
Relazione dell ‘Organknso Indipendente di 14,latazio,:e del C’onsiglio regionale del Lazio sul

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli

interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità ‘art. 14, camini: 4,

lettera “a” e lettera “g” delD. Lgs. n. 150/2009)1.

Annualità 2015

I La presente Relazione è strutturata secondo lo schema previsto dalla delibera n. 4 del 2012 della CIVIT.
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1. Presentazione

Durante l’annualità 2015 l’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale ha

operato in maniera proficua. malgrado le difficoltà dovute alle dimissioni del componente Damiano

Colaiacorno. Con determinazione n. 795 del 22 dicembre 2015 Ricerca di professionalità per il

co!?/èrimenro cieli ‘incarico di componente dell ‘O,xatusnìo 1ndieizdente di Vàiutazione (01V,) del

Consiglio regionale del Lazio” il Segretario generale ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso

di ricerca di professionalità per la nomina del componente dcllOTV. Le procedure previste dalla

vigente normativa per la nomina del componente esterno sono in corso.

A seguito di tali dimissioni, comunque, l’Organismo ha operato nelle sue funzioni con continuità,

l’attività dello stesso si è sviluppata vieppiù e con maggiore incisività segnalando alcune criticità

emerse negli incontri tenutesi con il vertice amministrativo del Consiglio regionale, il confronto

continuo con l’amministrazione è stato produttivo e di fattiva collaborazione malgrado la

discontinuità nel vertice dovuta all’avvicendarsi, nel corso dell’anno, delle cariche apicali. Quanto

evidenziato non ha impedito all’organismo di operare in sinergia con le sflutture amministrative per

evidenziare eventuali problematiche e nel contempo per la ricerca, anche condivisa di possibili

soluzioni.

2.Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

2.1. Performance organizzativa

2.1.1. Definizione di obiettivi, indicatori e target

La Regione Lazio ha adottato i principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 1502,

attraverso una specifico atto legislativo: la legge regionale 16 marzo 2011, n. i. L’art. 10 della

legge regionale del Lazio n. i dcl 2011 prescrive la predisposizione, da parte dei competenti organi

regionali, del “Piano della prestazione e dei risultati”. In particolare si prevede: ‘al fine di

assicurare qua/i/lt, comprensibilità ed attendibili/li dei documenti di rappresentazione delle

prestazioni e dei rtvuhaii, gli organi di indirizzo politico—amministrativo delle amministrazioni di

2 Attuazione della legge 4marzo2009 n. 15, in materia di ollimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3 Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18febbraio2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche. Legge pubblicata sul BURL deI 21 marzo 2011 n. Il.
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cui all’articolo 2, comna 1, adottano annualmente: a, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale un documento programmatico

triennale, denominato Piano della prestazione e dei risultati che, in coerenza con i contenuti e il

ciclo di programmazione economico—finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della resiazione

e dei risultati dell’amministrazione nonché gli obiettivi cia assegnare al personale dirigenziale e i

relativi indicatori”.

Per quanto attiene all’annualità 2015 con le deliberazioni nn. 113 del 24 settembre 2015:

“approvazione del piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio

2015-2017’ e 118 del 17 novembre 2015: “Piano dello prestazione e dei risultati del Consiglio

regionale per il triennio 2015-2017. Moc4/ìche alla deliberazione 21 settembre 2015, ti. 113”

l’amministrazione ha assegnato gli obiettivi previsti dalla normativa regionale alle varie strutture.

Dalla lettura del piano si rileva la vocazione intrinseca e specifica dell’amministrazione e gli

obiettivi strategici da perseguire durante l’annualità in corso.

Tali obiettivi sono stati declinati in risultati di “prodotto” (di cui agli allegati “A” e “8” del piano

della prestazione dei risultati) per i quali non è stato possibile un monitoraggio periodico, d’altro

canto impossibile tenuto conto della data di assegnazione, ma unicamente una precisa verifica del

prodotto finale, collegato agli altri fattori di valutazione discrezionale compresi nella scheda di

valutazione dei dipendenti.

Per quanto di competenza dell’OlV, per l’annualità 2015, si può affermare che la definizione degli

obiettivi, non può definirsi puntuale e presenta una carenza di indicatori di monitoraggio che

devono essere chiari, misurabili, sfidanti, raggiungibili, non generici; gli obiettivi devono possedere

carattere di straordinarietà cioè devono rappresentare un miglioramento concreto per

l’amministrazione. L’Organismo ha evidenziato più volte che gli stessi, devono corrispondere ai

criteri di tipicità, valutabilità e funzione incentivante a valenza economica per il Consiglio

regionale, pertanto, qualora non presentassero questi indispensabili requisiti non possono essere

oggetto di valutazione.

L’Organismo rammenta che gli obiettivi hanno lo scopo di far fare un salto di qualità

all’amministrazione pertanto, per il futuro, dovranno essere pianificati adottando nuove strategie e

dunque: guantizzabili con requisito di straordinarietà; dovranno essere chiari, ben identificati e ben

definiti nelle loro componenti; misurabili, cioè il loro raggiungimento o meno deve essere un fatto

oggettivo e non una valutazione soggettiva: sfidanti, devono cioè rappresentare un miglioramento

per l’amministrazione; raziurnjibili cioè realizzabili. Inoltre la normale attività lavorativa avente

carattere ordinario, in guanto descritto nella iob dcscription non potrà essere assimilata al concetto

di obiettivo.
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L’Orrzanismo. nel rilevare un miglioramento rispetto all’andamento dell’anno orecedente non può

non far presente come permangano le criticità a suo tempo già evidenziate e pertanto ha invitato

l’amministrazione a perfezionare un nuovo sistema di valutazione del personale clic sia strutturato

ciuale “ciclo della perfòr,nance”. con particolare attenzione a rispondere alle indicazioni fornite, già

a suo tempo dalla CIVIT per quanto attiene al paragrafo 3 della delibera n. 5/2012. Inoltre l’OIV ha

invitato l’amministrazione ad un maggior impegno sul controllo interno e di gestione quali

strumenti indispensabili all’Organismo ed a tutta l’amministrazione per consentire una adeguata

programmazione e una piena certificazione delle attività svolte. A tal proposito l’Organismo

sottolinea che più volte è stata rappresentata l’urgenza. all’amministrazione del Consiglio regionale,

di procedere alla definizione del conirollo di gestione ritenendolo essenziale alla macchina

amministrativa, quale sistema che orienta le strategie e guida nella gestione e nel conseguimento

degli obiettivi stabiliti nella pianificazione operativa; tale controllo implica una rivalutazione del

molo della programmazione, della pianificazione e della valorizzazione delle risorse umane,

maggiori autonomie decisionali e responsabilità, consentendo o imponendo il collegamento tra atti

amministrativi per verifleame la coerenza economica complessiva; un sistema di controlli

economici e di legge e modalità di realizzazione dcl bilancio secondo procedure corrette sia

nell’aspetto finanziario che patrimoniale ed economico.

La costimzione del controllo di gestione è il presupposto dal quale partire: lanalisi del lavoro (job

analysis) o posizione, è utile a comprendere l’attività, le responsabilità e lo scopo della posizione

della figura profcssionale alFinterno dell’organizzazione. Realizzata l’analisi in questione,

lamniinistrazione dovrà procedere alla descrizione (job description) delle principali caratteristiche

di una posizione organizzativa, e segnatamente: il nome della posizione, le mansioni svolte, il

posizionamento gerarchico e le relazioni con le altre ftinzioni organizzative; non da ultimo l’analisi

dei carichi di lavoro. Quest’ultima ha assunto una valenza basilare nel nuovo assetto organizzativo

delineato per la pubblica amministrazione italiana fin dal d.lgs. n. 29/1993. L’ottimale alloeazione

delle risorse di personale è, infatti, condizione necessaria per realizzare gli sperati recuperi di

efficienza nel settore pubblico, secondo gli intendimenti alla base della norma citata. Questo

sistema operativo gestionale-organizzativo, a regime, potrà definire, descrivere e monitorare il

piano strategico specifico dell’organizzazione del Consiglio regionale attraverso una preliminare,

attenta individuazione dei carichi di lavoro al fine anche di operare un corretto dimensionamento

degli organici dci vari servizi.
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2.1.2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Nel Piano della Performance 2015, coerentemente con quanto disposto nel sistema di misurazione e

valutazione, sono individuati e descritti gli obiettivi strategici, dai quali derivano gli obiettivi

operativi dell’amministrazione del Consiglio regionale. con i relativi indicatori di outcome e di

risultato. Gli obiettivi sono riferiti ad un arco temporale specifico (triennale per gli obiettivi

strategici e annuale per gli obiettivi operativi). Gli obiettivi selezionati risultano sufficientemente

rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall’ati. 5 del D. Lgs. n. 150/2009, tuttavia

l’organismo nell’apprezzare lo sforzo da parte dell’amministrazione nell’adeguare la Formulazione

degli obiettivi a quanto previsto dalle disposizioni della funzione pubblica, registra nell’anno di

riferimento criticità rispetto ai criteri relativi alla rilevanza e pertinenza. nonché alla speci/icità e

misurabilità.

Secondo quanto dispone il comma I, dell’art. 8 della citata legge regionale n. I del 2011 “il sistema

di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi concerne l’attuazione

delle politiche attivate stilla soddisfirzione finale dei bisogni della collettività, sulla promozione

delle pari opportunità, l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’e/jWtivo grado

di attuazione dei medesimi, nel rispetto della fàsi (lei tempi previsti, degli standard qualitativi e

quantitativi de/ìniti e del livello previsto (li utilizzo della risorse, in conformità ai principi di citi

all’art. 8 del d.lgs.]50/2009”. Si fa presente che l’articolo 8 della legge regionale n. I del 2011

rinvia espressamente all’articolo 8 del d.lgs. n. 150 del 2009: quest’ultimo individua tutte le salienti

caratteristiche di un sistema di misurazione e valutazione della perfonnance organizzativa

dell’amministrazione che si incentri sull’attuazione di politiche attivate per la soddisfazione finale

dei bisogni della collettività; l’attuazione di piani e programmi, la rilevazione dcl grado di

soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; la modernizzazione e il miglioramento

dell’organizzazione e dello competenze e capacità professionali; lo sviluppo delle relazioni con tutti

gli stakeholder; l’efficienza nell’impiego delle risorse (con particolare riferimento al contcnimento

ed alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione dci tempi dei procedimenti amministrativi); la qualità

e la quantità dei servizi erogati; il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari

opportunità.

2,1.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il sistema di misurazione e valutazione della perfomrnnce è in funzione delle specificità

organizzative dell’amministrazione, della relativa storia (strumenti già in uso), delle aree di analisi

attivate e/o da attivare. A tutt’oggi il Consiglio regionale non si è ancora dotato di un sistema di

gestione della performance, vi è un modello allo studio di tipo integrato nel senso che, le

metodologie finalizzate alla misurazione della performance sono contemporaneamente aperte ed
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integrabili ad altri sistemi gestionali (sistema dei controlli, della pianificazione, della direzione per

obiettivi, dei processi organizzativi e di cambiamento). Il modello prevede vengano descritti gli

strumenti del sistema di misurazione e valutazione della perfomiance e vengano indicate le fasi e i

tempi in cui si articola il processo e le sue modalità di raccordo ed integrazione con i sistemi di

controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Tale Sistema sarà

collocato all’interno di un più ampio processo, il “Cielo di gestione della performanee”. clic

costituisce un impianto metodologico finalizzato a dotare questa amministrazione di un concreto

strumento di organizzazione del lavoro, in un’ottica di miglioramento continuo della performance e

dei servizi resi al pubblico.

L’amministrazione del Consiglio regionale del Lazio, per l’annualità 2015, ha puntato su una

valutazione del personale non dirigenziale scegliendo per la performance organizzativa una verifica

e valutazione semestrale che consente una attività di monitoraggio e valutazione più puntuale.

2.2. Performance individuale

2.2.1. Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target

La performance individuale viene misurata in ragione del contributo di ciascuna unità di personale

alla performance complessiva dell’amministrazione, in base agli obiettivi della struttura o specifici,

nonché, con riferimento alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e

organizzativi tenuti da ciascun dipendente, in osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, dalla

contrattazione collettiva e dal contratto individuale, dai codici di comportamento e, ove previsto,

dal codice etico. Sono organi di valutazione del personale l’Ufficio di Presidenza, il Segretario

generale, i Direttori e l’OlV.

Conio già accennato la performance individuale ha avuto nell’esercizio 2015 da parte

dell’amministrazione una attenzione ed una descrizione precisa all’interno dcl sistema di

valutazione del Consiglio regionale del Lazio. Infatti per l’esercizio finanziario in questione

I’ Ufficio di presidenza con le succitate deliberazioni nn. 113 e 118 del 2015 ha provveduto ad

assegnare a tutta la dirigenza gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso dell’esercizio

finanziario, su proposta del Segretario generale degli “indicatori” e dei “parametri” per la verifica

dell’effettiva realizzazione degli obiettivi; quest’ultimi concordati preventivamente con i direttori

dei servizi. Tali obiettivi, anche per il 2015, sono stati tradotti in una scheda di attribuzione dove

emergono sia gli obiettivi assegnati, il loro peso, i criteri di valutazione ed uno spazio dedicato alla

motivazione.

2.2.2. Misurazione e valutazione della performance individuale

Gli ambiti di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati individuali sono previsti
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dall’an. 9 della legge regionale n. I dcl 2011.

La valutazione della performance individuale persegue le seguenti finalità:

a) premiai-e il merito, diffisrenziando in maniera significativa le buone prestazioni da quelle

nwdiocri e scarse;

bì supportare lo sviluppo del personale, aiutando le persone ad individuare le modalità operative

più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti e dell’ait,iazione dei comportamenti

a/tesi•” (art. 9. comma I).

La norma regionale, in linea con i principi espressi dall’articolo 9 del d.lgs. n. 150/2009, si fa notare

per le definizioni piuttosto severe. In particolare si segnalano le definizioni di prestazioni

“mediocri” e “scarse” clic da un lato non prevedono una gradualità basata su tre livelli (ma

riducono a due le possibili qualifleazioni delle performanee dei lavoratori). Dall’altro si evidenzia

che le ipotetiche fasce di merito, oltre ad essere minimo “tre”, non possono oggi essere applicate se

non per le risorse finanziarie provenienti da economie e risparmi digestione (cx d.lgs. n. 141/20 Il).

Tra l’altro lo stesso legislatore regionale che, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 150/2009 ha

previsto all’articolo 18 della l.r. 1/2011 l’istituzione delle fasce, ha altresì previsto all’articolo 21.

comma 2 della medesima legge che: ‘Dalla data cli entrata in vigore dei regolamenti di cui al

comma I (Regolamento di organizzazione in tenia di 01V) e fino all’applicazione dei nuovi

contratti collettivi nazionali di lavoro. le disposizioni di cui all’articolo 18 possono essere applicate

esclusivamente attraverso l’utilizzo (li risorse destinate cd trattamento economico accessorio

aggiuntive rispetto a quelle destinate al trattamento economico accessorio conseguito cicu

lavoratori alla cia/a del 3] dicembre 2010. Per l’attribuzione del restante trattamento accessorio

continuano ad applicarsi le dtsposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente

legge

Il sistema di valutazione, anche su base individuale, deve essere adeguato alla nuova organizzazione

della struttura amministrativa del Consiglio.

2.2.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale

Per la valutazione della dirigenza viene utilizzata una “scheda di rilevazione” che, oltre al grado di

raggiungimento degli obiettivi, pone sotto analisi altri elementi quali:

A) La “capacità direzionale”:

Tipologie che connotano la capacità di direzione

1. Capacità di programmare l’attività, dimostrando flessibilità nell’affrontare i cambiamenti, e risolvere i

problemi.
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2. Capacità di controllo delle risorse economiche e di adozione di soluzioni che consentano risparmi di

tempo e di spesa.

3. Capacità di introdurre innovazioni e semplificazioni proccdurali compresa la capacità di adeguamento

ai cambiamenti tccnologicì.

4. Capacità di misurare la qualità dci servizi resi ad il grado di soddisfazione degli utenti.

5. Capacità di motivare, coinvolgere, far crescere professionalmente il personale assegnato stimolando un

clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi di

lavoro e una corretta applicazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro.

6. Contributo al coordinamento e alFintegrazione tra le diverse strutture al fine di migliorare la

comunicazione intcrna.

7. Capacità specifiche e ulteriori.

8) la disponibilità: “per disponibilità deve intendersi l’impegno del dirigente ad assicurare una

presenza in servizio eorrelata alle esigenze operative non solo della struttura cui è preposto ma

globalmente considerato” (questo è quanto emerge dalla scheda di valutazione).

2.3. Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)

Il sistema di valutazione attualmente in essere presso il Consiglio regionale del Lazio nelle more

dell’adozione del ciclo di gestione della performance è strutturato come segue:

• Gli organi di indirizzo “politico-amministrativo”, entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale adottano un documento

triennale denominato “Piano della prestazione e dei risultati” (art. 10. comma I, lettera a”

della Legge regionale n. 1/20l2);

• Nell’anno di riferimento la prassi adottata si è concretata nel rispetto di quanto previsto nella

citata l.r 1/2009 in uno snellimento della procedura di assegnazione degli obiettivi inseriti

direttamente nel piano della prestazione e dei risultati, a seguito dell’attività preliminare di

condivisione da parte del Segretario generale con i direttori di servizio

• Alla fine dell’esercizio finanziario e, di norma, entro il successivo mese di marzo, occorre

determinare la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, la capacità

direzionale, la disponibilità del dirigente, la motivazione della valutazione, l’accettazione

della stessa da parte del valutato.

4 L’art. 117 del Regolamento di organizzazione del Consiglio descrive questo piano con altri termini: “Programma
annuale di attività del Consiglio Regionale, clic costituisce l’atto di indirizzo e di direttiva dell’organo di indirizzo
politico nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo
strategico.
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• Gli organi di indirizzo “politico — amministrativo”, entro il 31 marzo di ogni anno adottano

un documento, denominato “Relazione sulla prestazione e sui risultati”;

Il sistema di valutazione dci dirigenti è strutturato gerarchicamente:

• Il dirigente dell’eventuale articolazione organizzativa interna all’area è valutato dal dirigente

d’area;

• il dirigente d’area e delle funzioni direzionali di staff sono valutati dal direttore di servizio;

• il direttore di servizio è valutato dal Segretario generale;

• il dirigente in posizione di staff è valutato dal dirigente di struttura immediatamente

sovraordinata.

Alla luce di quanto sopra illustrato è opportuno soffermarsi sull’attività richiesta all’OIV

dall’amministrazione del Consiglio regionale.

Al momento il comma I dell’art. 115 quinques5 del Regolamento di organizzazione del Consiglio

prevede che l’Organismo, oltre a sovraintendere al funzionamento complessivo del sistema di

valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità, “propone alI’Umcio di

presidenza la valutazione dei dirigenti apicali e l’attribuzione dei premi”.

Di conseguenza per il 2015, l’Organismo ha presentato una proposta al Segretario generale di

valutazione dei “dirigenti apicali” e allUfflcio di Presidenza l’istruttoria per la valutazione del

Segretario generale. Riguardo la valutazione dcl personale di categoria A 8 C e D non titolare di

posizione organizzativa, l’amministrazione ha scelto un sistema di valutazione individuale su base

trimestrale; tale sistema trova una eccezione nella valutazione del personale titolare di P.O. o Alta

professionalità in tal caso, infatti, la valutazione si realizza annualmente.

2.4. Struttura di supporto

La struttura di supporto dell’OIV si sostanzia in una unità organizzativa denominata “Valutazione,

Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo”, istituita nel 2014. La struttura di

supporto è formata da personale competente e di particolare disponibilità. La struttura non consta di

un numero di persone particolarmente elevato ma, è un dato di fatto, stabilito dal legislatore stesso

nella formulazione delle norme che prevedono l’istituzione degli 01V.

Le disposizioni di riferimento (comma 9 dell’articolo 14 del d.lgs 150/2009) non chiariscono del

tutto nè che tipo di relazione vi sia tra l’Organismo e la struttura permanente di supporto allo stesso

nè quale veste giuridica debba avere quest’ultima all’interno dell’amministrazione anche alla luce

5 Articolo inserito dall’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 novembre 2014 n. 81.
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del divieto di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblico con la sua costituzione”6.

Il Consiglio regionale ha optato per una struttura guidata da un dirigente, direttamente incardinata

nel segretariato generale.

2.5. Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione

E’ previsto che “gli organi di indirizzo politico- amministrativo”, entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale, adottano un documento

triennale denominato “Piano della prestazione e dei risultati” (art. IO, comma I. lettera “a” della

Legge regionale n. 1/2O12)

Nella prassi l’Organismo evidenzia una certa problematicità a rispettare la tempistica di tutto il

processo della valutazione che conseguentemente influisce sulla fruibilità dei risultati del sistema di

misurazione e valutazione nel suo complesso.

3. Il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e il rispetto degli obblighi di

pubblicazione

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il piano annuale ad esso collegato è stato

approvato e pubblicato nel 2015 entro i termini previsti dalla normativa vigente.

La struttura competente in materia, pur nelle difficoltà rappresentate formalmente in sede di audit,

ha sicuramente svolto un lavoro particolarmente attento ed elaborato.

Oggi nella sezione “amministrazione trasparente” del Consiglio Regionale del Lazio vi sono

informazioni, dati e documenti elaborati nel rispetto della normativa vigente.

Nella predisposizione della documentazione, la struttura “Prevenzione della corruzione e

trasparenza”, unitamente all’OIV, ha seguito puntualmente le indicazioni dell’ANAC fornendo, a

parere dell’attuale Organismo, un lavoro particolarmente curato a favore della collettività.

4. Coinvolgimento degli staLeholder

Il Piano della Trasparenza e l’integrità è stato sottoposto agli stakeholder sia direttamente, sia

attraverso la pubblicazione dello stesso per 30 giorni sul sito istituzionale del Consiglio regionale,

con la specifica clic lo stesso avrebbe potuto essere modificato su proposta e richiesta dei cittadini e

dei portatori di interessi diffusi.

7 L’art. 117 del Regolamento di organizzazione del Consiglio descrive questo piano con altri tennini: Programma
annuale di attività del Consiglio Regionale, clic costituisce l’atto di indirizzo cdi direttiva dell’organo di indirizzo
politico nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo
strategico.
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5. Descrizione delle modalità di monitoraggio delPOIV

Le modalità di monitoraggio dell’Organismo, per quanto riguarda Fannualità 2015, sono state

limitate alla presa visione degli atti consegnati dai competenti uffici della segreteria generale; ad

audizioni ed incontri con i dirigenti “apicali”;

6. Proposte di miglioramento del sistema di valutazione

Le proposte di miglioramento del sistema utilizzato nell’anno 2015:

1. deve essere adottato il sistema di valutazione al fine di renderlo più aderente ai principi

stabiliti dalla l.r. 1/2011 e alle direttive della ANAC in materia;

2. deve essere adottata la disciplina relativa alla gestione del cielo della pcrformance;

3. deve esserc adottata la disciplina relativa al controllo di gestione per l’analisi dei dati e la

certificazione di gestione (controllo interno e di gestione) da trasmettere all’OIV onde

consentire allo stesso, in eontraddittorio con i dirigenti, la sua autonoma conclusiva

valutazione;

4. in linea con quanto prescritto dall’ANAC l’Organismo raccomanda, per il ftituro, di

prevedere un sistema e una struttura centralizzata qualificata nella gestione delle spese ed i

bisogni di questa amministrazione; si tratta di migliorare l’efficienza e [efficacia della spesa

pubblica anche attraverso la sistematica analisi e valutazione dei singoli capitoli di spesa per

superare eventuali sprechi o casi di inefficienza e, salvaguardare l’amministrazione sotto il

profilo di correttezza e uniformità degli atti.

F.to: avv. Luca Petrucci

F.to: dott. Fausto Desideri

Roma 21 dicembre 2016
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