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Prot. n. 66945 
Al Sindaco 
Dott. Cosimo Damiano Cannito 
 

       e p.c. Al Segretario Generale 
  Dott. Domenico Carlucci 

 
 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 
 
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta, ai sensi dell’art. 14, comma 4, 

lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la 
Relazione sulla performance approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2018, con Delibera 
n. 60 ed inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 19/03/2018. 
 

B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base della normativa vigente, dei riferimenti 
richiamati nella Relazione e nei documenti correlati, delle analisi svolte in corso d’anno e del 
processo metodologico e di coerenza con quanto indicato nel Sistema di misurazione e 
valutazione della performance 2017. 

 
C. Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance, con le osservazioni riportate 

nell’allegato che è parte integrante del presente documento. 
 

D. Le conclusioni raggiunte sono contenute nel verbale del 13 settembre 2018. 
 
 
Barletta, 13 settembre 2018                                                              Firmato 

 
Prof. Francesco Delfino 

 
Dott.ssa Antonella Fiore 

 
Dott. Pasquale Sfregola 
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Prot. n. 66945 

ALLEGATO 
al Documento di validazione della Relazione sulla performance 2017 

 

Nell’espressione dell’atto di validazione della Relazione sulla performance 2017 è necessario 

formulare qualche osservazione, in termini collaborativi, ma finalizzate al raggiungimento 

dell’obiettivo di un miglioramento della stessa relazione.  

E’ ben noto ed è oggetto di tutte le valutazioni di politica economica pubblica che uno dei più rilevanti 

argomenti della finanza pubblica italiana è rappresentato dall’uso delle risorse finanziarie nel rispetto 

dei tempi programmati. 

Per quanto riguarda i tempi di effettuazione dei pagamenti ai terzi non stiamo rispettando i 

regolamenti europei e risultiamo, come Paese membro, in infrazione comunitaria. 

In particolare nel Sud ci sono molte risorse finanziarie che non vengono impiegate, sia per la parte 

corrente sia per la parte investimenti.  

Ciò premesso, in termini molto sintetici e generali, si osserva che nella Relazione finale sulla 

Performance, non c’è una cifra, non ci sono i tempi previsti per l’impiego delle risorse 

(cronoprogrammi), ci sono solo parole che descrivono in termini generali e generici le attività svolte.  

Non c’è un dirigente che si sia peritato di dire che aveva un determinato cronoprogramma da 

osservare (vedi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m,i.), che abbia evidenziato quanto 

realizzato, quante risorse aveva a disposizione e quante ne ha utilizzate e in quali tempi: nella 

relazione non vi è nulla di tutto questo, ma solo parole ed elenco di atti amministrativi adottati. 

Una relazione sulla Performance che descriva soltanto gli atti che sono stati fatti, in concreto non 

dice niente. 

Risulta dalla situazione finanziaria al termine dell’esercizio 2017 un risultato positivo di 

amministrazione di cui alla lettera a) del prospetto allegato al D.Lgs. 118/2011 pari a 37,9 milioni di 

euro quindi di rilevante entità: tale risultato confluisce poi in un Fondo crediti di dubbia esigibilità pari 

a 17,1 milioni di euro e contiene fondi vincolati per 9,3 milioni di euro.  

Tali dati devono fare riflettere non solo la componente politica dell’ente ma l’intera struttura 

delle responsabilità dirigenziali perché evidenziano criticità notevoli nella raccolta e 

nell’impiego delle risorse programmate e disponibili: la relazione sulla performance ignora 

in assoluto la situazione gestionale dell’ente da questo punto di vista. Per esemplificare è 

come se un’impresa non dovesse affrontare il problema delle risorse che non riesce a 

incassare e delle disponibilità finanziarie che ha ottenuto dallo Stato o dall’Unione Europea 

e che non riesce a spendere.   

Una delle finalità della relazione è quella di far capire al cittadino e comunque al portatore di interesse 

quali risultati si sono ottenuti: quindi chiarire con parole semplici comprensibili al cittadino medio, in 

cosa consiste l’obiettivo, quante le risorse a disposizione, quante le risorse utilizzate, i tempi previsti  
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ed i tempi di effettiva realizzazione. Invece indicare un mero elenco di determinazioni dirigenziali, è 

un approccio burocratico, autoreferenziale, che è comune a tutta la Relazione. Questa si riduce 

quindi ad una valutazione interna di un lavoro amministrativo svolto, del quale peraltro non si riesce 

nemmeno ad individuare se sia stato fatto nei tempi, nei modi e secondo le metodologie previste.  

La validazione quindi della relazione sulla performance relativa all’anno 2017 viene fornita con le 

osservazioni sopra formulate e di cui si dovrà tenere conto nella prossima relazione. Non potrà 

essere, per il futuro, essere fornita la validazione richiesta in mancanza di una precisa attuazione 

dei principi sinteticamente sopra evidenziati. 

 
Barletta, 13 settembre 2018       F.to Il Presidente dell’O.I.V. 

     Prof. Francesco Delfino 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si 
attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, 
tenuto presso la Segreteria Tecnica dell’O.I.V. del Comune di Barletta. 
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