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Ragusa,  30 giugno2015                                                                                         Prot. n. 0024381 

Al Commissario Straordinario  

della Provincia Regionale di Ragusa 

denominata Libero Consorzio Comunale. 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2014 

(allegato B della delibera CIVIT n. 6/2012) 

Il Nucleo di Valutazione  della “Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consorzio Comunale”, ai 

sensi dell’art. 14, comma 4 lettera c) del D. Lgs. n- 150/2009 e successive delibere CIVIT nn. 4 e 6 /2012, ha preso in 

esame la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2014 approvata dal Commissario Straordinario con 

determinazione n. reg. gen. 1264 dell’8.6.2015. 

Ai fini della validazione il Nucleo prende atto dei contenuti della relazione quanto a: 

1) correttezza di quanto ivi riportato quanto all’attività valutativa svolta nel 2015 a valere per il 2014 cui si rinvia 

integralmente (par. 4 relazione) che si è realizzata avendo a riguardo alla performance nelle sue dimensioni: 

“Risultanze della performance organizzativa”; 

“Conseguimento degli obiettivi individuali”; 

“Competenze professionali e manageriali”. 

2) dispiegamento del ciclo della performance:
COSA CHI COME QUANDO 

Predisposizione e Piano 

triennale della Performance 
2014-2016  

Unità 2  Ufficio di staff del 

Segretario Generale 

Raccolta e coordinamento attività 

programmatoria,  in itinere e 
pluriennale, studio e analisi della 

normativa di riferimento  

Maggio - Giugno 

2014 

Adozione Piano triennale della 

Performance 2014-2016  

Organo di vertice politico - 

amministrativo 

Deliberazione  del Commissario 

Straordinario con i poteri della  

Giunta  Provinciale 30 giugno 2014

Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014-2016,  

Organo di vertice politico - 

amministrativo  

Delibera  commissariale adottata 

con i poteri del Consiglio 
Provinciale 30 settembre 2014 

PEG Uffici finanziari 

Deliberazione  del Commissario 

Straordinario con i poteri della  

Giunta  Provinciale 13 ottobre 2014 

Piano Dettagliato degli 

Obiettivi  

Unità 2  Ufficio di staff del 

Segretario Generale i 

Deliberazione  del Commissario 

Straordinario con i poteri della  
Giunta  Provinciale 

27  ottobre 2014

Reporting  Unità 2  Ufficio di staff del 

Segretario Generale   

Richiesta/impostazione report / 

coordinamento redazionale 
relazioni dirigenti

 febbraio 2015 

Valutazione 

Nucleo di valutazione con 

supporto di  Unità 1 e 2  
Ufficio di staff del Segretario 

Generale  

Applicazione sistema di 
valutazione 

Febbraio-Aprile 2015 
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3- dispiegamento ciclo di redazione della relazione della performance quanto a fasi, tempi e responsabilità. 

COSA CHI COME QUANDO 

Esame e valutazione 
preliminare della struttura del 

documento  

Unità 2  Ufficio di staff del 
Segretario Generale 

Studio e analisi della normativa e 
delle delibere CiVIT di 

riferimento  

marzo/dicembre  

2014 

Predisposizione della Relazione 

sulla performance  

Gruppo di lavoro: Segreteria 

Nucleo di Valutazione e Unità 

2  Ufficio di staff del Segretario 
Generale 

Analisi e controllo degli atti di 

pianificazione, monitoraggio e 

valutazione  aprile/giugno  

2015 

Approvazione della Relazione  Unità 2  Ufficio di Staff del 

Segretario Generale 

Determina di approvazione del 

Commissario Straordinario 
giugno 2015 

Validazione della Relazione  Nucleo di Valutazione  

Ispirandosi alle modalità previste 

dalla delibera CiVIT n. 6 del 

2012 adattate agli organismi di 
valutazione diversi dagli OIV 

Giugno 2015 

4) orientamento del Sistema di valutazione in termini parametrici ponderati della Valutazione della Performance 2014 

individuale ed organizzativa della dirigenza, che ricomprende gli obiettivi strategici, di efficacia e di  efficienza.

Tenuto conto di quanto sopra, il nucleo di Valutazione prende atto dell’efficace applicazione della normativa 

sulla valutazione dell’Ente evidenziando la comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati e delle informazioni 

riportate nella Relazione sulla performance e tenendo conto delle criticità oggettive dovute principalmente al ritardo 

nell’applicazione del ciclo della performance per cause dovute alla ritardata approvazione del bilancio ed all’incertezza 

istituzionale sulla trasformazione definitiva, tra l’altro ancora in corso, delle Province Regionali Siciliane in Liberi 

Consorzi. 

Al fine di migliorare ulteriormente il sistema si evidenziano i seguenti: 

     Punti di forza         Punti di debolezza  

-integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione economico – 

finanziario e di bilancio 

-consistente livello sinergia e trasversalità degli obiettivi performanti 

-ritardo nell’adozione degli strumenti di programmazione a causa 

delle drastiche riduzioni dei trasferimenti con ricadute operative 
sull’attuabilità degli obiettivi programmati per cause non imputabili 

all’Ente 

-avvicendamento continuo della governance dell’Ente; 

- impossibilità di realizzare una programmazione strategica e 

operativa pluriennale per la medesima ragione; 

- impossibilità di garantire livelli di performance migliorativi nel 
tempo rispetto ai benchmarks, per incertezza assoluta sulle risorse 

umane strumentali e finanziarie nel tempo e su base triennale; 

- orizzonte funzionale e istituzionale  profondamente condizionato da 
processo di riforma regionale abbozzato ed incompiuto nel 2014. 

Il Nucleo suggerisce inoltre, a livello di sistema di valutazione, di chiarire meglio le voci escluse dal computo del 

PEG, includendo comunque l’effettiva valenza sull’attività annuale della gestione degli interventi in conto capitale; per 

quanto attiene la valutazione della Performance organizzativa e individuale, di limitare gli obiettivi strategici nonché di 
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efficacia e di efficienza ad obiettivi significativi e sfidanti, e nella piena disponibilità amministrativa e gestionale 

dell’Ente per quanto prevedibile oggettivamente; prevedere la valorizzazione  degli scostamenti anche in termini 

positivi e non soltanto negativi, escludere il ricorso,  a livello di proposta di parametri di valutazione da parte dei 

dirigenti, a range compresi fra minimi e massimi, in quanto non adeguatamente compatibili con il sistema,  poiché esso 

stesso è attualmente impostato per fasce di scostamento. 

Il Nucleo, alla luce di quanto sopra, reputa quindi di potere confermare, in linea generale, i dati e le dichiarazioni 

rese dell’Amministrazione nella Relazione di cui trattasi,  avendo considerato e stimato  l’articolazione dei contenuti 

anche in relazione alla situazione di fatto e in divenire dell’Ente e pertanto valida la Relazione sulla performance 2014. 

Ragusa, 29 giugno 2015 

                                                                                                    Il  Nucleo di Valutazione  

                                                                                                  f.to Dott. Ignazio Baglieri  

                                                                                                  ( Presidente) 

-------------------------------------------------------- 

                                                                                                    f.to  Avv. Enrico Schembari 

-------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      f.to Avv. Salvatore Minardi 

-------------------------------------------------------- 

Segreteria del Nucleo di Valutazione: 

Sig.ra Maria Concetta Di Rosa: mail : maricetta.dirosa@provincia.ragusa.it

Tel 0932 675322 Fax 0932 624022 


