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Relazione annuale sulla performance organizzativa dell’Ente 

Esercizio finanziario 2017 

 

a cura del Segretario Generale 

 

 

Premessa 

Il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” vigente per l’esercizio finanziario 2017 

è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 409 del 30/12/2011 e successivamente 

aggiornato ed integrato con delibera della Giunta Provinciale n. 351 del 26/11/2012 e con 

Disposizione del Presidente nr. 144 del 21.09.2015. Gli obiettivi operativi per il 2017 sono stati 

elaborati partendo dal mandato istituzionale e mettendo in collegamento fra di loro i vari obiettivi 

prefissati tra missione, aree strategiche, obiettivi strategici, piani operativi, azioni e risorse. 

Al fine di poter esprimere un’analisi complessiva, occorre in primis evidenziare le circostanze che 

hanno caratterizzato e segnato il cammino dell’Ente nell’anno 2017, che hanno visto drasticamente 

diminuire le entrate erariali spettanti da parte dello Stato a causa dei tagli alle risorse provenienti 

dallo Stato, alle restrizioni della Legge di Stabilità e ai mancati e/o esigui trasferimenti da parte 

della Regione o altri Enti. 

Tutto ciò premesso, ha comportato la regolare approvazione dei documenti di programmazione 

annuale in ritardo rispetto alle consuete scadenze: 

• Documento Unico di Programmazione 2018/2020 con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 

18 del 18.10.2017; 

• Bilancio di previsione 2017, con Delibera del Consiglio Provinciale, n. 22 del 06.11.2017; 

• Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance con Disposizione del Presidente nr. 94 del 

27.11.2017; 

pertanto, non è stato possibile addivenire ad una formale definizione degli obiettivi operativi 

secondo tempistiche tali da consentire uno specifico e sistematico monitoraggio nel corso 

dell’esercizio. Nonostante le plausibili difficoltà, tutti i Dirigenti sono stati coinvolti nella 

formulazione di proposte di obiettivi da condividere con l’Organo di Governo ed ognuno di loro ha 

apportato un contributo proficuo per l’Ente. 

Non è stato però possibile acquisire, in tempi utili, ai fini di una più accurata valutazione, i dati 

relativi agli indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi, elaborati nell’ambito delle normali 

attività di Controllo di Gestione. Tali criticità sono state comunque superate attraverso 

l’acquisizione diretta di dati ed informazioni da tutti i Dirigenti, mediante apposite relazioni a 

consuntivo delle attività espletate nel corso dell’anno nei rispettivi settori di operatività e mediante 

Report del Controllo di Gestione ma sulla base dei dati recepiti a consuntivo. 

In ogni caso, la Relazione sulla Performance, prevista dal Decreto Legislativo nr. 150/2009, 

costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra i risultati ottenuti nell’anno di 

riferimento. Tale relazione conclude il ciclo della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati 

organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse disponibili. 

 

Valutazione della performance organizzativa dell’Ente 

Il concetto di “performance organizzativa” è individuato nell’art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009.  

Essa concerne:  

a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
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b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione; 

f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento alla riduzione dei costi, 

nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Tale norma non trova immediata applicazione con riferimento agli enti locali, per effetto di quanto 

disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n 150/2009. Tuttavia, l’art. 90, comma 2, lettera c) del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cosenza individua tra i compiti del 

Nucleo di Valutazione. anche la valutazione, al termine di ciascun anno, della performance 

organizzativa dell’Ente. 

I dati effettivamente a disposizione del NdV. non consentono di formulare una compiuta 

valutazione della performance organizzativa dell’Ente con riferimento a tutti gli ambiti individuati 

dall’art. 83. 

Di conseguenza, la valutazione della performance organizzativa dell’Ente da parte del NdV, è 

effettuata prevalentemente sui dati raccolti attraverso apposite relazioni predisposte dai Dirigenti 

con allegate le schede obiettivo. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa 

sono pertanto strettamente correlate al ciclo della pianificazione dell’ente e, in particolare, agli 

obiettivi definiti nei documenti di programmazione. 

Dall’analisi congiunta delle relazioni con le schede obiettivo e il report di gestione 2017 predisposto 

dall’Organismo per il Controllo di Gestione, emerge a parere del NdV.: 

• un soddisfacente livello di attuazione delle politiche definite dal vertice dell’Ente al fine 

della soddisfazione dei variegati bisogni della collettività, tenuto conto dei vincoli di natura 

finanziaria imposti all’Ente; 

• un soddisfacente livello di attuazione di piani e programmi; 

• un apprezzabile impegno nella modernizzazione ed il miglioramento qualitativo 

dell’organizzazione e delle competenze professionali;  

• un apprezzabile e generalizzato impegno nella promozione di una maggiore efficienza 

nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento alla riduzione dei costi, nonché 

nell’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi. 

 

Grado di realizzazione degli obiettivi dei Dirigenti 

Nella fase preventiva di programmazione degli obiettivi realizzabili sulla base delle dotazioni 

finanziarie e degli indirizzi di massima loro assegnati dall’Organo di Governo, il contributo dato da 

ogni singolo Dirigente è stato molto apprezzabile in quanto si è riusciti a raggiungere ottimi risultati. 

Malgrado il momento di particolare incertezza che sta vivendo l’Ente in quanto istituzione e 

malgrado le difficoltà nella capacità di programmazione del proprio bilancio sia dal punto di vista 



Pagina 3 di 3 

 

delle scelte strategiche che nell’individuazione delle risorse, tutti i Dirigenti hanno dimostrato piena 

consapevolezza dell’importanza degli obiettivi loro assegnati, inserendoli in un’ottica sistemica di 

continuo miglioramento dell’Ente. 

Soffermandoci quindi sul contesto lavorativo sicuramente non stimolante in cui ogni Dirigente e 

ogni singolo dipendente si sono trovati, hanno dimostrato comunque di aver profuso un grande 

impegno nell’affrontare e risolvere al meglio le difficoltà verificatesi. 

 

Proposta di valutazione annuale dei Dirigenti 

Il Nucleo di Valutazione porterà a termine per l’anno 2017 il processo di valutazione dei risultati 

organizzativi raggiunti dall’Amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse 

disponibili. Al fine di procedere all’analisi di valutazione dei Dirigenti, il NdV terrà conto delle 

relazioni finali acquisite da parte di ogni singolo Dirigente sull’intera attività svolta nell’anno 2017 

e dal Report stilato dal Controllo di Gestione, e provvederà a redigere le schede individuali di 

valutazione dei Dirigenti per l’esercizio 2017. Tali schede, congiuntamente ad apposito prospetto 

riepilogativo, costituiranno la “Proposta di valutazione annuale dei Dirigenti” art. 90, comma 2, 

lettera f) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cosenza. 

Va inoltre segnalato che l’Ente ha dato corso alla sottoscrizione unilaterale del CCDI Area 

Dirigenziale per l’annualità 2017 con Disposizione Presidenziale nr. 115 del 20.12.2017. 

Ai fini della presente relazione e dell’esame complessivo del funzionamento del Sistema, occorre 

precisare che in ogni caso, pur senza nascondere alcune criticità, il complesso dei processi si è 

svolto correttamente e compatibilmente con le risorse umane e tecniche attualmente a disposizione 

e specialmente con le risorse ristrette in cui l’Ente sta versando. 

Alla luce di una attenta valutazione dei dati contabili di cui si è in possesso, di seguito si riporta il 

grado di conseguimento degli obiettivi per ciascuna missione che dimostra un livello complessivo 

di realizzazione degli obiettivi pari al 93,97% del tutto positivo rispetto a quelli che erano gli 

obiettivi che l’Amministrazione si era prefissata per l’anno di riferimento attraverso il proprio Piano 

delle Performance allegato al Peg. 

 

 
Il Segretario Generale 

Dott. Nicola Falcone 
* Copia informatica conforme al documento analogico originale depositato agli atti della Segreteria Generale. 


