
    Comune di Foggia 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

                 (O.I.V.) 

 

ATTO  DI  VALIDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE  2018 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 09/07/2018 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance e il 
Piano degli Obiettivi 2018-2020; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 03.09.2019 è stato 
approvato il Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20.09.2018 è stato 
approvato il“Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente”; 

- con nota pec del 04/08/2020, ai sensi dell'art .3 co.1 lett.f) del vigente 
SMVP, è stato  trasmessa all'OIV la deliberazione n. 66 del 10/07/2020, 
con la quale la Giunta comunale ha preso atto del "Referto del controllo di 
gestione 2018" e del relativo " Allegato al Referto del Controllo di Gestione 
Rating dei conti sintetico e analitico" predisposto dall'Ufficio Controllo di 
gestione del Servizio Controlli interni; 

- la Giunta comunale con deliberazione n. 77 del 06/08/2020, 
trasmessa a questo OIV con nota PEC del 25 agosto 2020, ha approvato la 
"Relazione sulla performance 2018"; 

- che questo Organismo, nel proprio verbale di seduta  n. 12 del 19.11.2019, 
in merito alla valutazione della dirigenza e alla validazione della relazione 
annuale della performance per annualità pregresse non previste dal 
contratto e dall'incarico ricevuto dall'Amministrazione, ha avuto modo di 
esprimersi nei seguenti termini: “““ ..… (sono) gli stessi di competenza 
comunque degli Organismi predecessori con particolare riferimento a quelli 
conclusivi dei singoli cicli di performance atteso che essi presuppongono atti 
propedeutici e, comunque, pregressi, di cui costituiscono, anche sul piano 
contrattuale, il concludente sviluppo …… La suddetta tesi è suffragata 
dall'indirizzo  già espresso dalla CIVIT con note n. 5104 del 30 maggio 2013 
e n. 10184 del 31 ottobre 2013””” secondo cui "la proposta di valutazione del 
vertice (burocratico) deve essere predisposta dall'OIV in carica nel periodo 
di riferimento e, solo in caso di rifiuto di tale Organismo, la proposta 
dovrà essere redatta dall'OIV subentrante sulla base degli atti e dei 
documenti esistenti". Anche l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei 
Conti (sent. n. 343/2019 della sez. giurispr. Corte Conti della Puglia) è 
conforme al predetto indirizzo amministrativo... avendo ritenuto 
pienamente legittimo e immune da responsabilità erariale l’operato dell’OIV 



che, …. ha validato nell’anno 2016 i rapporti della performance relativa alle 
annualità 2012, 2013 e 2014, alla stregua della documentazione esaminata 
e del Peg che incorpora il piano della performance, oltreché alla valutazione, 
espressa in termini percentuali, …..” "; 

- che a tale assunto ha fatto seguito la nota pec -protocollo n. 19529- del 
13/02/2020, con la quale il Sindaco ha comunicato che  il cessato O.I.V. 
con nota acquisita al prot. gen. 1653/2020 del 09/01/2020 " adduceva 
l'impossibilità e/o l'indisponibilità a completare il ciclo della performance 
2018",  acquisendo pertanto formalmente  l'indisponibilità del precedente 
OIV a validare la Relazione  performance 2018;  

- che nell’anzidetta nota il Sindaco "nell'applicazione del principio di 
continuità dell'azione amministrativa ed in coerenza con il ciclo di gestione 
della performance, che concentra in sé le funzioni e i compiti relativi a tutte 
le pregresse forme di controllo”, invitava questo OIV  “a procedere alla 
valutazione della performance relativa al triennio 2018/2020...." 
 

Verificata 

pertanto, la legittimità dell’intervento “surrogatorio” dell’OIV subentrante, 
ancorché non in carica con riferimento al ciclo della performance relativo 
all’anno 2018,  affinché possa completarsi integralmente la fattispecie 
riconducibile al c.d.”ciclo della performance”, secondo il paradigma 
delineato dalle vigenti disposizioni normative e, peraltro, in ossequio al 
superiore principio di “continuità amministrativa”; 

 

Viste  

le direttive, in subiecta fattispecie, impartite dal Dip. F. P. con le “Linee 
Guida” n°3 del 28.11.2018; 

 

Rilevato 

che nella delibera di Giunta comunale n. 66/2020 su citata si evince che " 
la Giunta comunale  ha accertato .... (omississ) ....che, al termine 
dell'esercizio, la struttura UCG, sulla base dei dati riscontrati dai 
responsabili dei servizi, ha accertato il grado di realizzazione degli 
obiettivi e verificato i costi dei servizi, individuati dal PDO”; 
 
 
 
 



Dato atto 
 

che questo O.I.V.  ha svolto, sulla base  dell'esame documentale  degli atti messi a 
disposizione, il proprio lavoro di validazione, il cui processo è stato esplicitato 
nel proprio verbale n. 12/2020.  
 

Tanto premesso e specificato, 
 

          L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune  di Foggia 

 
ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.mi., ha   preso in 
esame la "Relazione sulla performance 2018" approvata  dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 77 del 06/08/2020 e  trasmessa a questo OIV con nota PEC 
del 25 agosto 2020. 

Pertanto, valida la Relazione sulla performance 2018 formulando, tuttavia, le 
seguenti osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere prese in 
considerazione e recepite, almeno con evidente e consistente gradualità, nelle 
prossime relazioni relative ai successivi cicli della performance compresi nel 
triennio 2019/2021: 

 
 Sotto il profilo della struttura formale della Relazione annuale in esame, 

questa va maggiormente conformata alla impostazione descritta nelle 
anzidette “Linee Guida” n. 3/2018, avendo cura di contemperare 
l'esigenza di  sinteticità del documento con quella di rappresentare 
adeguatamente gli aspetti connessi al raggiungimento della performance.  

 Deve essere evidenziato il grado di correlazione con gli obiettivi del Piano 
anticorruzione e della Trasparenza. 

 E’ irrinunciabile l’inserimento  degli indicatori d’impatto (outcome) anche 
al fine di meglio rappresentare i risultati delle indagini di “Customer 
Experience” utili  per la successiva attività di programmazione orientata a 
un maggiore livello di soddisfazione dei bisogni della collettività 
amministrata. 

 Necessita curare il completo allineamento tra il ciclo della performance 
(dando effettività alla fase intermedia del monitoraggio) e il ciclo del 
bilancio onde evitare il disallineamento temporale dei documenti relativi 
alla performance e alla sua rendicontazione. 

 La Relazione annuale deve contenere, infine,il riferimento al bilancio di 
genere realizzato dall’amministrazione (articolo 10, comma 1, lett. b, d.lgs. 
105/2009) al fine di evidenziare il diverso impatto che le politiche e le 
attività dell’amministrazione hanno determinato in relazione alla diversità 
di genere. Si rammenta che l’ Amministrazione può evidenziare all’interno 
della Relazione le principali azioni intraprese, rinviando, tramite apposito 



link, per i contenuti di dettaglio, al bilancio di genere da pubblicare sul sito 
istituzionale. 

 

L’esito del presente processo di validazione rientra nella terza tipologia 
prevista dalle Linee Guida n. 3/2018 del Dip. Funz. Pubblica (validazione con 
osservazioni), di guisa che questo Organismo avrà cura di verificare il 
recepimento delle suddette osservazioni. 

Il presente documento, firmato digitalmente, dovrà essere pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente”, a cura 
della Struttura tecnica di supporto dell'OIV. 

Copia del presente documento, secondo quanto prescritto dalle suddette 
Linee guida n. 3 del D.F.P., sarà trasmesso ai soggetti di cui all’art. 14, comma 
4/b) del D. Lgs. N. 150/2009. 

 
14 settembre 2020 
 
 
    Il Presidente 
        (dott. G. Marchitelli) 

              (firmato digitalmente) 

 

     I Componenti 

 

 (dott. D.Giorgio)      (d.ssa M. Rignanese) 
   
             (firmato digitalmente)                                                                                  (firmato digitalmente) 
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