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Verbale n° 14/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile si è riunito il Nucleo unico di valutazione 
della performance associato per i Comuni di Colle di Val d’Elsa e di Casole d’Elsa, convocato tramite e-
mail per trattare il seguente punto all’ordine del giorno: 
 

1. Comune di Casole d’Elsa. Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione per 
l’anno 2018, sullo stato dello stesso. 

 
Sono presenti:  

1. Presidente Avv. Angelo Capalbo, Segretario Generale dei Comuni di Colle di Val d’Elsa e Casole 
d’Elsa; 

2. Prof. Giulio Ghellini, membro esterno;  
3. Prof. Pasquale Ruggiero, membro esterno. 

 
Il Presidente del Nucleo interno di valutazione, Segretario generale Avv. Capalbo Angelo introduce il 
punto dell’ordine del giorno.  
 
Relaziona che ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al 
Nucleo di valutazione compete l’attività di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema 
della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.  
Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione. 
Il Nucleo di valutazione, nel corso dell’anno ha garantito l’applicazione di quanto previsto dalle norme 
nazionali e dai regolamenti dell’ente, nonché di quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro e 
dall’atto unilaterale sostitutivo, utilizzando gli strumenti idonei alla verifica del ciclo di gestione della 
performance. 
L’attività ha riguardato in particolare i temi generali della programmazione, della misurazione e della 
valutazione dei risultati della performance organizzativa ed individuale. 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dalle seguenti fasi: 

 Definizione ed assegnazione degli obiettivi del piano delle performance che l’Amministrazione 
ha inteso raggiungere in collegamento con gli atti di programmazione (Documento unico di 
programmazione, Piano triennale di prevenzione della corruzione) 

 Individuazione degli indicatori di misurazione dei risultati attesi. 

 Collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse umane e strumentali. 

 Monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi. 

 Misurazione finale dei risultati raggiunti e valutazione organizzativa dell’ente. 

 Valutazione finale della performance individuale dei responsabili apicali delle varie strutture 
organizzative. 
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 Controllo e verifica del funzionamento dei criteri adottati nei contratti decentrati integrativi 
circa la valutazione del personale e la corretta applicazione dei sistemi premianti secondo 
principi di valorizzazione del merito. 

 Validazione della relazione sulla performance. 
 
L'esito del suddetto processo di valutazione consente all’Amministrazione di rendersi conto di quali 
possano essere i risultati positivi da valorizzare e quali invece rappresentino le criticità presenti 
internamente all’ente. 
Gli organi di indirizzo politico-amministrativo hanno sempre svolto un ruolo attivo nel processo sopra 
indicato, assicurando il funzionamento del sistema di valutazione in atto.  
 
Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza 
Il Nucleo di valutazione ha garantito anche la verifica della corretta applicazione delle disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed i., in materia di trasparenza, attraverso un attento 
monitoraggio di quanto attuato dagli uffici competenti in attuazione degli obblighi di legge. 
Il monitoraggio suddetto è stato garantito dall’ente attraverso l’utilizzo della griglia di supporto 
prodotta dall’ANAC, in materia di attestazione degli obblighi di trasparenza. Gli esiti del monitoraggio e 
le relative indicazioni del Nucleo di valutazione sono pubblicate sul sito internet dell’Ente ed in 
particolare, sulla Sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Integrità dei controlli interni 
Il Nucleo di valutazione ha preso e prende periodicamente atto dell’integrità dei controlli interni, in 
particolare con riferimento a quelli di regolarità amministrativa. Ciò avviene attraverso l’esame delle 
relazioni semestrali predisposte dal segretario generale in ordine ai controlli successivi effettuati sulla 
regolarità degli atti adottati. Ogni elemento rilevato costituisce fattore di valutazione dei 
comportamenti organizzativi dei vari responsabili apicali dell’ente. 
In tale ottica il Nucleo indipendente di valutazione collabora costantemente con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in relazione all’applicazione delle normative in vigore e di nuova 
emanazione. 
 
Proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.  
Nessun rilievo da segnalare, salvo quanto già segnalato nei precedenti verbali, in materia di 
trasparenza. 
Manda la presente al Sindaco, alla giunta comunale ed ai funzionari responsabili per quanto di loro 
competenza. 
 
Il Presidente      – f.to Avv. Angelo Capalbo  ___________________ 
Il Componente – f.to Prof. Giulio Ghellini ___________________ 
Il Componente – f.to Prof. Pasquale Ruggiero  ___________________ 
 


