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COMUNE di SAVONA
ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020
(ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150)
Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27.10.2009 n.
150, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, e secondo gli indirizzi metodologici e le indicazioni di
carattere generale in quanto applicabili agli Enti Locali contenute nelle Linee Guida n.3 del novembre
2018 (predisposte dal DFP), evidenzia, a consuntivo e quindi con riferimento all'anno 2020, i

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Le schede unite alla presente Relazione riportano analiticamente i risultati raggiunti per ogni
processo relativo all'attività dell'Ente nel suo complesso, con previo indice di sintesi.
Si dà atto che:
1. con circolare diretta a tutti Dirigenti dell'Amministrazione, in data 10 agosto 2021, il
Segretario Generale, per il tramite del Servizio Organi Istituzionali – Controlli,
Trasparenza e Legalità, ha reso nota la calendarizzazione interna degli adempimenti in
materia, nei seguenti termini:
 3 settembre, quale scadenza sia per la valorizzazione degli indici a consuntivo di ogni
singolo processo, su supporto informatico condiviso, che per il completamento istruttorio
settoriale su ogni singolo processo, parimenti su supporto informatico condiviso;
 a seguito dell'ultimazione dell'iter generale il 7 ottobre 2021, in ritardo per cause di
contemporanee preminenti esigenze di servizio nei Settori, il Servizio Organi Istituzionali
– Controlli, Trasparenza e Legalità ha trasmesso all'O.M.V., in pari data, la
documentazione integrante gli esiti istruttori finali, per le valutazioni di competenza.
Nell'odierna seduta dell'8 ottobre 2021, preliminarmente l'OMV ha preso atto di quanto segue:
• ottimo lavoro svolto dai vari Settori, che ha portato la struttura a realizzare gli obiettivi di
performance preventivati per l'esercizio 2020, anno che come noto è stato contraddistinto
dagli effetti pandemici che, in termini organizzativi e individuali sono consistiti in un
pesante impiego delle c.d. “quarantene” - per focolai diffusisi all’interno del Comune
anche interessanti un amministratore comunale - del cui impatto nelle
Relazione/Questionario annuale sul Sistema dei Controlli (della CorteConti) si darà
sicuramente atto anche in termini di impatto;
• corredo delle schede con approfondite considerazioni, denotando sforzo valutativo non
solo nella costruzione del dato ma altresì nel suo monitoraggio e lettura;
• chiarezza e completezza delle schede consuntivate, che evidenziano un livello
prestazionale e di performance ampiamente soddisfacente.
L'Organo scrivente non ha pertanto alcuna particolare osservazione da formulare ai singoli
Settori, ritenendo conseguentemente inutile esperire audizioni dei singoli Dirigenti; procede
conseguentemente alla validazione della performance 2020, come da unite schede, esplicitando le
seguenti considerazioni di ordine metodologico, in riferimento:

•

•

•

all'evidenziarsi di diversi scostamenti trascurabili tra performance attesa e realizzata,
rientranti in una soglia di tollerabilità entro cui il risultato conseguito può essere ritenuto,
come in effetti è, allineato alle attese, in alcuni casi anche superiore, essendo la variabilità
riscontrata talora migliorativa, specie in un contesto di radicale cambiamento
organizzativo generale quale quello registrato nel corso di gran parte dell'annualità di cui
trattasi, caratterizzata dal forzato mutamento di paradigma lavorativo, ingenerato dal
regime di prevalenza in smartworking;
all'appalesarsi di indicatori nella cui formula di calcolo rientrano, al denominatore, la
popolazione residente o i dipendenti dell'ente che possono risultare, talvolta, fuorvianti
dei risultati realizzati, in quanto non riconducibili alle specifiche attività poste in essere,
salvo che, come per la maggior parte dei casi, peraltro ricorsivi in termini comparativi
rispetto ai costi per centri di responsabilità, non si tratti di operazioni su indici di
economicità;
al realizzarsi in alcuni processi implicanti spese, che per contrazioni finanziarie non
hanno potuto essere sostenute o hanno subito un significativo ridimensionamento, di
scostamenti attribuibili a fattori di natura esogena che, come più sopra già evidenziato,
sono riconducibili alle particolarità dell'evento pandemico ed alle sue per lo più inevitabili
conseguenze, specie nei rapporti con altre PP.AA., parimenti interessate da analoghe
fenomenologie.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, l'O.M.V. dà altresì atto della proficuità di
implementazione, nella parte di piano dedicata agli obiettivi gestionali, di un obiettivo
concernente gli esiti dei controlli successivi sui provvedimenti che, pur essendo relativo ad un
procedimento necessitato ex lege dall'art. 147-bis TUEL, è stato concepito con lo specifico fine
di assegnare parametri di rilevazione di un aspetto fondamentale della performance
organizzativa, sia settoriale che generale; per questo motivo, l'obiettivo è già stato riproposto
nella pianificazione 2021-2023, al pari di quanto in precedenza sperimentato con riferimento al
rispetto e all’efficacia della programmazione di contrasto alla corruzione. Entrambe le procedure
testate, pertanto, dovranno rientrare a pieno titolo nella revisione del sistema di valutazione, in
corso di perfezionamento, tenuto conto dell’avvicinarsi del cambiamento del Sindaco e della
Giunta derivante dalla prossima chiusura della tornata elettorale ancora in corso e che ha
interessato la Città di Savona.
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