31/12

50%

100%

100%

0%

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

n. Atti approvati pubblicati
entro 5 giorni / atti approvati

31/12

50%

100%

100%

0%

Redazione e presentazione del
piano alla Giunta Comunale

Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
(aggiornato)

31/12

100%

1

1

0%

Modifica e aggiornamento
stampati in uso, in termini di
contenuti

n. stampati aggiornati/n.
stampati in uso

31/12

50%

100%

N.A.

N.A.

Integrazione format istituzionali
tra le varie Aree

n. format istituzionali
realizzati

31/12

50%

>= 1

>1

0%

Aggiornamento del Regolamento
per le acquisizioni in economia

Presentazione Regolamento
aggiornato all’Assessore al
ramo

31/12

33,33%

1

0

-100%
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Obiettivi Strategici
prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge,
finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

Migliorare il Benessere
organizzativo interno

Azioni

Indicatori

Termine

Peso

Target

Risultato

Scost.

Relazione sulla tipologia di
affidamenti gestiti e sulle aree
di rischio individuate

31/12

33,33%

1

1

0%

Relazione al segretario
comunale

31/12

33,33%

1

1

0%

n. personale coinvolto/n.
personale in servizio

31/12

30%

100%

0

-100%

N di questionari valutati/ n di
questionari compilati

31/12

35%

100%

0

-100%

Report Analisi dati

31/12

35%

1

0

-100%

Revisione “Regolamento per
l’ordinamento deli uffici e dei
servizi”

Presentazione Regolamento
revisionato al Sindaco e
all’Assessore al ramo

31/12

30%

1

1

0%

Gestione atti amministrativi
personale A.P. Val d’Agri

Trasmissione Proposta tecnica
per atti di indirizzo
delegazione trattante alla
Regione Basilicata

31/12

70%

1

1

0%

Individuazione delle aree di
rischio relative alla natura degli
affidamenti gestiti dall’Area
Proposta di misure di
prevenzione, diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge, finalizzate
a ridurre il rischio di corruzione
Somministrazione questionari
CIVIT al personale e raccolta dei
dati
Raccolta e analisi dei dati

Implementazione di un
modello organizzativo per la
definizione della
contrattazione decentrata e
del trattamento economico
accessorio del personale
distaccato presso il Comune
Capofila dell’A.P. Val
d’Agri
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Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi strategici
Azioni

Aggiornamento e pubblicazione atti e
informazioni su sito web dell’Ente

Tempestività di pubblicazione
informazioni/atti

Note di Riscontro
- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec il
12.03.2015
(A. Funzionale 3)

- Attestazione OIV al
31.01.2015
- verbale NdV n. 1 del
21.01.2015
D.C.P. n. 9 del 31.01.2015

Redazione e presentazione del PTT
alla Giunta Comunale

Modifica e aggiornamento stampati
in uso, in termini di contenuti

scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)
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Commento al risultato
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009, nel mese di gennaio
u.s., il NdV ha effettuato una verifica sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione,
aggiornamento, completezza e apertura del formato dei dati previsti dalla Delibera
ANAC n. 148/2014, finalizzata alla redazione dell'attestazione ANAC al 31/12/2014.
La verifica ha riguardato solo alcuni adempimenti più significativi, per un totale di n.
41 informazioni (escluso quelle che non rilevavano per il Comune). A riguardo si è
rilevato che per quanto di competenza dell'area Funzionale 3 i dati risultavano tutti
pubblicati.
Per quanto attiene agli atti sottoposti ad approvazione degli organi politici e di
governo dell'Ente, si rileva dalla scheda "Risultati 2014" trasmessa dal Responsabile
di Area che gli stessi risultano tutti pubblicati.
Dalle informazioni assunte nel corso delle verifiche propedeutiche al rilascio
dell'attestazione Anac al 31/1/2014 e delle verifiche a campione svolte dal NdV
sull'albo pretorio on line emerge che in media i dati sono stati pubblicati nel termine
di 5 gg lavorativi e, comunque, nei termini di legge.
Considerate le dimissioni anticipate rassegnate dal Sindaco in data 20.12.2014, il
P.T.T. è stato trasmesso direttamente nelle mani del Commissario Prefettizio,
nominato con Decreto del Prefetto di Potenza n. 451 del 8.1.2015. Il Commissario
Prefettizio, assunti i poteri della Giunta comuna, lo ha approvato (entro la data ultima
stabilita per legge) in data 31.01.2015, con D.C.P. n.9.
Come si evince dal par. 2.3 del Piano, i Responsabili di Area collaborano con il
Responsabile della Trasparenza (Segretario) nella redazione/aggiornamento del
Piano.
Nel periodo di riferimento non si è reso necessario alcuna modifica agli stampati in
uso.
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Azioni

Integrazione format istituzionali tra
le varie Aree

Note di Riscontro
scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)
- verbale n. 5 del 27.5.2015 e
mail del 5.6.2015
- Nota n. 16299 del
31.12.2014
- scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)

Aggiornamento del Regolamento per
le acquisizioni in economia
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Commento al risultato
L'Area ha realizzato n. 2 format istituzionali ad uso di tutte le Aree Funzionali
dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'Agri: Richiesta ferie e permessi,
foglio settimanale missioni di servizio per l'utilizzo efficiente del parco macchine a
disposizione dell'A.P. Val d'Agri.
L'obiettivo consisteva nell'aggiornamento della proposta di "Regolamento per le
acquisizioni in economia”, redatta dai Responsabili di Area nel corso del 2013,
secondo le indicazioni fornite dal NdV nel rapporto di valutazione 2013 e nella
presentazione della nuova versione, rivista, all'Assessore al Ramo.
Come evinto dalla documentazione trasmessa con la nota riportata nella colonna
affianco, l'obiettivo non si ritiene raggiunto per le seguenti motivazioni:
- il Regolamento non risulta aggiornato;
- il Regolamento non risulta trasmesso al Sindaco né all’Assessore al ramo ma
soltanto al NdV.
Pertanto, si invita nuovamente a migliorare la proposta:
a) evitando di riportare aspetti già disciplinati dal Dlgs 163/2006 e dal DPR n.
207/2010 assicurando solo gli opportuni rinvii;
b) accorpando senza ripeterle le medesime disposizioni valide sia per i lavori, che per
le forniture ed i servizi;
c) tenendo conto dell’articolo 33 c. 3 bis del d.lgs 163/2006 introdotto dal D.L.
201/2011, come modificato dapprima dal D.L. 95/2012, poi dalla legge 147/2013
(legge di stabilità 2014) e dall’articolo 9, c. 4 del DL 66/2014 (convertito con
modificazioni dalla L. n. 89 del 23.06.2014), e da ultimo dall'art. 23 ter del D.L.
90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.114 del 11.08.2014);
d) tenendo conto dell’articolo 7, c. 2, del DL 52/2012 convertito in L. n.94 del
6.07.2012 e l’articolo 1, c. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 in
materia di ricorso al MEPA di cui all’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.
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Azioni

Note di Riscontro

Individuazione delle aree di rischio
relative alla natura degli affidamenti
gestiti dall’Area
Proposta di misure di prevenzione,
diverse ed aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie per legge, finalizzate a
ridurre il rischio di corruzione
Somministrazione questionari CIVIT
al personale e raccolta dei dati
Raccolta e analisi dei dati
Revisione “Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei
servizi”
Gestione atti amministrativi
personale A.P. Val d’Agri (atti di
indirizzo delegazione trattante)

Commento al risultato

Nota n. 6074 del 26.11.2014

In ottemperanza al P.T.P.C 2014-2016, Il Responsabile dell'Area ha redatto e
trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione una relazione
dettagliata sullo stato attuativo delle misure di prevenzione previste nel citato Piano,
nonché sull'assenza di rapporti corruttivi circa i procedimenti istruiti.
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 20015/2017 - Aggiornamento
è stato approvato il 30.01.2015 con D.C.P. n. 8 (entro i termini di legge).

scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)

L'obiettivo non si considera raggiunto in quanto nessun dipendente è stato coinvolto
nella compilazione del "Benessere Organizzativo".
Nel 2015, si consiglia di procedere alla somministrazione dei questionari ai
dipendenti e di predisporre un report sui dati raccolti, al fine di adempiere a quanto
previsto all’art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi dell’art. 20, c. 3, del D.lgs.
33/2013.

scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)
scheda "Risultati 2014"
trasmessa a mezzo pec i l
10.4.2015 il 12.3.2015 (A.
Funzionale 3)
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Il Responsabile dell'Area si è occupato della revisione del "regolamento per
l'ordinamento degli Uffici e dei servizi". Detto regolamento è stato approvato con
delibera di G.C. n.108 del 1.10.14.
Con nota n. 4903 del 20.10.14, è stata trasmessa all'Ufficio Risorse Umane della
Regione Basilicata la proposta tecnica per atti di indirizzo della delegazione trattante,
come condivisa con l'Ente Capofila
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8.1.6.2. Obiettivi attività – Area Funzionale 3
Tab. 15 – tabella riepilogativa obiettivi
INDICATORI

Termine

TARGET
Indicatori

Risultato

Scost.

Regolamenti
revisionati/regolamenti totali

31/12

40%

N.A.

N.A.

Istanze evase/istanze
presentate

31/12

100%

100%

0%

Tempo di risposta istanze

31/12

15gg

15 gg

0%

Istanze evase/pervenute
telematicamente

31/12

100%

N.A.

N.A.

Elenco atti con indicazione
status (pubblicato, da
pubblicare, da aggiornare)

31/12

100%

100%

0%

Risposte fornite in meno di
15 giorni al NdV

31/12

100%

100%

0%
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Commento al risultato
L’Area non ha competenza esclusiva su alcun regolamento dell’Ente.
Si tratta esclusivamente di istanze provenienti dagli uffici interni all’Unità di
progetto, quali richieste di ferie, di congedo, di permessi ecc.

Nessuna istanza è pervenuta telematicamente
Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in data 10.12.2014,
l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di
pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco
prodotto dal sistema informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la
predisposizione di report ad hoc.
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8.1.7. Valutazione degli obiettivi strategici

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nei prospetti seguenti
è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi comuni a
tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.
Per ciascun obiettivo strategico, i “punti attributi” sono stati quantificati moltiplicando il
peso delle azioni/indicatori per il punteggio attribuito dal NdV in corrispondenza degli
indicatori e, quindi, sommando i punteggi relativi a ciascun indicatore.
Tab. 16 - Valutazione
Amministrativa

obiettivi

strategici

del

PdP:

punteggio

Peso
(PdP)

Peso
(%)

attribuito

all’Area

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

N.

Obiettivo strategico

A

B= A/80

1

Potenziamento sito istituzionale ed aumento della portata
informativa dello stesso

8,89

11,11%

100,00

11,11

2

Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza

8,89

11,11%

100,00

11,11

3

Semplificazione, snellimento ed omogeneità dell'attività
dell'ente

8,89

11,11%

50,00

5,56

4

Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il rischio
di corruzione

8,89

11,11%

67,00

7,44

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

8,89

11,11%

30,00

3,33

6

Rispetto del Patto di stabilità interno

8,89

11,11%

100,00

11,11

7

Sviluppo e valorizzazione risorse territoriali per
accrescere e promuovere l'offerta turistica:
- sub obiettivo 1: Nuove visioni culturali

8,89

11,11%

100,00

11,11

8

Sviluppo e valorizzazione risorse territoriali per
accrescere e promuovere l'offerta turistica:
-sub obiettivo 2: Promozione e crescita turistica

8,89

11,11%

100,00

11,11

9

Prevenzione fenomeni di disagio sociale e intolleranza tra
culture

8,89

11,11%

100,00

11,11

80

100%

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

83,00

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

83,00

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

29,88

** Considerato che il punteggio massimo per il parametro di apprezzamento A1) è pari a 45 punti
di cui 36/45 punti (80%) con riguardo agli obiettivi strategici e 9/45 (20%) con riguardo agli obiettivi
di attività, si è proceduto mediante proporzione a convertire il punteggio stimato in scala 100 nel
punteggio in scala 36.
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Tab. 17 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area economico
finanziaria

N

Obiettivo strategico

Peso
(PdP)

Peso
(%)

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

A

B= A/80

1

Potenziamento del sito istituzionale ed aumento
della portata informativa

8,89

11,11%

96,00

10,67

2

Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza

8,89

11,11%

100,00

11,11

8,89

11,11%

50,00

5,56

8,89

11,11%

100,00

11,11

3

4

Semplificazione, snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

8,89

11,11%

30,00

3,33

6

Rispetto del Patto di stabilità interno

8,89

11,11%

100,00

11,11

7

Lotta all’evasione tributaria

8,89

11,11%

100,00

11,11

8

Miglioramento organizzativo (aumento della
motivazione al lavoro e riduzione assenteismo)

8,89

11,11%

90,00

10,00

9

Contenimento della Spesa

8,89

11,11%

100,00

11,11

80

100%

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

85,11

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

85,11

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

30,64
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Tab. 18 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area tecnicomanutentiva

N

1
2
3

4

Obiettivo strategico

Potenziamento del sito istituzionale ed aumento
della portata informativa
Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza
Semplificazione, snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

Peso
(PdP)

Peso
(%)

A

B= A/80

8,89

11,11%

100,00

11,11

8,89

11,11%

100,00

11,11

8,89

11,11%

50,00

5,56

8,89

11,11%

67,00

7,44

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

8,89

11,11%

30,00

3,33

6

Rispetto del Patto di stabilità interno

8,89

11,11%

100,00

11,11

8,89

11,11%

90,00

10,00

8,89

11,11%

100,00

11,11

8,89

11,11%

90,00

10,00

80,00

100%

7

8

9

Istituzione ed operatività dello sportello unico per
l'edilizia (SUE)
Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la
tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o
degli organismi che erogano il contributo (incluso
lavori su scuole e su ripristino luoghi post-alluvione)
Misurazione del grado di soddisfazione degli utenti
rispetto all’esercizio precedente
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

80,78

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

80,78

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

29,08
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Tab. 19 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area Vigilanza

N

Obiettivo strategico

Peso
(PdP)

Peso
(%)

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

A

B= A/80

1

Potenziamento del sito istituzionale ed aumento
della portata informativa

10,00

12,50%

100,00

12,50

2

Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza

10,00

12,50%

100,00

12,50

10,00

12,50%

50,00

6,25

10,00

12,50%

67,00

8,38

3

4

Semplificazione, snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

10,00

12,50%

30,00

3,75

6

Rispetto del Patto di stabilità interno

10,00

12,50%

100,00

12,50

10,00

12,50%

100,00

12,50

10,00

12,50%

100,00

12,50

80

100,00%

100,00

80,88

7
8

Monitoraggio degli accessi a tutte le sezioni del sito
web
Innalzamento dello standard di sicurezza del territorio
Comunale
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

80,88

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

29,12
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Tab. 20- Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area Funzionale 2

N

Obiettivo strategico

Peso
(PdP)

Peso
(%)

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

A

B= A/80

1

Potenziamento del sito istituzionale ed aumento
della portata informativa

11,43

14,29%

100,00

14,29

2

Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza

11,43

14,29%

100,00

14,29

11,43

14,29%

100,00

14,29

11,43

14,29%

67,00

9,57

3

4

Semplificazione, snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

11,43

14,29%

0,00

0,00

6

Miglioramento del processo informativo tra il Comune
Capofila e l’Area Programma Val D'Agri

11,43

14,29%

100,00

14,29

7

Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la
tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o
degli organismi che erogano il contributo

11,43

14,29%

100,00

14,29

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

80,00

100%

81,00

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

81,00

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

29,16
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Tab. 21 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all’Area Funzionale 3

N

Obiettivo strategico

Peso
(PdP)

Peso
(%)

Punti
Punti
attribuiti
attribuiti (scala da
1 a 100)
C
D = B*C

A

B= A/80

1

Potenziamento del sito istituzionale ed aumento
della portata informativa

13,33

16,67%

100,00

16,67

2

Aggiornamento del Piano triennale della Trasparenza

13,33

16,67%

100,00

16,67

13,33

16,67%

100,00

16,67

13,33

16,67%

67,00

11,17

3

4

Semplificazione, snellimento ed omogeneità
dell'attività dell'ente
Individuazione delle aree di rischio in materia di
affidamenti e delle misure di prevenzione, diverse da
quelle obbligatorie per legge, finalizzate a ridurre il
rischio di corruzione”

5

Migliorare il Benessere organizzativo interno

13,33

16,67%

0,00

0,00

6

Implementazione di un modello organizzativo per la
definizione della contrattazione decentrata e del
trattamento economico accessorio del personale
distaccato presso il Comune Capofila dell’A.P. Val
d’Agri

13,33

16,67%

100,00

16,67

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI

80,00

100%

77,83

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

77,83

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

28,02
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8.1.8. Valutazione degli obiettivi di attività

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nel prospetto
seguente è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi
comuni a tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.
Tab. 22 - Riepilogo valutazione relativa agli obiettivi di attività
Punteggio
massimo
assegnabile

Punteggio
massimo
assegnabile

(base 100)

(base 9)

5

83,33

7,50

15

15

100,00

9,00

Area tecnicomanutentiva

21

20

95,24

8,57

Area vigilanza

9

9

100,00

9,00

Area funzionale 2

6

6

100,00

9,00

Area funzionale 3

6

6

100,00

9,00

Obiettivi
attività
assegnati
(PdO)**

Obiettivi
attività
raggiunti**

Area
Amministrativa

6

Area economicofinanziaria

Area

** Gli indicatori considerati non attinenti sono stati valutati come conseguiti

8.2.

Parametro di apprezzamento “A2) - Gestione delle risorse
finanziarie assegnate”

Il Regolamento sulla performance prevede che il parametro “A2 – Gestione delle risorse
finanziarie assegnate” debba valutare la capacità di programmazione delle spese e delle
entrate accertate e riscosse nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate.
Si è proceduto alla valutazione prendendo a riferimento i seguenti indicatori ritenuti
significativi stimati in termini percentuali, partendo dagli stanziamenti del PEG: la
“capacità di impegno”; la “capacità di accertamento”; la “capacità di riscossione”.
Considerato il punteggio massimo di 5 punti attribuibile per il parametro di apprezzamento
in questione, in linea con le indicazioni del Piano della performance , si è proceduto a
seguire il seguente criterio e scala di valutazione finalizzata all’attribuzione del punteggio:
Range

Capacità di
impegno

Capacità di
accertamento

Capacità di
riscossione

Totale

0 – 40%
41 – 50%

0

0

0
0,5

0,0
0,5

51 – 60%
61 – 70%
71 – 80%

0,5
1
1,67

0,5
1
1,67

1
1,67

1,0
3,0
5,0
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Sulla base dei report del sistema contabile comunale acquisiti presso l’Area economicofinanziaria e relativi ai dati consuntivi al 31.12.2014 si è proceduto alla valutazione nel
seguente modo:
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Tab. 23 - Valutazione della gestione delle risorse finanziarie assegnate
SPESA
Area

Area Amministrativa

ENTRATA

Stanziamenti

Impegni

Capacità di
impegno

Punteggio
attribuito

a

b

c= b/a*100

d

Capacità di
accertamento

Punteggio
attribuito

Incassi

capacità di
riscossione

Punteggio
attribuito

e

f

g=f/e*100

h

i

l=i/f*100

m

n=d+h+m

803.387,00

508.209,63

63,26%

1

560.911,10

355.005,37

63,29%

1

Area economico-finanziaria**

4.883.162,64

3.605.112,74

73,83%

1,67

5.759.021,06

4.645.807,53

80,67%

Area Tecnico-manutentiva

2.283.565,95

1.725.970,51

75,58%

1,67

2.210.458,48

2.097.341,40

10.117,00

8.750,62

86,49%

1,67

10.551,00

Area funzionale 2 - "Materie
delegate dalla Regione" Ufficio Nucleo di Forestazione

7.735.180,00

7.735.180,00

100,00%

1,67

Area funzionale 3 - "Gestione
associata di servizi e funzioni
comunali"

135.000,00

135.000,00

100,00%

1,67

Area Vigilanza

Totale
Punteggio

Stanziamenti

Accertamenti
(c/competenza)

Punteggio
corretto

171.144,16

48,21%

0,5

3

3

1,67

3.932.372,00

84,64%

1,67

5

5

94,88%

1,67

258.717,73

12,34%

0

3,34

3.34

7.203,86

68,28%

1

2.877,24

39,94%

0

2,67

5

7.735.180,00

7.735.180,00

100,00%

1,67

7.735.180,00

100,00%

1,67

5,01

5

135.000,00

135.000,00

100,00%

1,67

135.000,00

100,00%

1,67

5,01

5

Fonte: Elaborazione NdV su dati sistema contabile comunale (PEG)

** Include i dati dell'Ufficio Provveditorato e quelli degli altri Uffici dell’Area economico-finanziaria
E’ opportuno rilevare che le entrate dell’Area Vigilanza sono costituite da sanzioni amministrative e proventi/diritti dei mercati e ferie attrezzati (in gran parte da autorizzazioni
decennali concesse dal Comune) per le quali la riscossione è influenzata, al ribasso, dalla volontà del sanzionato di pagare quanto accertato e dei commercianti ambulanti
autorizzati di versare regolarmente la quota annuale di concessione del suolo pubblico. Valutata l’influenza di tale variabile esterna sulla capacità di riscossione in conto
competenza e considerato che il Piano delle Performance prevede di tener conto di situazioni di ritardi imputabili a cause esterne al Comune, il punteggio è corretto a 5.
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8.3.

Parametro di apprezzamento “A3) - Grado di complessità e
carattere innovativo degli obiettivi”

Il parametro di apprezzamento è finalizzato a misurare la qualità degli obiettivi raggiunti in
base al grado di complessità (numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati) e
carattere innovativo degli stessi (caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti
nell’esercizio della normale attività).
Attribuendo il medesimo peso/incidenza (50%) ai fini della valutazione al grado di
complessità ed al carattere innovativo, il NdV ha valutato di poter assegnare il punteggio
come riepilogato di seguito:
Tab. 24 – Stima punteggio del grado di complessità e del carattere innovativo degli obiettivi
Carattere innovativo
Grado di complessità
degli obiettivi
(numero,
(caratteristiche degli Punteggio
consistenza e natura obiettivi realizzati
attribuito
degli obiettivi
non rientranti
(Max 10
assegnati)
nell’esercizio della
punti)
PESO 50%
normale attività)
PESO 50%

Numero
Obiettivi
strategici
assegnati
nel PdP

Numero
Obiettivi di
attività nel
PdP

Totale

Area Amministrativa

9

6

15

9,00

9,44

9,22

Area economico-finanziaria**

9

15

24

10,00

9,44

9,72

Area Tecnico-manutentiva

9

21

30

10,00

9,44

9,72

Area Vigilanza

8

9

17

9,00

8,75

8,88

Area funzionale 2 - "Materie delegate dalla
Regione" - Ufficio Nucleo di Forestazione

7

6

13

8,00

9,29

8,64

Area funzionale 3 - "Gestione associata di
servizi e funzioni comunali"

6

6

12

9,00

9,17

9,08

Area
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9. Fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e
manageriali”
Gli “elementi di apprezzamento” del fattore “competenze organizzative” previsti nel
“Regolamento sulla performance e controlli interni” sono i seguenti:
B1) capacità di programmazione, organizzazione e controllo

max 12 p.ti

B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione

max 12 p.ti

B3) capacità di formazione e di motivazione del personale

max 8 p.ti

B4) capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente

max 8 p.ti

e sono valutati dal Segretario Comunale congiuntamente al NdV su autovalutazione dei
dipendenti titolari di P.O..
All’uopo, con nota MDV_3_2015 del 17 febbraio 2015, è stato richiesto ai suddetti titolari
di P.O. di compilare e trasmettere al NdV la scheda di autovalutazione, così come
definita nel menzionato Regolamento sulle performance.
Dette schede sono state acquisite al protocollo dell’Ente e trasmesse a mezzo Pec al
sottoscritto, in atti del Comune.
In linea con i dettati comunali, la valutazione del fattore di valutazione “B - Competenze
organizzative e manageriali” è stata effettuata congiuntamente al segretario comunale
nell’incontro del 12 maggio 2015.
I punteggi relativi alla valutazione degli obiettivi e delle competenze organizzative sono
stati attribuiti tenendo presente la scala di giudizio prevista dal Regolamento sulla
performance8.
Alla luce della valutazione effettuata, nel prospetto seguente è riassunta la valutazione
relativa a ciascuna Area con riguardo al fattore di valutazione B - “Competenze
organizzative e manageriali”

8

Si tratta della seguente scala di giudizio prevista nel regolamento cui si rinvia: Inadeguato (0%);
migliorabile (30%); adeguato (60%), più che adeguato (90%); ottimo (100%).
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Tab. 25 - Valutazione del fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali”

9
Punti ottenuti

Elementi di valutazione

B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo ( MAX 12
PUNTI)
1.

Partecipazione ai processi di formazione del bilancio

Punti massimi

Area
Amministrativa

Area EconomicoFinanziaria

Area Tecnicomanutentiva

Area Vigilanza

Area funzionale
“2”

Area funzionale
“3”

12

12

12

12

12

12

12

fino a 3 punti

3

3

3

3

3

3

2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro e capacità di assegnazione di
obiettivi individuali e/o di gruppo al personale assegnato

fino a 4 punti

4

4

4

4

4

4

3.

Modalità di verifica delle presenze e dell’assiduità di lavoro del personale

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

4.

Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne

fino a 3 punti

3

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

12

11

B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione (MAX 12
PUNTI)
1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e dei tempi tecnici
assegnati

fino a 5 punti

5

5

5

5

5

5

2.

Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell’anno

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

1

3.

Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

fino a 3 punti

3

3

3

3

3

3

4. Collaborazioni prestate ai fini dell’aggiornamento del sito web e
dell’U.R.P.
B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale (MAX 8 PUNTI)

8

6

7

7

7

7

7

1. Iniziative assunte ai fini della formazione e dell’aggiornamento del
personale assegnato

fino a 3 punti

2

3

3

3

3

3

2. Azioni condotte ai fini di accrescere la motivazione al lavoro anche in
riferimento alla capacità di valutazione dei collaboratori, dimostrata
attraverso una significativa differenziazione, ove possibile, dei giudizi dei
dipendenti all’interno della medesima categoria

fino a 5 punti

4

4

4

4

4

4

B4 - Capacità di relazione all’interno ed all’esterno dell’Ente (MAX 8 PUNTI)

8

8

8

8

8

8

8

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

2. Partecipazione alla Conferenza di servizio e/o riunioni operative su
specifiche tematiche

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

3. Azioni condotte per favorire l’integrazione e la collaborazione con altri
Settori

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

4.

fino a 2 punti

2

2

2

2

2

2

40

38

39

39

39

39

38

1.

Relazioni intrattenute con gli organi di governo

Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni

TOTALE (max 40 punti)

9

Nella valutazione delle competenze organizzative si è tenuto conto, per il Comune, che il Responsabile dell’Area Amministrativa e quello dell’Area Tecnico-Manutentiva hanno
prestato servizio presso l’Ente a tempo parziale e a far data, rispettivamente, dal 01/06/2014 e dal 01/05/2014. Mentre per l’Area Programma, si è considerato l’elevato turn
over del personale, dovuto all’inserimento dei dipendenti delle ex Comunità Montane nel ruolo unico ad esaurimento. E, in particolare, si è tenuto conto dell’impossibilità da
parte del Responsabile dell’Area Funzionale 3 di dare attuazione ad una migliore organizzazione e a programmi di formazione adeguata per la difficoltà di inquadramento del
personale dell’Area e per l’attività di Commissario Liquidatore dell’ex Comunità Montana Lagonegrese che impegna il titolare dell’incarico per il 50% del tempo lavorativo.
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10.

Esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa

In ottemperanza al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, il Comune di
Sant'Arcangelo si è dotato di un sistema di controlli interni approvando, con deliberazione
di Consiglio Comunale n.3 del 19/02/2013 il “Regolamento sul Sistema dei Controlli
Interni” che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.
Ai sensi del citato regolamento, il controllo successivo di regolarità amministrativa è
svolto a campione e con cadenza bimestrale da un’apposita unità, denominata “Unità per il
controllo successivo di regolarità amministrativa”, composta dal Segretario Comunale e da
uno o più Responsabili di Area in servizio presso l’Ente o appartenenti ad altri Enti, con il
supporto del NdV.
A tal fine, si da atto che il Segretario ha sempre comunicato al NdV, con apposita nota, le
date di svolgimento del campionamento degli atti da controllare. Purtroppo, però, stante la
data di nomina (12.11.2014), lo scrivente Nucleo di Valutazione non ha preso parte ad
alcuna estrazione per l’anno 2014.
Si da atto ancora che, in virtù dell’articolo 3 del D.L. n. 174/2012, l’Ente ha trasmesso al NdV
le risultanze del controllo di regolarità amministrativa effettuato nella fase successiva sotto il
coordinamento del segretario comunale.

Le risultane del controllo successivo di regolarità amministrativa sono state riportate nelle
relazioni semestrali trasmesse a cura del Segretario ai responsabili delle Aree, al revisore
dei conti, al Nucleo di Valutazione, come elemento utile per la valutazione dei responsabili
di posizione organizzativa. In particolare si fa riferimento alle seguenti comunicazioni:
1) Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del primo semestre
2014;
2) Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del secondo semestre
2014.
Tab. 26 –Controlli successivi di regolarità amministrativa 2014

1° semestre
Totale
Atti
atti
sorteggiati

AREE

2° semestre
Totale
Atti
atti
sorteggiati

Amministrativa

113

6

105

6

Economico-Finanziaria

91

5

78

5

Tecnico Manutentiva

232

12

151

7

Vigilanza Commercio Polizia
Amm.va

110

5

142

7

Area funzionale 2

373

17

559

28

Area funzionale 3

29

4

21

1

948

49

1056

54

Totale
% atti controllati
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Come stabilito nel regolamento comunale specifico per i controlli interni, l’Ente ha
controllato in entrambi i bimestri più del 5% degli atti (% minima del campione).
Per i controlli del primo semestre è emerso che:
- i rilievi formulati su una griglia di 4 parametri per i 49 atti controllati sono stati 4
(2,04%);
- sul totale degli atti controllati è stata formulata una sola direttiva (2,0,4%);
- I rilievi formulati non hanno inficiato l’efficacia dell’atto e sono stati finalizzati al
miglioramento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti e della formulazione
dell’atto amministrativo;
Per i controlli del secondo semestre è emerso che:
- I rilievi formulati su una griglia di 4 parametri per i 54 atti controllati sono stati 2
(0,93%);
- Non si è reso necessario formulare alcuna direttiva;
- I rilievi formulati non hanno inficiato l’efficacia dell’atto e sono stati finalizzati al
miglioramento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti e della formulazione
dell’atto amministrativo.
L’esito positivo dei controlli successivi di regolarità amministrativa inducono il Nucleo di
Valutazione ad una valutazione positiva dell’operato dei Responsabili delle Aree senza
procedere, pertanto, ad alcuna riduzione del punteggio in fase di valutazione.

11. Valutazione dell’attività di controllo sulle dichiarazioni ex art.
15 della Legge n. 183/2011
In applicazione dell’articolo 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità)10 e
dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000, con DGC n. 117 del 30.10.2012 sono state
approvate le “Misure organizzative adempimenti per il controllo delle dichiarazioni ai
sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011”. Tali misure prevedono, tra l’altro, che:
- “sarà cura del responsabile dell’Area comunicare al Nucleo di valutazione il totale
delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute e quelle di cui se ne è
chiesto il controllo con esito dello stesso. Tale adempimento rappresenta misura di
valutazione delle performance organizzativa in sede di valutazione”;
- “… i responsabili dell’Area avranno cura di trasmettere trimestralmente i seguenti
dati al Nucleo di Valutazione dell’Ente:
o Numero delle richieste di controllo pervenute da parte della Pubblica
amministrazione o da gestori di pubblici esercizi, con distinzione degli stessi,
indicando la data di acquisizione della richiesta e la data di inoltro della
risposta”.
- “Rappresenta misura di performance organizzativa per il Responsabile del Servizio
uno standard medio di conclusione dei procedimenti di risposta pari a 25 giorni.
Valori inferiori allo standard medio inferiori a cinque giorni concorrono positivamente
alla valutazione, valori superiori allo standard medio concorrono negativamente alla
valutazione proporzionalmente al periodo di superamento del limite dello standard
medio sopra indicato”.
10

L’articolo 15 della legge di stabilità ha sostituito l’articolo 72 del DPR n. 445/2000 – “Responsabilità in
materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli” che al comma 3 dispone:
“3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio
e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione”.
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Alla luce delle succitate previsioni di legge e regolamentari si è proceduto a monitorare il
rispetto delle previsioni e la misurazione dei parametri di performance (tempo di risposta
medio) sulla base delle comunicazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni del 2014
trasmesse al NdV dai titolari di PO con cadenza trimestrale o, a volte, semestrale (cfr. note
agli atti).
Dopo aver riscontrato il rispetto delle previsioni regolamentari e normative da parte dei
succitati titolari di PO in materia di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n.
183/2011, si è valutato che tale attività non avrebbe inciso negativamente sulla valutazione
delle performance organizzativa.

12.

Monitoraggio dei fattori di riduzione del punteggio

La riforma introdotta dal d.lgs n. 150/2009 ha creato una forte connessione tra il sistema
di valutazione ed i profili di responsabilità personale. Infatti, il “Regolamento sulla
performance ” stabilisce che:
“È previsto un correttivo che trova applicazione nei casi di grave ritardo o inadempimento
nell’esercizio delle funzioni assegnate, anche in riferimento a specifiche richieste e/o
ritardi ingiustificati nell’inviare informazioni al Segretario Generale, al Servizio per il
controllo di gestione, al Nucleo di valutazione, agli altri enti o organismi interni ed
esterni, oltre che per ritardi nell’applicazione di disposizioni normative e contrattuali di
competenza di ciascun titolare di P.O. L’applicazione motivata di tale correttivo comporta
la riduzione del punteggio complessivo fino a un massimo di 10 punti in relazione alla
gravità del ritardo o dell’inadempimento”.
Pertanto ai sensi del paragrafo 5.2.2 del Piano del performance nell’allegato “4” al PdP
sono stati indicati:
a)
b)

l’ammontare del punteggio da decurtare in corrispondenza a ciascuna tipologia di
ritardo o inadempimento, tenuto conto - sulla base di un principio di proporzionalità
- anche della gravità e delle possibili conseguenze per l’Ente;
alcune norme rilevanti riguardanti gli inadempimenti che rilevano ai fini della
valutazione della performance individuale, e/o che comportano responsabilità
dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del d.lgs n. 165/2001 e/o
amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente; e/o una
sanzione pecuniaria commisurata ai giorni di ritardo.

Si da atto che non è pervenuta alcuna segnalazione di ritardi o inadempimenti da parte di
soggetti titolati (Revisore dei Conti, Segretario comunale, amministratori, stakeholder),
anche a seguito di specifica interlocuzione con il revisore dei conti ed il segretario
comunale.
Pertanto, in fase valutativa non si è provveduto ad alcuna decurtazione del punteggio.

13.

Criticità riscontrate e correttivi proposti

Alla luce della previsione dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del “Regolamento sulla
performance e controlli interni” (D.G.C. n. 91/2011), si ritiene doveroso comunicare agli
organi interni di governo alcuni aspetti di criticità - sintetizzati nel seguente prospetto
insieme ai corrispondenti correttivi - rilevati nello svolgimento dell’attività di valutazione:
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Tab. 27 – Criticità ed azioni correttive proposte
CRITICITA’

AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE

Poca integrazione tra il Sistema di Controllo di
Gestione e il Ciclo della performance

Si suggerisce una maggiore integrazione del
Controllo di Gestione nel Ciclo della
Performance, dalla fase di programmazione
annuale e pluriennale dell’Ente, per continuare
nelle successive fasi di controllo concomitante
ed ex-post della gestione. Questo perché il
Controllo di Gestione facilita l’identificazione dei
fattori di successo e di debolezza dell’Ente utili
alla programmazione. Inoltre, permette di
analizzare l’andamento della gestione sotto
diversi aspetti (economico-finanziario, qualità,
efficienza ed efficacia) che consentono, tra
l’altro, una puntuale e obiettiva valutazione dei
risultati raggiunti.

Disallineamento tra ciclo della performance e
tempi approvazione Bilancio Previsione/PEG

Si suggerisce, nonostante le note difficoltà che
negli ultimi anni interessano gli EE.LL. (es.
mancata conoscenza dell’ammontare dei
trasferimenti statali; incertezza sulla normativa
relativa ai tributi locali ecc.) di approvare il
Bilancio di previsione al massimo nel primo
trimestre dell’esercizio di riferimento in modo da
poter definire contestualmente il PEG, il PdO ed
il “Piano delle performance” e consentire ai
responsabili delle Aree di perseguire gli obiettivi
nel corso dell’intero anno.

Governance e funzionamento dell’Unità di
progetto Area programma Val d’Agri

Nell’attività di valutazione e negli incontri presso
l’Ente è emersa la necessità di intervenire su
una più funzionale organizzazione dell’Ufficio
Comune con particolare riguardo ad una
migliore
definizione
delle
procedure
amministrative ed informatiche; al flusso
documentale tra Ente Capofila ed Ufficio
Comune; ad una più dettagliata definizione dei
compiti delle Aree; all’applicazione delle
disposizioni assunte dai competenti organismi
(Regione Basilicata, Conferenza dei Sindaci,
Consiglio
e
Giunta
comunale
di
Sant’Arcangelo), seppure in presenza di alcune
disposizioni che andrebbero chiarite di concerto
con le competenti strutture della Regione
Basilicata.
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