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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI TRIESTE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFOMANCE
L’OIV ha svolto il proprio lavoro sulla base degli approfondimenti ritenuti utili, tenendo conto
dei documenti ufficiali già in possesso o resi pubblici dai competenti uffici.
Conformemente a quanto previsto dalla programmazione degli enti locali, l’OIV rileva che,
per l’esercizio 2017, l’Ente ha adottato i seguenti strumenti di programmazione:
– il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 ed il bilancio di
previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/6/2017;
– il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 (documento nel quale sono organicamente
unificati il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance) approvato
con D.G. n. 350 del 9 agosto 2017; la variazione adottata con D.G. n. 556 dd.
13/11/2017 – resasi necessaria a seguito della revisione della macrostruttura
dell'Ente con decorrenza 01/8/2017 - e successiva variazione di cui alla D.G. n. 649
del 14 dicembre 2017;
– il Rendiconto della gestione anno 2017 approvato con D.G. n. 244 del 29 maggio
2018 e la relativa Relazione illustrativa (approvata con successiva approvazione
giusta delibera consiliare n. 27 del 19/6/2018).
L'OIV ha preso visione del documento denominato “Referto del Controllo di gestione 2017”
di cui all'art. articolo 198 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
deliberazione giuntale n. 452 del 24/9/2018, redatto a cura della struttura alla quale è
assegnata anche la funzione del controllo di gestione, secondo le previsioni del
“Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni” (approvato
con D.C. n. 10 dd. 7 marzo 2013) che rappresenta la conclusione del predetto controllo
annuale.
Il citato Referto che ha la finalità di fornire agli amministratori i dati e gli strumenti ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Dirigenti gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono stati responsabili,
risulta così composto:
 rappresentazione della Macrostruttura del Comune di Trieste aggiornata alle variazioni di
Macrostruttura intervenute in corso d'anno;
 mappa della struttura organizzativa e contabile con l'evidenza dei Centri di Costo e dei
centri elementari di costo, con l'annotazione di tutte le modifiche intercorse nell'anno di
riferimento;

 rappresentazione grafica dell'analisi finanziaria riferita all'intero Ente con l'evidenza degli
impegni e degli accertamenti di parte corrente di competenza dell'anno in corso,
confrontati con quelli dell'anno precedente;
 rappresentazione grafica degli esiti della programmazione degli obiettivi dell'Ente e loro
distribuzione tra le Aree.
Il documento, altresì, esplicita i dati di sintesi relativamente alla programmazione degli
obiettivi (strategici ed operativi) ed un'analisi finanziaria a livello di Area, Centro di Costo e
Centro elementare, con l'indicazione anche di indicatori riferiti all'anno di riferimento
confrontati con i dati del triennio (definiti con il portafoglio delle attività e dei prodotti
approvato con il PEG PdO).
Esaminato il contenuto di tale documento, il quale è redatto sulla base del Rendiconto della
gestione e relativa Relazione nonché in coerenza con la verifica sullo stato di attuazione dei
programmi e degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, si ritiene opportuna la sua
validazione facendolo proprio quale “Relazione sulla performance 2017” a conclusione del
ciclo di gestione della performance (organizzativa ed individuale).
L'OIV rileva poi, positivamente, che nei documenti di programmazione, ed in particolare nel
Piano della Prestazione, prosegue l'implementazione dei dati relativi ad un set di significativi
indicatori di prodotto o di processo rappresentativi delle principali attività consolidate delle
singole strutture.
L'OIV ritiene si debba proseguire nel percorso intrapreso, che rappresenta una possibile
evoluzione del sistema e auspica - attraverso un percorso condiviso di affinamento del
metodo utilizzato - si consolidi un percorso di valorizzazione ulteriore della performance
organizzativa rispetto a quella, soddisfacentemente rappresentata, della performance
individuale.
Premesso quanto sopra l'OIV valida la relazione sulla performance 2017 rappresentata dal
“Referto del Controllo di gestione 2017” allegato alla deliberazione giuntale n. 452 del 24
settembre 2018.
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