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Oggetto: 

Misurazione e valutazione della performance 2020. Relazione sulla performance 2020: Validazione. 

Il Nucleo di valutazione rileva che le attività di misurazione e valutazione della performance 2020 sono state 

avviate il 3 marzo 2020, con l'invito ai dirigenti da parte della responsabile dell’Ufficio Programmazione e 

controllo di gestione di provvedere alla rendicontazione sintetica e puntuale degli obiettivi gestionali e 

anticorruzione del PEG 2020-2022, nonché di fornire la documentazione a riscontro del raggiungimento delle 

fasi e indicatori. 

Il Nucleo richiama la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, 

predisposta al fine di limitare la discrezionalità, sulla base della gradazione oggettiva dei diversi elementi presi 

in considerazione, già utilizzata nel 2019 e negli anni precedenti, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 

475 del 28/05/2019 ed elaborata secondo le indicazioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Perfomance dell’Ente. 

Il Nucleo di valutazione, ai fini della determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi ha 

confermato anche per il 2020 la modalità tecnica già adottata nel 2019, 2018 e 2017, rappresentata dalla 

somma del 50% del conseguimento delle fasi e del 50% del conseguimento del valore degli indicatori, 

attribuendo in tal modo il medesimo peso alle fasi e agli indicatori.  

Il Nucleo di valutazione per la validazione della Relazione sulla performance 2020 ha effettuato le attività 

propedeutiche verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento delle fasi e 

indicatori degli obiettivi durante l’incontro online con il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti 

svoltosi il 03/06/2021 e durante i successivi colloqui telefonici con il Direttore Generale in data 25 e 28 giugno 

2021, soffermandosi su quelli che presentavano raggiungimenti difformi dalle previsioni, per i quali sono state 

approfondite le relative criticità e motivazioni. 

A seguito dell’esame della documentazione il Nucleo ha invitato alcuni dirigenti a rendicontare in modo più 

chiaro, sintetico e puntuale il risultato raggiunto già riportato negli indicatori e ad integrare la documentazione 

fornita.  

Con riferimento all’obiettivo “2020_D320_08_PEG Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 

145/2018 art. 1 comma 1091, il Nucleo conferma che pur essendo stato inserito, con delibera di Giunta 
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Comunale n. 142 del 03/03/2020 tra gli obiettivi del Piano della performance 2020, non è stato oggetto di 

misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema in analogia a quanto effettuato per gli altri obiettivi del 

PEG, in quanto trova specifica regolamentazione ai sensi della L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091. 

Con riferimento agli obiettivi anticorruzione e trasparenza del PEG 2020 – 2022 il Nucleo di Valutazione 

invitava il Direttore Generale e il Segretario Generale a trasmettere lo stato di attuazione di alcuni obiettivi che 

presentavano criticità, con le valutazioni del Segretario Responsabile PCT, ai Dirigenti interessati per loro 

eventuali osservazioni, ricevendo in data 24/06/2021 le risultanze dell’istruttoria e la realizzazione complessiva 

degli obiettivi in materia di “Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle 

prestazioni di appalti e concessioni”. 

Il Nucleo di valutazione, tenuto conto della verifiche effettuate e della qualità dei risultati conseguiti, 

raccomanda di proseguire nel percorso di perfezionamento della programmazione e rendicontazione, in 

relazione al miglioramento della definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori di risultato.  

Il Nucleo raccomanda inoltre di verificare in modo più puntuale gli obiettivi durante la gestione al fine di 

valutare il relativo stato di attuazione, procedendo all’adozione degli interventi correttivi eventualmente 

necessari. 

Il Nucleo di valutazione esamina la Relazione sulla performance 2020, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del 

D. Lgs. n. 150/2009 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 342 del 29.06.2020, valutandola 

positivamente ed in coerenza con il percorso di miglioramento intrapreso. 

Il Nucleo di valutazione, per quanto riguarda la valutazione ai fini della performance 2020 dell’attività del 

Segretario Generale e del Direttore Generale, ha valutato positivamente le metodologia già utilizzata negli anni 

passati e confermata per il 2020, collegata ai seguenti fattori desunti dalla Relazione sulla performance:  

 

- attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l’amministrazione 

comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP),  

- performance di ente 

- grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati nel PEG 2020-2022, 

rispettivamente al Segretario Generale e al Direttore Generale. 

Nella Relazione sulla performance 2020 è riportata la valutazione del Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa 

Massai elaborata secondo la metodologia citata, dalla quale si evince il seguente risultato complessivo: 

9,08/10,00: 

Segretario Generale Periodo Media dei fattori 

Maria Luisa Massai dal 01/01/2020 al 31/12/2020 9,08 

Il contratto di lavoro dei Segretari (art. 42 CCNL del 16/5/2001 tuttora vigente come confermato dal CCNL del 

17/12/2020) prevede la possibilità di erogare annualmente al Segretario Generale la retribuzione di risultato, 

in relazione ai risultati conseguiti, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, per un 

importo non superiore al 10% del relativo monte salari annuo, nell’ambito delle risorse disponibili, nonché nel 

rispetto della propria capacità di spesa. 
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Il Nucleo di valutazione valuta positivamente tale proposta ritenendola corretta al fine della misurazione dei 

risultati conseguiti, in relazione anche alle attività di supporto volte alla risoluzione di problematiche generali e 

strategiche per l’Amministrazione Comunale. 

Il Nucleo di Valutazione verifica quanto riportato nella Relazione sulla performance in relazione al Direttore 

Generale. La figura di Direttore Generale è stata prevista ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 514 del 

25/06/2019 “Nomina del Direttore Generale ex art. 108 TUEL ed aggiornamento regole di funzionamento 

dell’Ente”, e statuisce per il Direttore Generale la corresponsione di una quota variabile riconoscibile a titolo di 

retribuzione di risultato, calcolata con le modalità di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance in uso nell’Ente. 

L’incarico di Direttore Generale è stato conferito al Dott. Nicola Falleni con Ordinanza del Sindaco n. 204 del 

27/06/2019 ex art. 108 D.Lgs 267/2000 dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo. 

Nella Relazione sulla performance 2020 è riportata la valutazione del Direttore Generale elaborata con i criteri 

già sperimentati per le valutazioni del Segretario Generale secondo la metodologia citata, dalla quale si evince 

il seguente risultato complessivo: 9,50/10,00: 

Direttore Generale Periodo Media dei fattori 

Nicola Falleni dal 01/01/2020 al 31/12/2020 9,50 

Il Nucleo di valutazione valuta positivamente tale proposta ritenendola corretta al fine della misurazione dei 

risultati conseguiti, in relazione anche alle attività di supporto volte alla risoluzione di problematiche generali e 

strategiche per l’Amministrazione Comunale. 

Il completamento del ciclo della performance prevede la  valutazione dell’incarico di Vice Segretario Generale,  

nonché del progetto recupero evasione ICI.  

Il Nucleo procede a verificare quanto riportato nella Relazione sulla performance 2020 in relazione all’attività 

della Dirigente che ha svolto la funzione di Vice Segretario Generale anche sulla base della documentazione 

prodotta e sottoposta alle considerazioni del Nucleo dall’Ufficio Programmazione e Controllo di gestione. 

Nel 2020 le funzioni di Vice Segretario sono state attribuite con ordinanza del Sindaco n.18/2020 nella prima 

parte dell’anno alla Dott.ssa Rossana Biagioni e nella seconda parte dell’anno alla Dott.ssa Senia Bacci Graziani. 

Il Nucleo di Valutazione rileva che, come riportato nella Relazione sulla performance 2020, la Dirigente 

Dott.ssa Rossana Biagioni non ha svolto l’attività di Vice Segretario e dunque non ricorrono i presupposti per la 

valutazione.  

La dirigente Dott.ssa Senia Bacci Graziani ha svolto le funzioni di Vice Segretario Generale relative alle azioni 

svolte a supporto dall’attività del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, nonché in ogni altra 

occasione di sostituzione del Segretario Generale.  

In relazione alla valutazione dell’attività di Vice Segretario Generale, come riportata nella Relazione sulla 

Performance 2020, il Nucleo di Valutazione richiama la disciplina vigente nell’ente in merito alla possibilità di 

compenso, a titolo di retribuzione di risultato, per la Dirigente incaricata delle funzioni di Vice Segretario 

Generale (delibera GC 296/2013, Accordi decentrati dirigenza vigenti nell’ente, Sistema di misurazione e 

valutazione) e la positiva valutazione della metodologia già utilizzata negli anni passati e collegata al 

raggiungimento della Performance di ente. 
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Il Nucleo ritiene che la valutazione e la conseguente misura di compenso rispetto alla quota destinata dal 

contratto decentrato annualmente (a carico delle quote fisse per il fondo per il trattamento accessorio), 

analogamente agli anni passati, sia ancorabile al parametro di raggiungimento della Performance di ente per il 

2020, pari a 8,94. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che, relativamente alla valutazione del Progetto tributi - recupero 

elusione ed evasione ICI - è venuta meno la sussistenza dei presupposti relativi alla rendicontazione e quindi 

all'incentivazione, a seguito anche delle intervenute disposizioni normative previste della L. 145/30.12.2018, 

art. 1, comma 1091. 

Infine il Nucleo di valutazione relativamente alle risultanze del controllo successivo sugli atti (ex deliberazione 

C.C. n. 12/2013), con riferimento ad eventuali inadempimenti di norme di legge da parte della Dirigenza che 

possono essersi verificati nel corso del 2020, cui far conseguire eventuali decurtazioni dalle relative 

retribuzioni di risultato, preso atto delle 4 note sul controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti 

trasmesse dal Segretario Generale al Nucleo di valutazione il 28/05/2021, richiama le raccomandazioni 

espresse nell’incontro online del 03/06/2021 con le quali invitava il Direttore Generale a tenerne conto nella 

valutazione della Performance individuale dei dirigenti interessati. 

Dato atto di quanto sopra il Nucleo di valutazione esprime il proprio parere positivo e valida la Relazione sulla 

performance 2020, ex. art. 140 D.Lgs 150/2009, ritenendola redatta in forma sintetica, chiara e di immediata 

comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali. 

 

Dr. Riccardo Giovannetti, Presidente 

Dr. Marco Rossi, componente 

Dr. Alberto Romolini, componente 


