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1 PRESENTAZIONE 
 
La presente relazione viene predisposta secondo quanto previsto dall’art. 32 punto 7 
lettera b) del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi (sulla scorta 
dell’art. 14 comma 4, lettere a) e g) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 
150).  
 
Essa riguarda: 

a) il funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni 

b) l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 
 
Si ricorda che la disciplina del ciclo della performance costituisce diretta attuazione 
dell’art. 97 della Costituzione. 
 
Si rileva altresì che pur non essendo questo Ente soggetto all’obbligo di redazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, le disposizioni in materia di 
trasparenza contenute nell’art. 11 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2009 costituiscono 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’art. 117 comma 2 lett. m) della Costituzione. 
 
 
 
2 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE  E 
VALUTAZIONE 
 
L’ente ha applicato i criteri minimi di definizione del sistema di misurazione e 
valutazione.  
 
Per i dettagli si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2011, 
con la quale è stato approvato il nuovo sistema di valutazione, pubblicato sul sito 
internet istituzionale. Ai fini della presente relazione, è sufficiente evidenziare che il 
sistema prevede le seguenti dimensioni di analisi della valutazione, a ciascuna delle 
quali è assegnato un peso specifico:  
 
Per le posizioni organizzative  
performance di Ente 10% 
performance di U.O. 10%  
performance individuale 30% 
comportamenti organizzativi (competenze) 45% 
Capacità di valutare i collaboratori 5% 
 
Per i dipendenti categoria D e C 
Performance di gruppo 30% 
Performance individuale 30% 
Comportamenti organizzativi (competenze) 40% 
 
Per i dipendenti di categoria B e A 
Performance di gruppo 35% 
Performance individuale 35% 
Comportamenti organizzativi (competenze) 30% 



 
Ogni ambito contiene gli obiettivi assegnati annualmente, i relativi indicatori, i target 
(tranne ovviamente le competenze e la differenziazione dei giudizi sui collaboratori).  
Dato il sistema così strutturato, ne risulta una effettiva e possibile rilevazione del 
risultato ottenuto. 
 
In particolare per l’anno 2011: 
 
Per quanto concerne la PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, è stato proposto un solo 
obiettivo “Rinnovamento dati sito internet istituzionale” in declinazione annuale del 
progetto triennale “Rinnovamento della Pubblica Amministrazione”;  sono presenti una 
chiara definizione dell’obiettivo, un significativo indicatore di outcome (n. 20 
procedimenti), la specificazione dei legami tra obiettivo, indicatori e target; è quindi 
possibile effettuare la rilevazione effettiva della performance ottenuta. 
L’obiettivo di performance organizzativa è rilevante e pertinente rispetto ai bisogni 
della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 
dell’amministrazione; è specifico e misurabile; determina un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati; è riferibile ad un arco di tempo 
determinato; è correlato alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 
 
Il processo di formazione del sistema e di definizione degli obiettivi è individuato nel 
sistema stesso, nel primo documento, ove viene distinto in fasi: l’attuazione della 
strategia, intesa quale rappresentazione delle priorità;  il portafoglio delle attività e dei 
servizi; lo stato di salute dell’amministrazione; gli impatti dell’azione amministrativa 
(outcome). Il confronto con gli stakeholder e l’attività di benchmarking verranno 
attuati solo se produttivi e/o significativi. 
 
Per quanto riguarda la modalità di misurazione della performance, il modello adottato 
è chiaro, altamente condiviso, ad alta efficacia rappresentativa; la frequenza dei 
monitoraggi adeguata. La qualità del dato utilizzato per la misurazione è adeguata, di 
conseguenza il dato è affidabile. La totale visibilità dei procedimenti pubblicati sul sito 
è il sottostante di quanto affermato. 
 
 
Per quanto concerne la PERFORMANCE INDIVIDUALE, il processo di individuazione 
degli obiettivi viene esplicitato nel sistema, nel secondo documento al punto 6, dove 
vengono descritte le diverse fasi:  

� progettazione di sistemi e metodologie di valutazione orientati allo sviluppo 
professionale e all’incentivazione del merito; 

� conoscenza e consapevolezza chiara da parte di tutti gli interessati (valutati e 
valutatori) dei criteri e delle regole che disciplinano i sistemi di valutazione 
adottati; 

� preventiva definizione dei valutatori;  
� trasparenza e chiarezza delle procedure e dei meccanismi di valutazione; 
� definizione iniziale e presentazione formale a tutto il personale degli obiettivi da 

raggiungere; 
� monitoraggio, qualora significativo; 
� consuntivazione e individuazione delle aree di miglioramento. 

Il Sistema di valutazione della performance individuale indica nel dettaglio le 
metodologie e gli strumenti che utilizza nonché quali ruoli organizzativi coinvolge; si 
registra un appropriato coinvolgimento dei responsabili di area guidati dal Direttore 
Generale, essi contribuiscono infatti attivamente ed in modo propositivo alla 
formazione del PRO e del Piano della Performance. 



 
Gli obiettivi individuali sono coerenti con il Piano Risorse ed Obiettivi e l’assegnazione 
è avvenuta contestualmente all’assegnazione degli stessi risorse ed interventi. Il PRO 
è strutturato in progetti che costituiscono nel loro complesso la Performance di Unità 
Operativa attesa. 
 
 
Il 2012 è l’anno di prima applicazione del sistema. Tuttavia è stata attuata la raccolta 
dati in maniera efficace in occasione della redazione del rendiconto di gestione.  
Grande importanza viene attribuita, nel sistema, alle competenze cioè “le conoscenze, 
le capacità e le attitudini che permettono i comportamenti che determinano l’effettiva 
qualità dell’erogazione di un servizio”. 
Sono previste procedure di conciliazione. 
La struttura tecnica di supporto è limitata all’indispensabile e non prevede l’impiego di 
ulteriori risorse umane e finanziarie oltre a quelle a disposizione. 
Data la misurabilità degli obiettivi individuali, potranno essere utilizzati i risultati del 
sistema individuando gli spazi di miglioramento.  
 
 
 
3 INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E CON GLI ALTRI SISTEMI DI 
CONTROLLO 
 
Risulta adeguata la coordinazione tra soggetti, tempi e contenuti del sistema di 
valutazione con riguardo alla coerenza del sistema con il ciclo e gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria oltre che con gli altri sistemi del controllo 
interno; in particolare, la p.i. viene intesa come strettamente correlata al PRO oltre 
che all’obiettivo strategico. 
 
 
Prima di affrontare il tema della trasparenza, si ritiene opportuno riportare il seguente 
brano dal documento introduttivo del sistema. 
 
 

Performance e trasparenza 

 
L’adozione e la pubblicazione del modello di misurazione e valutazione della performance 
costituisce per il Comune di Cantello un aspetto qualificante dell’operazione trasparenza. In 
particolare la trasparenza relativamente alla performance organizzativa e individuale si 
propone di: 

a)  qualificare il rapporto con i cittadini e con gli stakeholder, favorendo il controllo sociale 
e la promozione della partecipazione democratica; 

b) promuovere una focalizzazione sui risultati da produrre in assenza dei meccanismi 
tipici del   mercato; 

c)  qualificare  l’attività  di  programmazione  favorendo  uno  sforzo  di  
rappresentazione  delle priorità e  l’esplicitazione ex ante, di progetti strategici, 
obiettivi e indicatori significativi e credibili; 

d)  promuovere la responsabilità attraverso l’introduzione della consuetudine a rendere 
conto e la promozione dell’integrità. 

 

Nella  home  page  del  sito  web  dell’Ente  è  inserito  il  rinvio  alla  sezione  Trasparenza, 
valutazione e merito. 

 
 



 
 
4 LA TRASPARENZA 
  
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
 
La verifica del rispetto degli obblighi di legge viene effettuata nel mese corrente 
rilevando quanto attualmente presente nelle apposite sezioni del sito internet 
istituzionale www.comune.cantello.va.it 
 
Vedi allegata tabella “Griglia di rilevazione obblighi trasparenza” 
 
 
STANDARD DI QUALITA’ 
 
Nel Piano della Performance è contenuto il portafoglio dei servizi con l’indicazione 
analitica dello stock di servizi offerti nell’anno dall’Ente. Ad ogni servizio corrisponde 
un procedimento, ciascun procedimento ha un tempo massimo standard. 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
Definita la possibilità di adottare un centro unico di caricamento (mentre 
l’individuazione, elaborazione, aggiornamento dei dati possono essere lasciate alle 
singole aree per competenza), come una proposta di miglioramento e non anche come 
una criticità del sistema, si può pensare ad una sua graduale introduzione nel tempo 
qualora le condizioni in termini di struttura organizzativa - visti i tempi contingenti -, 
lo potranno rendere possibile. 
 



ALL. GRIGLIA DI RILEVAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA 
 

 
OBBLIGO 

INFORMAZIONE 

Previsto e 
pubblicato 

Previsto ma 
non ancora 
pubblicato 

Informazione 
completa e 
aggiornata 

 
Note 

Documenti 
Sistema di misurazione e valutazione X  X  
Piano della performance X  X  
Relazione sulla performance X  X  
Albo pretorio on-line X  X  
Dati su organizzazione e procedimenti  
Organizzazione: organigramma, articolazione 
uffici, nomi dei responsabili di ciascun ufficio 

 
X 

  
X 

 

Elenco caselle posta elettronica, indicazione 
PEC 

X  X  

Elenco tipologie procedimento svolto da 
ciascun ufficio, termini, indicazione 
responsabili procedimento e provvedimento 

 
X 

  
X 

 

Elenco atti e documenti che l’istante ha 
l’onere di produrre a corredo, per i 
procedimenti a istanza di parte 

 
X 

  Da 
implementare  

Dati relativi al personale  
Curriculum e trattamento economico 
Segretario Comunale 

 
X 

  
X 

 

Curriculum e compenso dell’OIV X  X  
Curricula Responsabili di Area in posizione 
organizzativa, con recapiti, ruolo, 
inquadramento, funzione 

 
X 

  
X 

 

Curricula e compensi di coloro che rivestono 
incarichi di indirizzo politico-amministrativo 

 X   

Tassi di assenza e maggior presenza del 
personale aggregato per Area 

X  X  

Ammontare dei premi collegati alla 
performance ed ammontare dei premi 
distribuiti 

 
X 

  
X 

 

Dati sulla differenziazione della premialità X   Da 
implementare  

Codici di comportamento X  X  
Concorsi X  X  
Dati relativi a incarichi e consulenze  
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici (compresi i propri) e a 
soggetti esterni 

 
X 

  
X 

 

Dati sui servizi erogati 
Portafoglio dei servizi erogati (nel Piano della 
Performance) 

 
X 

  
X 

 

Dati sulla gestione economico-finanziaria 
Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati 
compreso costi di personale, eventuale 
rapporto di copertura con le entrate 

 
 

 
X 

 
 

Dati parziali - 
Da 

implementare  
Contratti integrativi, relazione tecnico-
finanziaria illustrativa, parere Revisore, 
autorizzazione Giunta alla stipula delle 
ipotesi di accordo 

 
X 

  
X 

 

Dati relativi alle società partecipate  X   
Bilanci X  X  
Spese di rappresentanza  X  X  
Dati sulla gestione dei pagamenti 
Misure organizzative per la tempestività dei 
pagamenti 

 
X 

  
X 

 



Dati relativi alle buone prassi 
Buone prassi in ordine ai tempi dei 
procedimenti e dell’erogazione dei servizi 

  
X 

  

Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici  di natura economica  
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica 

 
X 

  
X 

 

Dati sul “public procurement” 
Dati AVLP Codice dei Contratti X   Da 

implementare  
Bandi di gara  X  X  
Dati ulteriori senza specifico obbligo di legge per  la pubblicazione 
“Cantello in Comune” informatore comunale X  X  
Statuto e Regolamenti X  X  
Censimento autovetture, compreso 
monitoraggi 

X  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’eccellenza del rinnovato sito è testimoniata dal risultato ottenuto nel giugno 2012, 
quando a giudizio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“La Bussola della 
Trasparenza”) esso è stato classificato a n. 1 in Italia, proprio per la trasparenza. 
 
A seguire, l’articolo di Varese News che comunica la notizia e l’aggiornamento ad 

ottobre 2012 (data di redazione della presente relazione), che conferma la 

collocazione primaria tra i siti comunali in Italia per la trasparenza. 



Sei in: VareseNews / Scienza e tecnologia / Trasparenza e tecnologia: il sito di 

Cantello è primo in classifica - 5/06/2012 

« Articolo Precedente 

Articolo Successivo » 

   

 

Cantello 

Trasparenza e tecnologia: il sito di Cantello è primo in classifica 

Il sito internet dell’amministrazione, recentemente rinnovato, è infatti al primo posto 

nella classifica italiana dei siti della Pubblica Amministrazione.  

  |   Stampa  |   Invia   |   Scrivi  

 

Il comune di Cantello è primo 

in classifica per tecnologia 

"trasparente". 

Il sito internet 

dell’amministrazione, 

recentemente rinnovato, è 

infatti al primo posto nella 

classifica italiana dei siti della 

Pubblica Amministrazione. La 

classifica è stata stilata in base 

all’aderenza alle linee guida 

fissate per i siti pubblici, alla 

soddisfazione degli utenti, e ai 

servizi forniti in ordine alla 

trasparenza e alla qualità dell’informazione, secondo una votazione proporzionata alle 

dimensioni reali del comune e ai servizi richiesti. Il risultato, sebbene a pari merito 

con altri 7 comuni e due province (quella di Udine e quella di Ascoli Piceno), è di 

assoluta eccellenza, visto che “in gara” ci sono tutte le amministrazioni locali della 

nazione. 

 

Nel sito del comune di Cantello, oltre a tutte le informazioni necessarie scritte con 

grafica chiara, ci sono anche informazioni utili anche d’attualità: in questi giorni, per 

esempio, sul sito ci sono un banner per il calcolo dell’Imu e la possibilità di 

stampare on line il proprio modello F24. 



AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2011 DAL SITO “LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA DEI SITI WEB” 
 

La Bussola della Trasparenza dei Siti Web 

Linee Guida 2011 

L'ultimo monitoraggio è stato svolto il 21/10/2012 alle ore 12:25 su 8.318 siti web  

Linee Guida 2010 

L'ultimo monitoraggio è stato svolto il 30/08/2012 alle ore 07:20 su 8.208 siti web  

Ti trovi in :Home>Classifica Linee guida 2011 - Comuni 

 

Classifica Linee guida 2011 - Comuni 

Si invitano le amministrazioni a predisporre non solo le sezioni in conformità a quanto richiesto dalle linee 

guida per i siti web ma anche ad inserire, nelle rispettive sezioni, i contenuti obbligatori per legge. Chiunque 

può comunque segnalare, attraverso l'apposito modulo (Segnalazioni), eventuali falsi positivi o negativi che 

dovesse riscontrare nel sistema.  

La classifica illustra la posizione identificata dal simbolo # (con possibilità di pari merito), il nome 
dell'amministrazione, la percentuale di aderenza dei siti delle PA ai contenuti minimi, definiti nelle 
linee guida e il numero di indicatori soddisfatti sul totale.  

Tali indicatori sono correlati alla presenza o meno di contenuti minimi obbligatori per legge e 
pubblicati nel rispetto delle linee guida sui siti web PA.  

E' stato necessario introdurre la classifica in base alla percentuale, e non rispetto al numero di 
indicatori soddisfatti sul totale, in quanto il numero di contenuti che per legge devono essere 
pubblicati sui vari siti, varia in funzione della tipologia di amministrazione.  

#  Amministrazione  Percentuale  

Indicatori Soddisfatti 

Totale  

Sito Web  Verifica  

1  Comune di Agrate Conturbia  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Alagna  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Ameno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Andezeno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Annicco  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Antrona Schieranco  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Anzola d'Ossola  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  



#  Amministrazione  Percentuale  

Indicatori Soddisfatti 

Totale  

Sito Web  Verifica  

1  Comune di Arizzano  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Armeno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Arosio  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Atina  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Baceno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Baldissero Torinese  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Balzola  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bannio Anzino  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Barbianello  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Barengo  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bastia Umbra  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bee  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Belgirate  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bellinzago Novarese  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bernezzo  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Beura-Cardezza  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Biandrate  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bitetto  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Boccioleto  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bognanco  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Borgo San Siro  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Borgolavezzaro  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Borgone Susa  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Breia  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bricherasio  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Briona  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  



#  Amministrazione  Percentuale  

Indicatori Soddisfatti 

Totale  

Sito Web  Verifica  

1  Comune di Brovello-Carpugnino  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Busca  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Bussoleno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Cairo Montenotte  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Calasca-Castiglione  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Caltignaga  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Calvi Risorta  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Campertogno  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito  

1  Comune di Cantello  100,00%  42/42  Vai al Sito  Verifica sito 

 

 


