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Al Sig. Sindaco 

All’ Assessore alle Risorse Umane 

Al Sig. Segretario Generale e  

 Presidente del Nucleo di 

Valutazione 

e p.c. Al Presidente del Consiglio 

Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

COMUNE DI RUTIGLIANO 

 

OGGETTO: Trasmissione osservazioni sulla Relazione sulle Performance Anno 

2017. 

 

 Come da Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 14 Marzo 

u.s., si trasmettono, in allegato, le Osservazioni di questa Associazione in merito a 

quanto in oggetto rappresentato. 

La presente è altresì trasmessa per conoscenza ai Consiglieri Comunali per le 

valutazioni di competenza. 

Distinti saluti. 

 

 

Rutigliano, 4 Aprile 2018     Associazione Rutigliano 5 stelle 

            Gli attivisti 
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Osservazioni sulla Relazione sulle Performance Anno 2017 
 

 

Per la prima volta, prima dell’esame e dell’approvazione da parte della Giunta 

Comunale, la Relazione sulle Performance 2017 è stata pubblicata sul sito web 

istituzionale affinché tutti i cittadini, gli utenti dei servizi, le associazioni e gli organismi 

pubblici locali avessero modo di produrre osservazioni circa la qualità dei servizi resi 

in relazione alla valutazione assegnata ai funzionari comunali per la gestione 

degli stessi servizi ed attività per l’anno appena trascorso. 

E’ un invito al quale l’Associazione Rutigliano 5 stelle, che ha fra i suoi principi 

fondanti la cittadinanza attiva, non può sottrarsi. 

Il tema dell’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, finalizzata a 

garantire sempre più l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, é al 

centro della maggior parte delle riforme che si sono susseguite nell’ultimo decennio in 

materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della 

premialità ma anche e soprattutto in materia di PROGRAMMAZIONE delle attività e 

di COORDINAMENTO temporale tra l’adozione del Piano delle Performance, il ciclo di 

Programmazione economico-finanziaria e la Programmazione Strategica. 

Il lavoro degli Organi di indirizzo politico amministrativo, unitamente a quello dei 

vertici dell’Amministrazione comunale, è stato reso indubbiamente difficile dalla 

notevole produzione regolamentare in materia; con l’approvazione del D.Lgs. 74/17, il 

legislatore ha inteso superare le criticità riscontrate nella corretta attuazione del Decreto 

Brunetta, prima fra tutte la mancanza di partecipazione dei cittadini a questo 

processo di costruzione e valutazione. 

Non dobbiamo mai dimenticare che tutte le scelte degli organi politici e 

le attività istituzionali e non di ogni Pubblica Amministrazione hanno come 

principale stakeholder il cittadino. 

Dalle Linee Guida per il Piano delle Performance emanate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica nel Giugno 17, si evince chiaramente che il CUORE di questo Piano 

è quello relativo alla PERFORMANCE ORGANIZZATIVA e cioè l’insieme dei 

risultati attesi delle attività di una P.A., delle politiche messe in campo e volte al 

soddisfacimento di bisogni e aspettative della collettività che si amministra, dello 

sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i cittadini, con gli utenti e con i destinatari 

dei servizi. 

In buona sostanza, il Piano delle Performance dovrebbe contenere un sistema di 

rilevazione della soddisfazione dell’utenza, dovrebbe cioè essere atto a rilevare la 

percezione che il cittadino ha delle scelte effettuate dall’Amministrazione. 

L’Organo politico, infatti, impiega le risorse (umane, finanziarie e strumentali) a 

sua disposizione sia in ATTIVITA’ ISTITUZIONALI (i servizi che deve rendere per legge) 



e cioè l’OUTPUT della P.A. (procedimenti, atti amministrativi, ecc, misurabili in termini 

di EFFICACIA ed EFFICIENZA) che in termini di ATTIVITA’ STRATEGICHE volte al 

MIGLIORAMENTO dei servizi resi ai cittadini e che rappresentano la concreta 

attuazione di quanto proposto ai cittadini durante la campagna elettorale e 

che, ad inizio mandato, viene tradotto nelle Linee Programmatiche del 

Mandato stesso: l’attuazione delle ATTIVITA’ STRATEGICHE rappresenta 

l’OUTCOME della P.A. 

Per quanto possa essere difficile, è NECESSARIO MISURARE sia l’Output che 

l’OUTCOME e cioè l’IMPATTO delle scelte politiche sui cittadini e, di conseguenza, 

costruire degli indicatori (non solo sulla carta) che evidenzino lo SCOSTAMENTO ed il 

MIGLIORAMENTO generati nella vita del cittadino che, DEVE ESSERE COINVOLTO 

nel processo di valutazione delle attività e dei servizi a lui resi e che deve poter rilevare 

la differenza tra la situazione di inizio e quella di fine periodo per ogni obiettivo 

assegnato ad ogni Area. 

Dalla lettura della Relazione sulle Performance per l’anno 2017, che la Giunta Comunale 

si appresta ad approvare, purtroppo, non si evince tutto questo. 

Come previsto dalla normativa, il 5 Luglio u.s. è stato pubblicato nell’home page del 

sito istituzionale del Comune un questionario, con l’invito rivolto ai cittadini a compilare 

lo stesso e ad inviarlo in forma anonima entro il 31 Ottobre. Nel questionario i cittadini 

erano chiamati a valutare il livello professionale e la cortesia degli Sportelli comunali, la 

professionalità e la competenza offerti, il grado di soddisfazione circa il servizio reso, 

ma anche a fornire indicazioni utili per il miglioramento di alcuni servizi ed i mezzi più 

idonei per poter “dialogare” con il cittadino stesso. 

Nel momento in cui ci si è resi conto che il riscontro è stato numericamente 

insoddisfacente e, quindi, tale da non “poter esaminare le risultanze ed attribuire alle 

stesse rilevanza e significatività statistica” (si legge nella relazione), quale sforzo è stato 

fatto dall’Amministrazione per coinvolgere realmente i cittadini nel processo di 

valutazione? Quali correttivi si intendono apportare per il prossimo anno? 

E’ chiaro che se si adempie semplicemente ad un obbligo di legge e si perpetra 

lo stesso comportamento (mera pubblicazione sulla sezione avvisi del 

questionario), anche per l’anno prossimo si raggiungeranno i medesimi 

risultati e, quindi, i cittadini continueranno a non essere coinvolti e l’OUTCOME 

della Performance organizzativa a non essere conosciuto. Ma, forse, è proprio 

quello che si desidera accada. 

Da una lettura dei Piani delle Performance, disponibili nella sezione dedicata di 

Amministrazione Trasparente, si è rilevato che, quanto meno dal punto di vista visivo e 

di comprensione da parte di un cittadino, i Piani triennali 14-16 e 15-17 riportavano in 

maniera chiara l’OBIETTIVO STRATEGICO rispondente alle Linee programmatiche di 

Mandato e la sua declinazione in azioni ed obiettivi operativi con l’indicazione 

dell’Assessorato e dell’Area competente a perseguirli; a partire dal 2016, forse a causa 

dell’unificazione delle Performance con il Piano Esecutivo di Gestione, il collegamento 

fra LINEE DI MANDATO (e quindi Obiettivi strategici) e gli Obiettivi operativi si è un po’ 

perso, come si è persa anche l’individuazione dell’Assessorato competente a dover 

assegnare gli obiettivi per il raggiungimento di quanto previsto dalle Linee 

Programmatiche. 



Dall’esame della Relazione sulle Performance Anno 2017 si evince che il Nucleo 

di valutazione di concerto con il Segretario Generale dell’Ente ha certificato che 

pressoché tutti i Settori/Aree di Posizione Organizzativa hanno raggiunto il massimo 

degli obiettivi assegnati con il Piano degli Obiettivi/Esecutivo di Gestione unificato alle 

Performance nonostante non sia stato possibile rilevare, secondo quanto affermato nella 

medesima relazione, il grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle 

attività ed ai servizi erogati. 

La valutazione, si legge nel Regolamento per la Valutazione delle Posizioni 

Organizzative del nostro Comune, deve essere effettuata su OBIETTIVI che contengano 

almeno la descrizione, l’indicatore temporale e gli indicatori di risultato. Gli indicatori 

che dovrebbero maggiormente interessare il cittadino sono quelli di PRODOTTO 

(OUTPUT) e di IMPATTO (OUTCOME) che, nella maggior parte delle schede allegate al 

PEG/PDO/PF, risultano quasi sistematicamente in bianco. 

Se mancano tali indicatori negli obiettivi (ed ancor più dati da confrontare), il 

cittadino non potrà mai comprendere il miglioramento, lo scostamento, rispetto alla 

situazione iniziale, cui ha portato il raggiungimento dell’obiettivo da perseguire e, 

quindi, l’IMPATTO di tale obiettivo raggiunto sulla comunità rutiglianese. Ad esempio: 

• nel Settore Cultura, è stata indetta la prima edizione del premio per la storia, 

l’arte, le tradizioni, il territorio di Rutigliano? Che risultati ha portato? 

• nel Settore Legale, di quanto sono diminuite le spese legali rispetto all’anno 

precedente? 

• Area Servizi alla Persona ed Agricoltura, é stato effettivamente avviato il percorso 

di contrasto all’isolamento? Se sì, quali i risultati in termini numerici? 

• Per l’Area Tributi (cui non parrebbero essere stati attribuiti obiettivi strategici), 

quante liti tributarie sono state definite rispetto all’anno precedente? Di quanto 

si sono ridotti i costi di difesa presso le Commissioni Tributarie? Il Responsabile 

ha però inserito in scheda il risultato in termini di Prodotto e di Impatto pur non 

quantificandolo; 

• Area Contratti, di quanto è migliorata l’efficienza operativa, il contenimento dei 

costi di esercizio ed il miglioramento sociale (?) dell’area cimiteriale? Sono state 

adottate le procedure di consolidamento delle procedure (???) e provvedimenti 

per la gestione ottimale del cimitero? Sono stati realizzati gli ambienti idonei allo 

stazionamento dei defunti? 

• Area Economico Finanziaria: in Albo Pretorio, non è stata allegata alla 

Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PEG la scheda obiettivo di 

questo Settore, pertanto non è stato possibile produrre osservazioni; 

Il Nucleo di Valutazione, inoltre, ha attribuito il massimo del punteggio anche nella 

Valutazione della Performance dell’Unità Organizzativa di diretta responsabilità di ogni 

singola Area, nonostante sia evidente una valutazione quanto meno soggettiva della 

“citizen satisfaction” e alcuni responsabili di Settore abbiano fornito valutazioni del tipo: 

“La tipologia dei servizi resi non consente di rilevare il grado di soddisfazione. Tuttavia 

non sono pervenute segnalazioni di inadempienze o ritardi da parte dei destinatari delle 

attività e dei servizi” oppure “Il Responsabile ha provveduto a rilevare il grado di 

soddisfazione dei destinatari dei servizi attraverso controlli, segnalazioni, proposte e 

tutto quanto possa essere utile a raggiungere gli obiettivi disposti”. 



Il pagamento delle indennità legate alle performance (pagamento che, non fa 

male ricordarlo, avviene con i soldi pubblici) dovrebbe essere effettuato SOLO in 

presenza di effettivi miglioramenti dell'attività amministrativa orientata al 

soddisfacimento dei servizi al cittadino e non per attività amministrativa ordinaria. 

Il quadro che emerge dalla Relazione annuale sulle Performance Anno 2017 è quello 

di una Amministrazione sostanzialmente autoreferenziale. 

Lo dimostra la scelta di continuare a mantenere quale organo di controllo di 

gestione del Comune di Rutigliano il Nucleo di Valutazione che è comunque 

caratterizzato da un legame molto stretto con l’organo di vertice politico e che si muove 

in relazione alla necessità di avere un consenso interno alla struttura ed una non 

conflittualità con i sindacati dei lavoratori; scelta ribadita formalmente nell’Agosto 2017 

in occasione dell’approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Nucleo 

di Valutazione. A questo si aggiunga il fatto che, nonostante siano stati banditi due 

avvisi di selezione per la nomina dei componenti esterni del nucleo, a tutt’oggi i membri 

esterni sono i medesimi dal 2010. 

La scelta di optare per un Organismo di Valutazione Indipendente probabilmente 

potrebbe portare l’Amministrazione verso un effettivo miglioramento dell’intero sistema 

di gestione delle performance magari più orientato verso la CITIZEN SATISFACTION. 

L’ascolto dei cittadini e la rilevazione della loro soddisfazione circa i servizi resi 

dovrebbero diventare attività permanenti e costanti all’interno delle strategie di una 

Amministrazione, dovrebbero portare a misurare l’efficacia delle politiche messe in atto, 

dovrebbero portare il CITTADINO ad essere considerato una RISORSA STRATEGICA da 

coinvolgere per valutare la rispondenza delle azioni/servizi erogati ai bisogni reali.  

La scrivente Associazione, pertanto, auspica che il prossimo Ciclo delle Performance 

possa essere effettuato con il reale coinvolgimento dei cittadini e che la definizione degli 

obiettivi strategici dell'Amministrazione possa passare attraverso la sottile opera di 

raccordo della politica tra le esigenze della popolazione e la capacità dei 

funzionari e dirigenti di attuare le scelte degli Amministratori. Ciò presuppone 

una grande maturità della classe politico-dirigenziale che può attuarsi soltanto 

attraverso un percorso di condivisione tra tutti gli attori coinvolti. 
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Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data mercoledì 4 aprile 2018 - 20:44

CONSEGNA: Osservazioni sulla Relazione sulle Performance Anno 2017

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/04/2018 alle ore 20:44:40 (+0200) il messaggio "Osservazioni sulla Relazione sulle
Performance Anno 2017" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato a
"segretario@cert.comune.rutigliano.ba.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.20180404204436.08521.01.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Osservazioni sulla Relazione sulle Performance Anno 2017" sent by
"rutigliano5stelle@pec.it", on 04/04/2018 at 20:44:40 (+0200) and addressed to
"segretario@cert.comune.rutigliano.ba.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec286.20180404204436.08521.01.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (249 Kb)
daticert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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Il giorno 04/04/2018 alle ore 20:44:36 (+0200) il messaggio

 "Osservazioni sulla Relazione sulle Performance Anno 2017" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"
 ed indirizzato a:

 antonella.berardi@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") antonio.troiani@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") domenica.lepore@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
domenico.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") francesco.delliturri@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") giovanni.pavone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
giuseppe.valenzano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
lamparelli.donata@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.maggiorano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.martire@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") nicola.giampaolo@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") oronzo.valentin@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta
certificata") romito.rosa@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") saffi.nicola@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") segretario@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
stephi.simone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") vincenzo.damato@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") mastrocristinonicola@comune.rutigliano.ba.it ("posta ordinaria") 
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