
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  OIV 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE,  TRASPARENZA E INTEGRITÀ  

DEI CONTROLLI INTERNI 

 

ANNO 2021 

(DELIBERAZIONE ANAC  N.  23/2013) 

 

 

 

 

DOTT.  CIRO D’ARIES  

(Organismo Indipendente Monocratico 

di Valutazione)  

   



 

 2 

 OIV MONOCRATICO 

 D’Aries Dott. Ciro 

 

  Milano, 28.04.2022 

 

 

RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO  

DEL SISTEMA – ANNO 2021 

 

 

A. PREMESSE 

Il sistema di valutazione del Personale trova la sua ratio nella possibilità di espressione sulle 

performance che un dipendente di un’Amministrazione abbia realizzato in un arco temporale definito, 

al di là delle sue potenzialità e attitudini, all’interno di una cornice di Obiettivi Strategici di cui alla 

Performance complessiva dell’Ente, da cui scaturiscono gli obiettivi che vengono assegnati ai singoli 

Dipendenti in modo da verificare il raggiungimento di quest’ultimi al fine di poter esprimere le 

opportune considerazioni in merito alla Performance dell’Ente nel suo complesso, proprio grazie al 

livello di performance raggiunto dai diversi Dipendenti che, così, hanno contribuito alla Performance 

generale dell’Ente considerato. 

 

Il nuovo Sistema di Misurazione di Valutazione della Performance del personale 

dell’Autorità è stato approvato dalla Commissione con delibera n. 21/31 del 1° febbraio 2021, quale 

documento programmatico con cui, sulla base delle risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi 

specifici, i relativi indicatori e target, gli obiettivi operativi delle articolazioni organizzative, nonché i 

criteri sui quali viene effettuata la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance 

nel rispetto dei principi generali disciplinanti la materia mentre con delibera n. 21/33, del 20 aprile 

2021, la Commissione ha approvato il Piano delle Performance per il secondo semestre 2021. 

 

Il PIANO DELLE PERFORMANCE, all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performance (SMVP) adottato dalla Commissione, con le sue articolazioni in: 

 

 AREA STRATEGICA 

 FINALITÀ DA CONSEGUIRE 
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 OBIETTIVI STRATEGICI 

 OBIETTIVI OPERATIVI 

 

ha avuto la finalità di racchiudere in un format unico la Performance della Commissione e gli 

obiettivi operativi su cui i diversi Dipendenti sono stati chiamati ad esprimere la propria performance. 

 

Pertanto, il primo ciclo di valutazione con la nuova metodologia è iniziato con riferimento al II° 

semestre 2021 e agli inizi del corrente esercizio i vari “Valutatori” [Presidente, Commissari, Capo di 

Gabinetto, Segretario e Responsabili] hanno iniziato a dar seguito alle loro valutazioni – sia nella 

componente “Obiettivi” sia nella componente “Comportamenti” – con riferimento a ciascun “Valutato” 

di propria competenza. 

 

Il sottoscritto OIV può affermare quanto segue: 

 

1. Nel corso del II semestre del 2021 l’OIV ha assicurato l’assistenza necessaria per illustrare 

la metodologia di valutazione adottata da codesta spettabile Commissione e per affrontare 

tutte le inevitabili difficoltà per arrivare ad una valutazione rispettosa di tutti i requisiti 

normativi e regolamentari; 

2. È stato, altresì, fornito un confronto continuo per assicurare, nel corso del semestre 

interessato, il raggiungimento più alto possibile degli obiettivi assegnati, grazie a più 

incontri tra il sottoscritto OIV con tutti i Responsabili e Collaboratori per un confronto 

sullo stato di avanzamento dei diversi Obiettivi e sulle modalità di superamento di 

potenziali ostacoli al loro raggiungimento nel livello predefinito; 

3. Durante la procedura di valutazione iniziata a Gennaio 2022, lo scrivente ha cercato di 

ricordare ai diversi Valutatori le finalità della valutazione stessa nonché i principi da 

adottare al fine di una corretta valutazione secondo quanto regolamentato nel Sistema di 

Valutazione delle Performance adottato da codesta spettabile Commissione; 

4. Le diverse Schede di Valutazione – nella doppia componente “OBIETTIVI” e 

“COMPORTAMENTI” - sono state trasmesse esclusivamente da ciascun Valutatore al 

sottoscritto OIV che ha potuto verificare la regolarità adottata formalmente da ciascuno 

di essi nella procedura di valutazione svolta. 
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B. CONSIDERAZIONI PER UN SISTEMA DEI CONTROLLI INTEGRATO 

In ogni realtà pubblica è necessario potenziare un Sistema dei Controlli Interni, nelle sue varie 

articolazioni e procedure che sono rappresentate principalmente dai seguenti Controlli: 

 

 CONTROLLO STRATEGICO 

 CONTROLLO DI GESTIONE 

 CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

al fine di poter rappresentare compiutamente la Performance complessiva dell’Ente di riferimento 

e all’interno della quale la procedura di valutazione delle performance del Personale rappresenta “un 

di cui” di tale Sistema complessivo. 

In considerazione del breve arco temporale di adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione 

delle Performance adottato da codesta Amministrazione, il sottoscritto OIV raccomanda un 

progressivo potenziamento del Controllo Strategico e del Controllo di Gestione al fine di poter 

garantire alla Commissione un Sistema “integrato” di Controlli interno da cui far scaturire - il più 

possibile – ogni considerazione utile in merito al raggiungimento degli Obiettivi Strategici predefiniti 

unitamente ad elementi di misurazione del grado di Efficacia, Efficienza e Qualità delle prestazioni 

aziendali, in modo da indirizzare la Programmazione dell’Ente - sempre più - verso obiettivi ambiziosi 

e forieri di un più alto grado di “economicità” possibile. 

 

C. LA VALIDAZIONE DEL II SEMESTRE 2021 DEI DIPENDENTI DELLA 

COMMISSIONE E RELATIVE PREMIALITÀ 

 

In data 11 febbraio 2022, il sottoscritto OIV ha validato le Valutazioni individuali e ha trasmesso 

i relativi risultati alla Commissione per gli adempimenti successivi. 

 

 

D. CONCLUSIONI 

 

Lo scrivente Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione, alla luce di tutto quanto 

sopra rappresentato, ritiene che la Metodica di Valutazione adottata dalla Commissione di 

Garanzia dell’attuazione delle Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali per l’esercizio 
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2021 e la relativa procedura espletata abbiano risposto ai dettami della Legge di riferimento (D.Lgs. 

n. 150/2009), esprimendo, pertanto, un giudizio positivo mentre raccomanda un potenziamento, 

già nel corso del corrente esercizio, del Sistema Integrato dei Controlli Interni della Commissione. 

 

 

         L’OIV MONOCRATICO 

 

 


