
 
 
Organismo Indipendente di Valutazione  
Comune di Gavorrano 

 

 

Al Sindaco,  
e p. c.  

al Segretario Comunale 

 
 
Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla Performance 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Gavorrano, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. 

c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione 

sulla performance – adottata dalla G.M. con deliberazione n° 75 del 16/07/2012, e inviata 

all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 23/07/2012 con posta elettronica. 

L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno 

analizzare nella fattispecie. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei 

punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate 

presso la struttura tecnica di supporto. 

Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla Performance 2011. Una sintesi delle motivazioni alla 

base della decisione è riportata nell’allegato A che è parte integrante del presente documento. 

Siena 02/08/2012 

Firma 

 

 Alessandro Bacci 



 
Organismo Indipendente di Valutazione  
Comune di Gavorrano 
 

ALLEGATO A 
al Documento di validazione della Relazione sulla Performance:  

informazioni sul processo e sulla metodologia 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Gavorrano, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. 

c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione 

sulla Performance per la quale vi è stata adottata da parte della G.M. con deliberazione nella seduta del 

16 luglio 2012, ed inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 23/07/2012 mediante 

posta elettronica certificata. 

Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di trasparenza, 

attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità.  

La Relazione sulla Performance è stata analizzata secondo i seguenti ambiti: 

1. Conformità al D. Lgs. n. 150/2009 e alla Delibera CIVIT n. 5/2012 

2. Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione 

 

Processo seguito: 

 Ricezione dall’Amministrazione della Relazione sulla Performance 

 Acquisizione  delle informazioni presso l’Amministrazione attraverso l’analisi dei documenti 

ed i colloqui svolti 

 Formalizzazione il documento di validazione 

 Invio del documento all’Amministrazione 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto a sistematizzare le informazioni acquisite in 

apposite carte di lavoro che sintetizzano per ciascuna ambito di analisi le conclusioni raggiunte. Un 

tabella sintetica riassume le motivazioni che hanno determinato l’esito della validazione. 

Ambito di Analisi Conclusioni raggiunte 

Conformità al d. lgs. 
150/09 e alla del. 
CIVIT 5/2012 

L'OIV dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di Gavorrano 
sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 
ritiene che  il documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la 
conformità.  Tuttavia evidenzia che la relazione può essere migliorata nelle 
seguenti parti: 
-  parte relativa all'Alberatura  e quindi  alla scomposizione logica tra Linee di 
Mandato/RPP/PdO-PEG. La stesso non risulta infatti adottata 
- la parte relativa alla dimensione di pari/opportunità e/o genere in quanto 
nessuna politica in merito è stata attuata 
- la parte relativa il processo di redazione della Relazione della Performance. 



 
Organismo Indipendente di Valutazione  
Comune di Gavorrano 
 

 

 

Siena 02/08/2012 

                                                            Firma 

 

 

                                                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Alessandro Bacci) 

Veridicità, 
attendibilità, 
completezza dei 
dati e 
comprensibilità 
della Relazione 

Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai 
fini di rappresentare l'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato 
implementato nel Comune in modalità parziale:  non è stato adottato il Sistema 
di Misurazione e Valutazione delle Performance, pertanto non è stata definita la 
modalità con cui si realizza il Ciclo (magari anche con documenti di 
pianificazione diversi così come raccomandato anche da ANCI nelle Linee Giuda 
bis). La performance di ente è stata sviluppata a livello di PEG-PDO. La 
Relazione sulla Performance evidenzia la difficoltà dell'Ente nella presente 
annualità ad attuare la pianificazione e programmazione ma gli sforzi del 
personale hanno tuttavia consentito nella presente annualità di ottenere 
risultati in termine di attuazione dei progetti definiti in RPP e nel PEG-PDP. Tali 
informazioni sono rappresentate nel documento Relazione della Performance in 
modalità veritiera ed attendibile. Da espandere l'oggetto di analisi anche al 
necessario raccordo con il ciclo economico e finanziario sotto il profilo di 
razionalizzazione delle spese. 



Organismo Indipendente di Valutazione 
Comune di Gavorrano

Carta di Lavoro Ambito di Analisi

1

Conformità al d. lgs. 150/09 e alla del. 
CIVIT 5/2012

2

Veridicità, attendibilità, completezza 
dei dati e comprensibilità della 
Relazione

Data: 02/08/2012
Alessandro Bacci
Soggetto responsabile: (firma)

Sezione di sintesi

La Relazione sulla Performance 2011 è validata

L'OIV dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di Gavorrano 
sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 
ritiene che  il documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la 
conformità.  Tuttavia evidenzia che la relazione può essere migliorata nelle 
seguenti parti:
-  parte relativa all'Alberatura  e quindi  alla scomposizione logica tra Linee di 
Mandato/RPP/PdO-PEG. La stesso non risulta infatti adottata
- la parte relativa alla dimensione di pari/opportunità e/o genere in quanto 
nessuna politica in merito è stata attuata
- la parte relativa il processo di redazione della Relazione della Performance. 

Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini 
di rappresentare l'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato 
implementato nel Comune in modalità parziale:  non è stato adottato il Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance, pertanto non è stata definita la 
modalità con cui si realizza il Ciclo (magari anche con documenti di pianificazione 
diversi così come raccomandato anche da ANCI nelle Linee Giuda bis). La 
performance di ente è stata sviluppata a livello di PEG-PDO. La Relazione sulla 
Performance evidenzia la difficoltà dell'Ente nella presente annualità ad attuare 
la pianificazione e programmazione ma gli sforzi del personale hanno tuttavia 
consentito nella presente annualità di ottenere risultati in termine di attuazione 
dei progetti definiti in RPP e nel PEG-PDP. Tali informazioni sono rappresentate 
nel documento Relazione della Performance in modalità veritiera ed attendibile. 
Da espandere l'oggetto di analisi anche al necessario raccordo con il ciclo 
economico e finanziario sotto il profilo di razionalizzazione delle spese.

Conclusioni raggiunte

ESITO DELLA VALIDAZIONE 

Carte di Lavoro a supporto del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance



Organismo Indipendente di Valutazione 
Comune di Gavorrano

Conformità della Relazione sulla Performnace al D. lgs 150/09 e alla Del. Civit n. 5/2012

1 Termine di approvazione della Relazione Analisi delle Delibere di Giunta dell'Ente
D. Lgs. 150/2009;
Delibera di GC n° 75 del 
16/07/2012

Si evidenzia un leggero slittamento temporale 
rispetto ai termini previsti da norma e da 

indirizzi CIVIT che prevede la tempistica del 
30/06

2 Rispetto della struttura indicata Analisi dell'indice della Relazione
Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

Manca la parte relativa alla consuntivazione per 

Mission/Vision/Alberatura in quanto non 

adottata

La struttura del documento è articolata per la sola 

parte consuntivabile. La parte di performance 

organizzativa è stata articolata all'interno di un 

apposito capitolo dedicato alla realizzazione dei 

programmi. Risulta non trattata la parte inerente 

l'Alberatura (in quanto non adottata) e la 

dimensione di pari opportunità o bilancio di genere. 

Non è descritto inoltre il processo di redazione della 

Relazione della Performance e sua adozione

3 Presenza di una presentazione ed un indice Analisi della Relazione
Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

La relazione inviata presenta una breve 

presentazione delle finalità e contiene l'indice
L'indice  è presente e sostanzialmente adeguato 

4

Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di 

interesse per gli stakeholder esterni (analisi contesto 

esterno, l'amministrazione, i risultati raggiunti in sintesi, 

criticità ed opportunità)

Analisi della Relazione
Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

E' presente l'analisi del contesto interno(solo 

variazioni) il contesto esterno (solo variazioni). 

Sono presenti i risultati dei progetti di RPP e del 

PdO . Presente la trarrazione per  la parte ec-fin.

Sono presenti le informazioni salienti di interesse 

per gli stakeholder. Non evidenziate evneutali 

criticità e le opportunità colte dall'Ente in relazione 

all'attuazione del ciclo della Performance anche se 

attuato parzialmente.

5
Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della 

performance
Analisi della Relazione

D. Lgs. 150/09

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

Nella annualità 2011 non è stato definito l'Albero 

della Performance

6
Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi 

strategici/Operativi di Ente
Analisi della Relazione

D. Lgs. 150/09

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

Nella annualità 2011 non sono stati definiti i 

contenuti di obiettivi strategici e di Ente coerenti 

alle indicazioni del D. Lgs. 150/09 mentre si 

evidenzia la sintesi dei programmi da RPP anche se 

gli stessi non sono correlati ad indicatori e target 

predefiniti ed a carattere triennale.

7 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi individuali Analisi della Relazione

D. Lgs. 150/09

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

LA relazione evidenzia al cap.3 la parte di PDO-

PEG. Esposizione sintetica
Parte ben analizzata ed approfondita

8
Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, 

all'efficienze ed economicità della gestione
Analisi della Relazione

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

Parte analizzata per le entrate e per la spesa ma non 

correlabile ai programmi RPP o progetti PEG/PDO

9
Rispetto dei contenuti relativi alle pari opportunità e alla 

dimensione di genere
Analisi della Relazione

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance
Sezione non trattata

10
Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione 

della Relazione sulla Performance
Analisi della Relazione

Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance
Sezione non trattata

AMBITO DI ANALISI:

Carta di lavoro n. 1

Fonti informative/ eventuali 
documenti di riferimento

Eventuali commenti raccoltiAttività/oggetto di verifica Modalità di svolgimento Conclusioni della verifica

Procedura di verifica:

Carte di Lavoro a supporto del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance



Organismo Indipendente di Valutazione 
Comune di Gavorrano

11 Conclusioni Analisi della Relazione
Delibera Civit n. 5/2012

Relazione sulla Performance

Le conclusioni attestano quanto effettuato 

dall'Amministrazione in materia di applicazione 

della Riforma Brunetta: Adeguamento del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, PEG-PDO .

Coerenti rispetto al livello di approfondimento del 

Ciclo delle Performance attuato 

dall'Amministrazione nel presente anno. Talune 

informazioni in merito alla dimensione delle parità 

di genere e/o pari opportunità e la descrizione del 

processo seguito per la redazione ed adozione del 

documento dovranno essere oggetto di 

miglioramento nella successiva emissione della 

Relazione.

Conclusioni:

Data: 02/08/2012
Alessandro Bacci

Soggetto responsabile: 

L'OIV dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di Gavorrano sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 150 ritiene che  il documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la 
conformità.  Tuttavia evidenzia che la relazione può essere migliorata nelle seguenti parti:
-  parte relativa all'Alberatura  e quindi  alla scomposizione logica tra Linee di Mandato/RPP/PdO-PEG. La stesso non risulta infatti adottata
- la parte relativa alla dimensione di pari/opportunità e/o genere in quanto nessuna politica in merito è stata attuata
- la parte relativa il processo di redazione della Relazione della Performance. 

Carte di Lavoro a supporto del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance



Organismo Indipendente di Valutazione 
Comune di Gavorrano

Veridicità, Attendibilità, Completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

1
Analisi contesto esterno in cui si è svolta l'attività 
dell'Ente

Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario

Programma di Mandato, 
Relazione Previsionale e 
Programmatica 2011-2013

L'Amministrazione si trova 
al primo anno di mandato 
con insediamento da maggio 
2011. Commissariamento da 
fine 2010 ad elezioni 
amministrative del 2011.

Il contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente è di pubblico dominio 
per la situazione contingente in cui si trovano gli enti locali interessati dai 
processi di riforma e progressive riduzione di trasferimento di risorse 
pubbliche. Si delinea un quadro di complessità ed incertezza che rende 
difficoltosa la definizione e l'adozione di politiche ad orizzonte medio 
lunghe. 

2
Analisi dellle informazioni relative all'Ente di interesse 
degli stakeholder esterni

Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario

Programma di Mandato, 
Relazione Previsionale e 
Programmatica 2011-2014

nn
Le informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholder esterni sono 
riportate in modo completo coerentemente alle attività programmate per 
l'annualità 2011.

3
Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle 
criticità/opportunità relative

Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario

Piano della Performance 2011-
2013/Altri documenti di 
programmazione a carattere 
triennale

Il Piano della Performance 
non è stata adottato, ma è 
stato consuntivato lo stato di 
attuazione dei programmi da 
RPP

Il Piano della Performance non è stato adottato e il Ciclo della Performance è 
stato realizzato mediante la programmazione attuata nell'Ente con 
l'adozione di RPP e PEG-PDO.  I risultati sono stati espressi nella Relazione.  
Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi di RPP non è 
possibile entrare nel merito in quanto mancanti di definizione di  indicatori 
e target. Il livello complessivo di performance raggiunta è significativo a 
livello di PEG-PDO. Il Comune adotta con sistematicità il PdO e PEG con 
analisi strategiche sugli scostamenti eseguiti mediante redazione del anche 
del Referto del CG. 

4
Descrizione della struttura dell'Albero della 
Performance

Analisi documentale
Relazione Performance/Altri 
documenti a carattere triennale 
RPP

Nessuna Alberatura presentata

5

Analisi degli obiettivi strategici presenti nel relativo 
Piano della Performance: risultati ottenuti, grado di 
raggiungimento, risorse impiegate, eventuali 
scostamenti o variazioni intervenute, cause degli 
scostamenti

Analisi documentale Relazione Performance 2011

Per la parte relativa la performance organizzativa l'Ente ha espresso nella 
relazione la sintesi dello stato di attuazione dei programmi. Se vero che i 
programmi di RPP hanno connotazione strategica è pur vero che gli stessi 
non sono stati tradotti in obiettivi strategici/indicatori e target. 
L'adeguamento alle indicazione della riforma pertanto è parziale anche se la 
parte si presenta articolata e dettagliata con coerente correlazione con le 
risorse economico finanziario.

6 Analisi dei risultati degli obiettivi individuali delle PO
Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario e titolari di PO

PEG-PDO 2011/Referto CG

Le risultanze espresse sono coerenti e rappresentate in modo sintentico ed 
esaustivo. La tempistica di adozione del PEG-PDO sopratutto per le 
dinamiche che ha vissuto l'Ente risulta eccessivamente spostata nell'anno. 
Per tale motivazione non vi è stata la possibilità di attuare monitoraggi 
intermedi.

7
Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini 
di efficienza ed economicità

Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario e le Posizioni Organizzative

Relazione sulla Performance 
2011

Parte trattata ma senza correlazione a programmi. Pertanto si auspica un 
miglioramento delle analisi prodotte su tali aspetti che possano evidenziare 
con maggiore puntualità l'anadamento ec-fin dell'Ente anche in relazione 
alla razionalizzazione delle spese in un'ottica di efficienza rispetto ai servizi 
erogati.

AMBITO DI ANALISI:

Carta di lavoro n. 2

Attività/oggetto di verifica Modalità di svolgimento
Fonti informative/ eventuali 

documenti di riferimento
Eventuali commenti 

raccolti
Conclusioni della verifica

Procedura di verifica:

Carte di Lavoro a supporto del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance



Organismo Indipendente di Valutazione 
Comune di Gavorrano

Attività/oggetto di verifica Modalità di svolgimento
Fonti informative/ eventuali 

documenti di riferimento
Eventuali commenti 

raccolti
Conclusioni della verifica

Procedura di verifica:

8
Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e 
al bilancio di genere

Analisi documentale e colloqui con il 
Segretario e le Posizioni Organizzative

Relazione sulla Performance 
2011

Parte non trattata. Pertanto si auspica che l'attività programmatoria 
dell'Ente possa prendere in analisi la dimensione di genere e di pari 
opportunità.

9
Descrizione del processo di redazione della Relazione in 
termini di fasi, soggetti e tempi 

Colloquio con il Responsabile Controlli 
interni

Relazione della Performance 
2011

Parte non trattata. Pertanto si invita l'Ente, nell'adozione della prossima 
relazione della Performance per l'annualità 2012 di prevedere anche tale 
argomentazione.

10
Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del 
Ciclo di Gestione della Performance

Analisi del sito internet, analisi 
documentale e colloqui con il Segretario 
,  le Posizioni Organizzative

Relazione della Performance 
2011

Parte non trattata nel documento anche  in ragione della parziale attuazione 
del Ciclo. 

11
Valutazione sintetica sulla comprensibilità del 
documento

Lettura della Relazione stessa
Il documento è snello e sintetico adeguato alla comprensione di diverse 
tipologie di utenti. 

Conclusioni:

Data: 02/08/2012
Alessandro Bacci OIV

Complessivamente il documento è completo delle informazioni significative ai fini di rappresentare l'attuazione del Ciclo della Performance. Il Ciclo è stato implementato nel Comune in modalità parziale:  non è stato adottato il Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance, pertanto non è stata definita la modalità con cui si realizza il Ciclo (magari anche con documenti di pianificazione diversi così come raccomandato anche da ANCI nelle Linee Giuda bis). La 
performance di ente è stata sviluppata a livello di PEG-PDO. La Relazione sulla Performance evidenzia la difficoltà dell'Ente nella presente annualità ad attuare la pianificazione e programmazione ma gli sforzi del personale hanno tuttavia 
consentito nella presente annualità di ottenere risultati in termine di attuazione dei progetti definiti in RPP e nel PEG-PDP. Tali informazioni sono rappresentate nel documento Relazione della Performance in modalità veritiera ed attendibile. 
Da espandere l'oggetto di analisi anche al necessario raccordo con il ciclo economico e finanziario sotto il profilo di razionalizzazione delle spese.

Soggetto responsabile: 

Carte di Lavoro a supporto del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance


