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Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione annuale dell'OlV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs.
150/2009sullo stato nell'anno 2017del funzionamento del sistema complessivo
della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune
di FERMO.
La presente relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta
applicazione da parte del Comune di Fermo dei disposti di cui al DLgs. 150/2009 e
s.m.i. e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC.

L'organismo di valutazione del Comune di Fermo è costituito in forma monocratica
nella persona del sottoscritto, nominato, a seguito di apposita procedura di selezione
indetta con avviso pubblico, con decreto sindacale 22 agosto 2016 n. 18, ed opera nel
rispetto del "Regolamento relativo all'istituzione dell'organismo indipendente di
valutazione", approvato con deliberazione della Giunta Comunale 11 febbraio 2016 n.
56.

L'attività svolta nel corso del 2017 ha riguardato in particolar modo:

presa in consegna della documentazione relativa al vigente sistema di
misurazione delle performance, esprimente i criteri di pesatura delle posizioni
dirigenziali e del resto del personale dipendente;
ricognizione schede relative alla pesatura delle posizioni dirigenziali;

presa d'atto del funzionamento del sistema di controlli interni in seguito al

nuovo regolamentodisciplinante la materia, approvato
condeliberazione
C.C. 25 maggio 2017 n. 44, ex art. 147del TUEL.
analisi della documentazione relativa agli obiettivi ed ai comportamenti dei
Dirigenti per l'anno 2017e relativa valutazione;
presa visione ed analisi della Relazione sulla Performance relativa all'anno 2017,
approvata con DGC n. 120 del 17 aprile 2018, di cui all'avvenuta validazione, in
data odierna, da parte del sottoscritto;

A tal proposito si evidenzia che:

il sistema di valutazione risulta adeguato, posto che è improntato alla
valorizzazione di criteri meritocratici e premianti. L'erogazione del salario
accessorio avviene, previa redazione della relazione della performance, sulla
base di valutazione annuale articolata in una sezione comportamenti ed in una
sezione obiettivi, previamente approvati in coerenza con linee programmatiche
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di mandato e con gli strumenti di programmazione (DUP e bilancio di
previsione);

il Comune di Fermo conferma il sistema di controlli successivi di regolarità
amministrativa in forma unipersonale nella persona del Dirigente del settore
AA GG, anticorruzione, trasparenza e Sportello al cittadino, ed opera nel
rispetto del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 25
maggio 2017 n. 44. I controlli vengono effettuati periodicamente dal dirigente in
parola, mediante una selezione casuale effettuata con tecniche di

campionamento. Il fine è verificare la conformità e la coerenza degli atti
alle normative vigenti ovvero a criteri di buona pratica ed azione amministrativa.
Delle risultanze vengono tempestivamente informati i soggetti che hanno assunto
l'atto, in un'ottica di controllo collaborativo.

Il Comune di Fermo ha inoltre attivato un sistema di controllo degli equilibri
finanziari, svolto, a cadenza periodica, sotto la direzione e il coordinamento del
Responsabile dei servizi finanziari, con la vigilanza dell'Organo di revisione, volto a
garantire il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio e il
rispetto delle norme previste dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
e delle regole di finanza pubblica. Il Responsabile dei Servizi finanziari, predisposta
la relazione al rendiconto, illustra la situazione complessiva degli equilibri finanziari
dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità
interno e allo stato dell'indebitamento. L' organo di revisione esprime eventuali rilievi e
proposte sulla Relazione. Successivamente la Giunta comunale prende atto delle
condizioni di equilibrio con apposito provvedimento, in sede di relazione al rendiconto.

Il Comune di Fermo ha adottato inoltre, nei termini previsti dalla normativa vigente, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii.,
regolarmente aggiornato anche per l'anno in corso con atto di G.C. n. 24 del 30 gennaio
2018; un'apposita sezione del Piano triennale, contiene gli obblighi relativi alla
trasparenza con individuazione dei responsabili delle pubblicazioni.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il sistema dei controlli interni e della valutazione
e della connessa trasparenza, sia rispondente allo spirito delle norme vigenti in materia.
Fermo, 19 aprile 2018
L'Organismo Indipendente di Valutazione
In . Andrea Vit i

