VERBALE del 17/05/2018

In data 17/05/208 si è riunito i! CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione
composto dalla dott.ssa Anna Lisa Doria, dalla dott.ssa Emilia Gazzoni e dal dott. Gaetano
Tufariello, per l'approvazione della Relazione dell'organismo Indipendente di valutazione
(O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità
deìl'Assemblea Legislativa delle Marche per l'anno 2017.
La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dal
CoCIV, in qualità di OÌV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 co 4 lettera a) e
lettera-g) del D.lgs 150/2009, dalle Delibere C1VIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013.
Si ricorda che nel corso del 2017 si è avuto l'avvicendamento di due CoCIV secondo quanto
di seguito specificato:
♦ il primo CoCIV, prorogato con Delibera n. 1209 del 30/12/2015, ha cessato il suo incarico,
secondo le tempistiche previste, in data 31/01/2017;
• il secondo, quello attuale, è stato nominato, dopo un periodo intermedio di vacatio, con
Delibera n. 830 del 17/07/2017 ed ha cominciato il suo mandato in data 01/08/2017.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche, avvalendosi del
supporto tecnico delle strutture della Assemblea Legislativa delle Marche, ha esaminato la
documentazione prodotta e verificato ulteriori elementi nel corso di un incontro intercorso il
23 aprile 2018 con il Segretario Generale dott. Massimo Misiti che ha provveduto a
rimettere successivamente le informazioni richieste.
La presente relazione è inviata al Presidente deìl'Assemblea Legislativa delle Marche ed è
redatta in formato aperto e sarà pubblicata sui sito istituzionale deH'Amministrazione, nella
sezione Amministrazione trasparente.

Tutto ciò premesso il Comitato approva all'unanimità la relazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Anna Lisa Doria
Dott.ssa Emilia Gazzoni
Dott. Gaetano Tufariello

RELAZIONE DEL COCIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ’
DEI CONTROLLI INTERNI E SULL’ATTESTAZIONE DEGLI
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL’INTEGRITÀ’
DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 14, COMMA 4, LETTERA A) E
LETTERA G) DEL DLGS 150/2009) - ANNO 2017
PRESENTAZIONE

La presente relazione annuale è redatta dal Comitato di Controllo Interno e di
Valutazione (COCIV), con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
ai sensi del dell’art. 14, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009 al fine di monitorare il
funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, Trasparenza e Integrità dei
controlli interni. Le linee guida di riferimento per la redazione del presente documento
sono dettate dalla Delibera CIVIT n. 23/2013 (Linee guida relative agli adempimenti
di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo
del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma
4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009).
■

1. INTRODUZIONE
Il comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali
in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull”ottimizzazione della produttività, l’efficienza e
la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) dispone che, allo scopo di
sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli
interni, della trasparenza e dell’integrità, il Comitato di Controllo Interno e di
Valutazione di cui all’articolo 18 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia
di organizzazione e di personale della Regione) svolge le funzioni dell’organismo
Indipendente di Valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150/2009. Il comma 2 dello stesso articolo 3 stabilisce, inoltre, che il
Comitato dura in carica per un triennio ed esercita le funzioni di controllo strategico
delle attività poste in essere dalla Regione, di supporto nel processo di valutazione del
segretario generale e dei dirigenti, di definizione delle linee guida e dei criteri per il
processo di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, di verifica della correttezza
metodologica del processo di valutazione.

Il comma 8 dell’articolo 13 della L.R. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio regionale) prevede che l’Ufficio di presidenza
può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 3 della L.R. n. 22/2010.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 543 del 31.7.2017, ha deciso di avvalersi
dal 1.8.2017 al 31.7.2020 del COCIV costituito dalla Giunta regionale con
deliberazioni n. 668 del 20.6.2017 e n. 830 del 17.7.2017.

Il COCIV, con funzioni di OIV, dal 1 agosto 2017 ha iniziato a svolgere le proprie
attività così come previste dal D. Lgs. 150/2009 e dalla L.R. 22/2010 e ss.mm.ii., in
particolare con riferimento a:
- validazione della relazione sulla performance per l’anno 2016;
- validazione del Piano della performance 2016;

-

dei controlli interni dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’anno 2017;
analisi di reporting obiettivi 2017 dell’Assemblea legislativa regionale.

Il Sistema di misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale
del personale non dirigente attualmente applicato è stato approvato con deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 1428 del 29.7.2014.
Il Sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti del Consiglio regionale
attualmente applicato è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.
1322 del 17.4.2014.
I Sistemi prevedono un processo particolarmente articolato e dettagliato rispetto alle
modalità, agli elementi, agli strumenti e alle tempistiche per la definizione degli
obiettivi e per la valutazione dei risultati.
Gli obiettivi che si intendono realizzare con tali sistemi sono quelli di effettuare una
valutazione oggettiva e imparziale delle prestazioni dei dirigenti, nonché della
performance organizzativa delle strutture e. di conseguenza, di quella individuale dei
dipendenti.

2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 22/2010, il Programma annuale e
triennale di attività e di gestione, di cui alfarticolo 14 della L.R. 14/2003, e il Piano
dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere
dell’ufficio di presidenza, rappresentano il “Piano della performance’’ di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 150/2009; mentre la Relazione sui
risultati conseguiti nell’anno precedente, presentata dal Segretario generale all’Ufficio

di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta la “Relazione sulla
performance” di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/2009.
Ai sensi del comma 4 dell "art. 4 della L.R. 22/2010 il Programma annuale e triennale e
la Relazione sui risultati conseguiti del Segretario generale sono rispettivamente
allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell'Assemblea.
2.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target
Il Segretario generale, con nota prot n. 8145 del 12.12.2016, ha inviato all’ufficio di
presidenza la proposta del Bilancio di previsione finanziario e del Programma annuale
e triennale di attività e di gestione del Consiglio regionale relativo al triennio
2017/2019. L’Ufficio di presidenza nella seduta n. 70 del 14.12.2016, dopo aver
condivisó"Ia propó^a stessa,' ha''decÌsd'dÌ tfàsmétterla7al 'CòllegÌo deÌ_Revrsdfi~dèI
Conti per il parere e di sottoporla alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari
del 20.12.2016. Con deliberazione n. 447 del 21.12.2016 l’Ufficio di presidenza ha
approvato la Proposta di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 del Consiglio Assemblea legislativa regionale, contenete il Programma annuale e triennale di attività
e di gestione 2017/2019, da trasmettere all’aula consiliare per l’approvazione
definitiva. Con deliberazione n. 43 del 27.12.16 f Assemblea legislativa ha approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 del Consiglio contenente il Programma
annuale e triennale di attività e di gestione 2017/2019.
Tale Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese
nel triennio 2017/2019 ed individua gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le relative
strutture devono attenersi.

Al fine di predisporre il Piano dettagliato degli obiettivi, il Segretario generale, nella
riunione del Comitato di direzione del 6.2.2017, ha chiesto ai dirigenti delle due Aree
organizzative complesse di presentare le relative proposte.
In base alle proposte pervenute, il Segretario generale ha elaborato la prima stesura del
Piano che è stato condiviso dal Comitato di direzione nella riunione del 3.3.2017 e
trasmesso all’ufficio di presidenza, con nota prot. 1788 del 16.3.17, per l’espressione
del parere. L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 429 dell’l 1.4.2017, ha
espresso parere favorevole sul testo che è stato inviato poi ai dirigenti con nota prot.
2589 del 21.4.17.
Per ogni obiettivo sono stati definiti l’indicatore e il target. Ciascun obiettivo, poi, è
stato corredato da un indice numerico, che ne individua il peso nell’ambito di un
valore complessivo pari 100.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi assume rilevanza ai fini della valutazione dei
dirigenti. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza n.
1322/2014, infatti, il grado di raggiungimento degli . obiettivi, definito come
rendimento, costituisce, insieme al comportamento, il parametro per la valutazione. Il

peso del rendimento è pari al 70%; quello del comportamento è pari al 30%. La
valutazione è condizione per l’erogazione della retribuzione di risultato.
Sulla base di tali obiettivi i dirigenti hanno poi assegnato gli obiettivi operativi ai
responsabili delle Posizioni di alta professionalità, delle Posizioni organizzative e ai
dipendenti del Consiglio attraverso la consegna delle schede per la valutazione della
performance organizzativa ed individuale dei dipendenti e per la valutazione delle
Posizioni organizzative.
Nel Programma annuale e triennale di attività e di gestione relativo al triennio
2017/2019 sono stati individuati come obiettivi generali di rilievo prioritario:
- il miglioramento della qualità delle leggi e la semplificazione normativa;
- Pimplementazione della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di
valutazione delle politiche regionali;
' Pàumento della trasparenza e déiraccessibilità dei dàtif dei documénti è dePservìzii~~
- il contenimento delle spese di funzionamento e l’incremento dell’efficienza degli
uffici;
- la digitalizzazione e la dematerializzazione.
Nel Piano dettagliato per l’anno 2017 sono stati assegnati i seguenti obiettivi:
- alla Segreteria generale:
o incremento della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni,
all’interno e all’esterno, con particolare riferimento ai servizi internet;
o incremento della digitalizzazione per la riduzione dei documenti
cartacei;
o supporto all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali
dell’ufficio di presidenza;
- all’Area dei Processi normativi e di controllo:
o analisi delle questioni giuridiche e concorso all’elaborazione della
proposta di legge concernente la nuova disciplina in materia di
contabilità e di cassa economale;
o redazione del Rapporto sullo Stato della legislazione regionale;
o attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- all’Area delle Risorse finanziarie e strumentali:
o elaborazione della proposta concernente la nuova disciplina in materia di
contabilità e di cassa economale;
o elaborazione delle proposta di deliberazione concernente le procedure di
affidamento diretto di beni e servizi;
o elaborazione della proposta di deliberazione concernente l’applicazione
delle decurtazioni di cui all’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 23/1995;
o migrazione dell'infrastruttura server presso il data center della Giunta
regionale;

o attuazione delie misure di competenza indicate nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- alla Posizione di funzione Segreteria dell’Assemblea e Corecom:
o elaborazione degli articoli del regolamento interno concernenti la
composizione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato per il
controllo e la valutazione delle politiche;
o elaborazione di una scheda di rilevazione della “customer satisfaction”
per i soggetti che si rivolgono al Corecom;
o attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- alla Posizione di funzione Legislativo e valutazione delle politiche:
o elaborazione della proposta di legge regionale concernente l’analisi
tecnico normativa e Ihmalisi di impatto'della fègdlàméntaziònélionchTil'
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche;
o elaborazione della proposta di legge regionale concernente la tutela
dell'infanzia e dell’adolescenza tra cittadinanza attiva e sostenibilità
ambientale delle città;
o attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Il Comitato di direzione ha effettuato una sessione di reporting in data 29.9.2017 nella
quale il dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali, in relazione
all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, ha segnalato l’opportunità
di sostituire l'obiettivo “Elaborazione della proposta di deliberazione concernente le
procedure di affidamento diretto di beni e servizi”, con l’obiettivo “Elaborazione della
proposta di deliberazione concernente la disciplina delle procedure di affidamento
sotto soglia di beni e servizi”. I singoli dirigenti, dopo aver effettuato il relativo
monitoraggio, hanno rilevato un grado di raggiungimento degli obiettivi in linea con
quanto previsto nel Piano dettagliato per il 2017.
11 Comitato, all’unanimità, ha condiviso la proposta del dirigente dell’Area delle
risorse finanziarie e strumentali, che è stata poi comunicata all’Ufficio di presidenza
nella seduta n. 102 del 11.10.17 e sottoposta al COCIV. Lo stesso COCIV nella seduta
del 31.10.17 ha proceduto all’esame delle relazioni dei dirigenti e della
documentazione di supporto e, in data 13.11.17, ha completato la verifica in merito al
raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2016 e alla programmazione per fanno 2017
concludendo la validazione della relazione della performance 2016.
Il COCIV ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sul Sistema di misurazione e i
valutazione della performance, tenuto conto della peculiarità della mission
istituzionale, delle priorità politiche e delle strategie dell’amministrazione. Il COCIV
reputa, inoltre, che l’applicazione del Sistema sia sufficientemente orientata a
esplicitare criteri di chiara definizione degli obiettivi e di specificazione di legami tra|
obiettivi, indicatori e target.
________________
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Pur condividendo l‘impianto del Sistema di valutazione del personale del comparto e
della dirigenza, il COCIV suggerisce di elaborarne uno nuovo al fine di delineare un
sistema più efficace per la valorizzazione delle competenze professionali, per la
gestione dell'organizzazione per obiettivi e risultati, per l’integrità e la trasparenza ed
il miglioramento dell’azione amministrativa.

2.2 Sistema di valutazione del personale non dirigente

2.2.1 Metodologia, misurazione e valutazione della performance organizzativa
La valutazione della performance organizzativa del personale avviene nel contesto
degli obiettivi assegnati alla struttura con il piano dettagliato'dcglì obiettivi ed.' e’miratà
a premiare il grado di partecipazione di ciascun dipendente nel gruppo che collabora
alla realizzazione degli obiettivi operativi che il dirigente individua ed assegna
annualmente.
II dirigente di ciascuna struttura assembleare entro il 31 marzo di ogni anno procede,
attraverso la consegna delle schede, all'assegnazione degli obiettivi operativi, tenendo
conto in particolare di quelli assegnati alla propria struttura con il piano dettagliato
degli obiettivi.
Gli obiettivi operativi devono avere carattere innovativo e comunque, anche ove siano
a valenza pluriennale, devono realizzare l’incremento della quantità o della qualità dei
servizi offerti, ovvero l’ottimizzazione dell’uso delle risorse; essi devono naturalmente
collegarsi con quelli indicati nei piano dettagliato degli obiettivi.
Il dirigente ripartisce il budget assegnato alla struttura tra i diversi obiettivi operativi,
attribuendo un peso a ciascuno di essi sulla base della loro rilevanza e del numero del
personale coinvolto, individuando l'indicatore sulla base del quale verrà verificato
l'effettivo conseguimento e il target, stabilendo in particolare il termine di
realizzazione. Gli obiettivi potranno avere carattere annuale o semestrale, con verifica
del loro effettivo raggiungimento e del grado di apporto di ciascun dipendente entro il
30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno. In corrispondenza di tali valutazioni e
del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo, sarà disposta l'erogazione della
corrispondente quota del budget assegnato. Il budget di ciascun obiettivo verrà dunque
ripartito tra i dipendenti interessati sulla base dell'apporto alla realizzazione
dell'obiettivo riconosciuto dal dirigente a ciascuno di essi, a seguito della valutazione,
senza alcun riferimento alla categoria di appartenenza.
In particolare sono oggetto di valutazione le attività effettivamente svolte e l'effettiva
presenza in servizio, incidendo tutte le causali di assenza e di riduzione d'orario (parttime) sull'entità del contributo individuale e sul carico lavorativo dei colleghi del
gruppo che suppliscono all'assenza, fatta salva, in ogni caso la facoltà del dirigente di
valutare complessivamente l'apporto di ognuno sulla base della qualità della

prestazione del dipendente. La performance organizzativa del dipendente non potrà
comunque essere oggetto di valutazione e dar luogo a compenso, per una presenza in
servizio nel semestre inferiore a trenta giorni, al netto di qualsiasi causale di assenza,
ivi incluse le ferie.
Con decreto n. 47/SGCR del 17.2.17, sulla base dell’esito delle valutazioni espresse
dai dirigenti responsabili delle relative strutture, è stata disposta la liquidazione della
performance organizzativa relativa agli obiettivi realizzati da luglio a dicembre 2016.
Si rileva che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% e che l’apporto individuale
rispetto al raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in maniera differenziata con
percentuali che vanno dallo 0% al 100% e con una media del 23%.
Per l’anno 2017 ciascun dirigente ha provveduto ad elaborare le schede della
performance organizzativa suddivise nei due semestri, individuando complessivamente
44 dblèttivi operativi~
Con decreto n.l96/SGCR del 1.8.17, sulla base dell’esito delle valutazioni espresse dai
dirigenti responsabili delle relative strutture, è stata disposta la liquidazione della
performance organizzativa relativa agli obiettivi realizzati dal 1.1.2017 al 30.6.2017.
Si rileva che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% e che l’apporto individuale
rispetto al raggiungimento degli obiettivi è stato valutato in maniera differenziata con
percentuali che vanno dallo 0% al 62% e con una media del 24%.

2,2.2 Metodologia, misurazione e valutazione della performance individuale

■

Il sistema di valutazione della Performance individuale prevede la valutazione, su base
annuale, dei seguenti elementi:
- le attività professionali;
- i comportamenti produttivi;
- i comportamenti organizzativi.
Per ogni dipendente è redatta e distribuita entro il 31 marzo di ciascun anno una
scheda ricognitiva delle prestazioni e dei comportamenti individuali attesi, con
attribuzione del relativo peso in funzione del ruolo svolto da ciascun dipendente. La
scala di valutazione va da 0 a 100 punti e la risorsa disponibile sarà erogata in modo
proporzionale al punteggio attribuito, solo per valori superiori a 50 punti, al di sotto
dei quali non viene corrisposto alcun compenso. I resti che si determinano in esito a
valutazioni inferiori a 100, sono ridistribuiti proporzionalmente al punteggio ottenuto,
esclusivamente tra i dipendenti con valutazione superiore ad 80 punti.
Sono identificate le seguenti fasce di merito:
- fino a 50 punti
insufficiente
- da 51 a 65 punti
sufficiente
- da 66 a 80 punti
discreto
- da 81 a 90 punti
buono

- da 91 a 99 punti
eccellente
- 100
punti
eccellenza assoluta
La valutazione della performance individuale e la liquidazione dei relativi compensi
sono effettuate, rispettivamente, entro il mese di gennaio ed entro il mese di marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento.
La performance individuale del dipendente non potrà comunque essere oggetto di
valutazione e dar luogo a compenso, per una presenza in servizio nell'anno inferiore a
60 giorni, al netto di qualsiasi causale di assenza , ivi incluse le ferie.
Per il 2017 entro il mese di gennaio ciascun dirigente ha provveduto ad elaborare e
distribuire le schede della performance individuale.
Con decreto n.98/SGCR del 21.3.17, sulla base dell'esito delle valutazioni espresse dai
dirigenti responsabili delle relative strutture, è stata disposta la liquidazione della
performance individuale per Tanno 20T6. SÌ rileva che è stata effettuata una
differenziazione nelle valutazioni dei 92 dipendenti secondo la seguente ripartizione:
- fino a 50 punti
insufficiente, 1 dipendente pari al 1%
- da 51 a 65 punti
sufficiente, 4 dipendenti pari al 4%
- da 66 a 80 punti
discreto, 11 dipendenti pari al 12%
- da 81 a 90 punti
buono, 31 dipendenti pari al 34%
- da 91 a 99 punti
eccellente, 44 dipendenti pari al 48%
- 100
punti
eccellenza assoluta, 1 dipendente pari al 1%.

2.2.3 Sistema di valutazione delle Posizioni di Alta professionalità ed
organizzative
Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative prevede una valutazione annuale
sulla base di tre parametri: il primo relativo all'attività professionale svolta, con un
punteggio massimo di 30 punti; il secondo relativo agli obiettivi assegnati ed airisultati conseguiti, con un punteggio massimo di 40 punti; il terzo relativo ai
comportamenti produttivi ed organizzativi, con un punteggio massimo di 30 punti.
Nell'ambito della relativa scheda il dirigente procederà alla pesatura degli elementi di
ciascun parametro, individuando per la parte relativa agli obiettivi, anche gli indicatori
ed il target.
La retribuzione di risultato è erogata in base al punteggio acquisito secondo le seguenti
fasce;
- fino a 50
punti
nessun compenso
- da 51 a 70
punti
60% delT indennità di risultato max attribuibile
-da 71 a 90
punti
80% dell’indennità di risultato max attribuibile
- da 91 a 100
punti 100% dell'indennità di risultato max attribuibile

■
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La valutazione delle prestazioni, dei risultati conseguiti e dei comportamenti dei
titolari di PO, e la liquidazione dei relativi compensi, sono effettuate, rispettivamente,
entro il mese di gennaio ed entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento.
La performance dei titolari delle Posizioni organizzative non potrà comunque essere
oggetto di valutazione e dar luogo a compenso, per una presenza in servizio nell'anno
inferiore a 60 giorni, al netto di qualsiasi causale di assenza, ivi incluse le ferie.
A seguito del nuovo atto di organizzazione (deliberazione Ufficio di presidenza n .
197 del 30.3.2016), con decreto del segretario generale n. 18/SGCR del 23.5.2016
sono state ridefinite le Posizioni organizzative e di alta professionalità, nonché le
relative retribuzioni di posizione e di risultato.
Nell 'ambito del piano dettagliato degli obicttivi perTannó~20T.7 assegnati ài dirigenti
(indicati al punto 2.1), alle Posizioni di Alte professionalità ed organizzative sono stati
attribuiti gli obiettivi attuativi in base della sfera di competenza di ciascuna posizione.
Con decreto n.95/SGCR del 20.3.17, sulla base dell’esito delle valutazioni espresse dai
dirigenti responsabili delle relative strutture, è stata disposta la liquidazione delle
retribuzioni di risultato per l’anno 2016. Si rileva che è stata effettuata una
differenziazione nelle valutazioni dei 23 responsabili con una valutazione che va da 91
a 98 punti, con una media di 95 punti.

2.3 Sistema di valutazione del personale dirigente
La valutazione dei dirigenti si basa su due parametri fondamentali:
a) l'indagine valutativa sul raggiungimento degli obiettivi dell'ente esplicitati nei
documenti di programmazione e pianificazione e sul livello di efficienza ed efficacia
dell'azione degli uffici nella gestione ordinaria (valutazione del rendimento);
b) l'approfondimento delle performances comportamentali del dirigente
nell'ottenimento dei risultati prefissati, cioè quell'insieme di capacità, esperienze e
conoscenze che definiscono gli atteggiamenti ed i comportamenti direzionali del
valutato (valutazione del comportamento).
Il peso attribuito dal presente Sistema a ciascuno dei parametri di cui alle lettere a) e
b) espresso in valore percentuale è il seguente:
- rendimento = 70%
- comportamento = 30%
La valutazione complessiva, effettuata sulla base delle schede contenenti gli obiettivi
assegnati ai singoli dirigenti, è la risultante della somma tra la valutazione del
rendimento e quella del comportamento, per un valore massimo pari a 100 punti.
La graduazione dei valori della valutazione complessiva è la seguente:
-

fino a 50

performance insufficiente

- da 51 70
performance parzialmente in linea con le attese
- da 71 90
performance in linea con le attese
- da 91 100 performance più che in linea con le attese
La misura dell'indennità di risultato da corrispondere in relazione all'esito della
valutazione è la seguente:
- da la 50 punti: nessun compenso
- da 51 a 70 punti: 60% del compenso
- da 71 a 90 punti: 80% del compenso
- da 90 a 100 punti: 100% del compenso
Con il nuovo atto di organizzazione delle strutture consiliari (deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 197 del 30.302016) sono state ridefinite nell’allegato n.3
le retribuzioni di posizione e risultato delle posizioni dirigenziali nell’ambito del
Cons igl io regiona 1 e.
L’Ufficio di presidenza valuta le prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario
generale, avvalendosi del supporto del COCIV; valuta altresì le prestazioni ed i
risultati conseguiti dai dirigenti delle aree organizzative complesse e dei servizi, tenuto
conto delle osservazioni del COCIV, su proposta del Segretario generale.
La valutazione dei dirigenti delle posizioni dirigenziali non strutturali è effettuata
dall'ufficio di presidenza tenuto conto delle osservazioni del COCIV, su proposta dei
dirigenti delle rispettive strutture, sentito il parere del Segretario generale.
Nell’anno 2017 la valutazione delle prestazioni dei dirigenti relativa all’anno 2016 è
stata discussa dall’ufficio di presidenza nelle sedute del 7.12.17, 14.12.17 e 6.2.18, e
approvata nella seduta dell'ufficio di presidenza n. 120 del 15.2.18.
2.4 Relazione sulla performance

Entro il 31.1.2017 tutti i dirigenti hanno presentato le relazioni sui risultati conseguiti
nell’anno 2016, sulla base delle quali il Segretario generale ha effettuato la proposta di
valutazione dei dirigenti delle aree consiliari e validato quella relativa ai titolari di
Posizione di funzione dirigenziale predisposta dai dirigenti d’area. II Segretario
generale ha inoltre predisposto la propria relazione sui risultati conseguiti, inviata con
nota del 20.4.2017 al Presidente del Consiglio regionale per la valutazione.
Inoltre il Segretario generale ha predisposto la Relazione sui risultati conseguiti dalle
strutture del Consiglio regionale per l’anno 2016 da allegare al rendiconto
dell’esercizio finanziario 2016 che rappresenta la relazione sulla performance ai sensi
del comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 22/2010. Tale rendiconto è stato approvato con
deliberazione deìl’Assemblea legislativa n. 55 del 27.6.2017.

3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO

Il ciclo di gestione della performance è, anche dal punto di vista normativo e
procedurale, strettamente connesso a quello della programmazione economicofinanziaria e di bilancio: si ricorda infatti che ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della
L.R. 22/2010, il Programma annuale e triennale di attività e di gestione e il Piano
dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere
dell'ufficio di presidenza, rappresentano il “Piano della performance” di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 150/2009; mentre la Relazione sui
risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'ufficio
di presidenza, rappresenta la “Relazione sulla performance” di cui all'articolo 10,
comma 1, letterab), delD.Lgs.. 150/2009.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della L.R. 22/2010 il Programma annuale e triennale e
la Relazione sui risultali conseguiti del Segretario generale sono rispettivamenie
allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell'Assemblea.
Pertanto le soluzioni organizzative effettivamente adottate dall’amministrazione, in
termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, volti a
garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della
programmazione economico-finanziaria e del bilancio, consentono di realizzare una
stretta integrazione tra il ciclo della performance ed il ciclo del bilancio.

4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
L’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) relativo agli anni 2017-2019 è stato approvato, secondo le
tempistiche previste, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 476 del 31.1.2017.
Per tale aggiornamento si è tenuto conto delle relazioni che i dirigenti delle strutture
assemblear! hanno presentato al Responsabile della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza (RPCT) entro il 15.11.2016, oltre che delle riflessioni effettuate dallo
stesso Responsabile in occasione della redazione della relazione annuale elaborata
sulla scheda standard preparata dall'ANAC, regolarmente pubblicata sul sito web
istituzionale "Amministrazione trasparente".
Per il monitoraggio dei dati è stata di fondamentale importanza l'attività svolta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché quella
effettuata dai dirigenti delle singole strutture assembleari.
L'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 340 del 27.12.2016, ha approvato lo
schema del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019
predisposto dal RPCT e ha autorizzato l'avvio della procedura aperta di consultazione
pubblica. Lo schema del Piano, pertanto, è stato pubblicato sul sito web istituzionale

I

12

del Consiglio, nella sezione Primo piano, dal 28.12,2016 al 15.1.2017, al fine di
promuovere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione di tutti i soggetti
interessati, cittadini e associazioni, ed acquisire proposte, suggerimenti e osservazioni,
da valutare prima dell'adozione definitiva da parte deH'Uffìcio di presidenza. li
medesimo Piano, insieme ai suoi allegati, con nota prot. 8699 del 29.12.2016, è stato
inviato ai componenti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti (CRCU), ai
componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione, al Segretario della
Giunta regionale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Giunta regionale. Il 29.12.2016 è stato inserito, poi, nel sistema
trasparenza CRCU (http://progetti.regione.marche.it/share/page/site/CRCUldashboard )
- Assemblea Legislativa, nella cartella "Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la trasparenza 2017-2019", per la consultazione e l'espressione di eventuali
pareri. Il T2.1.2017 il RPCT del Cbhsfglibrha^partecipato.perassicùrare un ulteriore
confronto sul PTPCT 2017-2019 del Consiglio, all'incontro, convocato dalla Giunta
regionale per l'esame del relativo Piano, con le Associazioni dei consumatori e degli
utenti. In tale occasione i rappresentanti delle Associazioni hanno posto questioni di
carattere generale in materia di anticorruzione e trasparenza. Non hanno effettuato,
invece, specifiche osservazioni sul PTPCT del Consiglio.
Il RPCT del Consiglio svolge una costante azione di monitoraggio sull’esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche attraverso verifiche a campione
delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.
Nella sezione Trasparenza del PTPC sono stati individuati i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi
deil’art. 10 del d.lgs. 33/2013; in particolare nell’allegato B al PTPCT sono stati
indicati i soggetti responsabili del trattamento e della pubblicazione dei dati per
ciascun obbligo di pubblicazione. Molte strutture provvedono direttamente
all’inserimento dei dati nella relative sezioni di competenza; in altri casi i responsabili
del trattamento e pubblicazione dei dati inviano i dati da pubblicare all’ufficio
informatica preposto alla loro pubblicazione. L’inserimento delle informazioni nel sito
Amministrazione trasparente è generalmente manuale; in alcuni casi è prevista
l’estrazione dei dati attraverso una procedura automatizzata (ad esempio per le sezioni
“Bandi di gara e contratti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”).
Così come previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017, considerato che il precedente
COCIV ha cessato il suo incarico in data 31.1.2017 e che l’attuale ha iniziato il suo
incarico a far data dal 1.8.2017, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato e
informazione elencati nell’allegato 2 della suddetta delibera ANAC (griglia di
rilevazione al 31.3.2017), è stato effettuato dal RPCT che ha prodotto il previsto
attestato. E’ stato poi pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente” nell’apposita
sezione.

Dall’analisi effettuata risulta che il procedimento di individuazione, elaborazione,
aggiornamento e pubblicazione dei dati è ben strutturato.
Nel Programma annuale e triennale di attività e gestione 2017/2019 è stato individuato
come obiettivo generale l’aumento della trasparenza e dell’accessibilità ai dati e
documenti del Consiglio al fine di promuovere l’integrità e lo sviluppo della cultura,
della legalità in ogni ambito dell’attività consiliare. Tale obiettivo è stato declinato nel
Piano dettagliato degli obiettivi per il 2017, tramite l’assegnazione alla segreteria
generale dell’obiettivo “incremento della trasparenza e dell’accessibilità delle
informazioni, all’interno e all’esterno” e l’assegnazione a tutte le altre strutture
dell’obiettivo comune “attuazione delle misure di competenza indicate nel PTPCT”.
Particolare attenzione viene riservata al coinvolgimento degli stakeholders, interni ed
esterni, nell’elaborazione dèTPTFCT e nel suo monitoraggio. Si rileva, infatti, che" e'
stata svolta, in collaborazione con la Giunta regionale, la Giornata della Trasparenza
che si è tenuta il 26.7.2017.

5. OSSERVAZIONI
Il COCIV esprime un giudizio positivo sul sistema complessivo della valutazione,
della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità del Consiglio regionale apprezzandone i
miglioramenti in itinere secondo quanto specificato nei singoli paragrafi sopra
descritti. Richiamando altresì quanto già espresso nel precedente anno per
l’aggiornamento e verifica dei sistemi di valutazione del personale del comparto e
della dirigenza.
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