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PREMESSA 

La relazione che segue è redatta dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs 150/2009 che così recita: “[l’OIV] monitora il funzionamento 

complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora 

una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai 

vertici amministrativi”. 

Ai fini della relazione si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida 

sull’argomento (delibere n. 4/2012 e n. 23/2013) pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-

ANAC (già CIVIT). 

Nei paragrafi successivi, si fa riferimento al ciclo di gestione della performance del 2019-2021, 

caratterizzato dalle fasi di programmazione, gestione, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale, e si forniscono ragguagli in merito all’ avvio del ciclo di gestione 2020-

2022. 

Al fine di contestualizzare il tema del “funzionamento del complessivo sistema di valutazione, 

della trasparenza e integrità dei controlli interni”, si fa presente che l’EIPLI è in stato liquidatorio ai 

sensi dell’art. 21, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m. e che, 

pertanto, al vertice di governo dell’Ente vi è un Commissario liquidatore. 

Tuttavia, la medesima norma dispone che fino all'adozione delle misure di che trattasi la 

gestione commissariale è tenuta assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente e che pertanto 

ricorre la necessità dell'Ente di dotarsi di un Piano della Performance in coerenza con il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, individuando gli obiettivi strategici ed operativi con i relativi 

indicatori e target, come pure di una Relazione della Performance. Resta inteso, comunque, che le 

fasi di programmazione, misurazione, valutazione risentono dello stato liquidatorio, soprattutto per 

il fatto che l’Ente lamenta una forte carenza di personale, oltre ad una elevata età media del 

personale esistente, unitamente a un inadeguato sistema informatico di supporto del ciclo della 

performance. 

L’anno 2019 è stato interessato – anche se a fine anno – dal cambio al vertice commissariale. 

Infatti, il Commissario il dott. Antonio Altomonte (nominato il 5 ottobre 2018 per un anno), a seguito 

della crisi del governo Conte I di agosto 2019 e alla formazione del governo Conte II, viene sostituito 

dal nuovo Commissario dott.ssa Antonella Guglielmetti, nominata il 20 dicembre 2019. 
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B. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

1) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

2.1. DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E TARGET (*) Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Chiara definizione degli obiettivi strategici e operativi    X  
Presenza consistente di indicatori di outcome X    
Specificazione di legami tra obiettivi, indicatori e target   X  
Grado di chiarezza della definizione degli obiettivi   X  
Grado di chiarezza del cascading degli obiettivi per i diversi livelli 
organizzativi 

  X  

Rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla 
missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie 
dell’amministrazione 

  X  

Specificità e misurabilità in termini concreti e chiari   X  
Idoneità a determinare un significativo miglioramento della 
qualità dei servizi erogati e degli interventi 

  X  

Riferibilità ad un arco di tempo determinato   X  
Commisurazione ai valori di riferimento derivanti da standard 
definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da 
comparazioni con amministrazioni analoghe 

X    

Confrontabilità con le tendenze della produttività 
dell’amministrazione con riferimento al triennio precedente 

X    

Correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili   X  
* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

2.2. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Adeguatezza delle modalità di misurazione della performance  X   
Frequenza dei monitoraggi effettuati  X   
Qualità e affidabilità dei dati per la misurazione, ivi inclusa la 
tempestività 

 X   

* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

2.3. METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Efficace implementazione del modello di misurazione utilizzato 
nel piano della performance 

 X   

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa 

 X   

Grado di efficacia degli strumenti di rappresentazione della 
performance 

 X   

* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

2) PERFORMANCE INDIVIDUALE 
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2.4. DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, 
INDICATORI E TARGET (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Collegamento tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi  X   
Modalità con cui è avvenuta l’assegnazione degli obiettivi 
individuali 

  X  

Grado di utilizzo della scheda di valutazione per il Direttore 
generale 

 X   

Grado di utilizzo delle schede di valutazione per i Responsabili 
degli Uffici / Professionisti / Responsabili impianto 

 X   

Grado di utilizzo delle schede di valutazione per il restante 
personale 

 X   

* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

2.5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Modalità di svolgimento del monitoraggio e della raccolta dei dati 
ai fini della misurazione 

 X   

Modalità di comunicazione della valutazione finale al valutato per 
la Direzione generale 

  X  

Modalità di comunicazione della valutazione finale al valutato per 
il personale responsabile degli Uffici / Professionisti / Responsabili 
di impianto 

 X   

Modalità di comunicazione della valutazione finale al valutato per 
il restante personale 

 X   

Effettiva capacità dei valutatori di differenziare i giudizi  X   
* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

2.6. METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e 
valutazione della performance individuale presso la direzione 
generale e il personale responsabile degli uffici 

  X  

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e 
valutazione della performance individuale presso il restante 
personale 

 X   

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e 
valutazione della performance individuale presso stakeholder 
esterni (OO.SS.) e interni (RSU) 

  X  

Grado di condivisione del legame tra la valutazione e i sistemi 
premiali 

 X   

Adeguatezza delle modalità di comunicazione della metodologia 
di misurazione e valutazione della performance individuale 

 X   

* si tiene conto dello stato liquidatorio 
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C. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO 

In tale sezione, l’OIV valuta l’effettivo integrazione con il Ciclo del bilancio e i sistemi di controllo 

interno.  

 

3.1. LIVELLO DI INTEGRAZIONE (*) Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Integrazione e coerenza del sistema di misurazione e valutazione 
con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio 

 X   

Integrazione con il Controllo di gestione X    
Integrazione con il Sistema di rilevazione delle attività e dei 
processi 

X    

* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

D. SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

In questa sezione, l’OIV esprime una valutazione sul funzionamento dei sistemi informativi e 

informatici che supportano la pubblicazione dei dati, alla luce della rilevanza che tali sistemi rivestono 

quale presupposto per l’attuazione del Programma triennale e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, nonché sulla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla 

pubblicazione dei dati e sul sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati. 

A tal proposito, l’OIV fa presente che il sistema informativo che gestisce la sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale non è ottimale e andrebbe sostituito, con 

soluzioni più evolute tecnologicamente. Tale azione di miglioramento comporta investimenti 

aggiuntivi che – in uno stato liquidatorio – non sono scontati.  

 

4.1. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO (*) Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Adeguatezza del sistema utilizzato per la raccolta e l’analisi dei 
dati ai fini della misurazione della performance 

X    

* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

E. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ 

In tal caso, l’OIV valuta il processo di gestione degli standard di qualità, con particolare 

riferimento alle misurazioni attuate dell’Amministrazione ai fini del controllo della qualità dei servizi 
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erogati e relativamente alle modalità con cui sono state adottate le soluzioni organizzative per la 

gestione dei reclami. 

Si fa presente che l’attività principale dell’Eipli attiene all’erogazione dell’acqua ad Acquedotto 

Pugliese Spa, ad altri soggetti pubblici e privati (ad esempio, Ilva), nonché alla manutenzione e 

controllo degli impianti idrici. 

A seguito della mappatura delle attività/servizi, l’EIPLI si è dotato di appositi standard di qualità 

(accessibilità, trasparenza, ecc.), compiendo un passo avanti rispetto all’anno precedente. 

 

F. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

L’OIV esprime una valutazione sull’efficacia delle azioni poste in essere dall’Ente alla luce dei 

risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance, analizzando l’effettiva utilità della 

misurazione della performance ai fini di un progressivo miglioramento della gestione.  

A tal proposito, si evidenzia che la raccolta e successiva rendicontazione dei risultati riferiti 

all’esercizio 2018 e 2019 si sono svolte con maggiore tempestività. 

Si fa presente che la Relazione sulla performance 2018 è stata approvata ad agosto 2019, in 

ritardo rispetto al termine del 30 giugno, ma con minore tempo rispetto alla Relazione dell’anno 

precedente. 

 

6.1. UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE (*) 

Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo 

Efficacia del Sistema nell’orientare le scelte strategiche X    
Efficacia del Sistema nell’orientare le scelte operative  X   
* si tiene conto dello stato liquidatorio 

 

 

G. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL NUCLEO. 

Nel corso del 2019, l’OIV si è riunito 14 volte in loco e ha interagito con gli uffici via telefono e 

email (PEO e PEC). 

Nei primi mesi del 2019, si è provveduto alla verifica della rendicontazione degli obiettivi 2018 

svolta dalla Struttura Tecnica Permanente di supporto dell’OIV. 

Relativamente al monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicazione (D.lgs. 33/2013) 

entro il 30/4/2019, il Nucleo ha provveduto ad espletare i controlli attraverso le seguenti fasi: 
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- accesso al sito istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente” e predisposizione di una prima elaborazione della griglia di rilevazione definita 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

- esame della documentazione e delle banche dati relative alle informazioni oggetto di 

attestazione; 

- confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente 

(Direttore generale ing. Pugliese), con riferimento alla corrispondenza tra situazione rilevata 

e griglia di rilevazione, anche per riscontrare eventuali incoerenze e allineare quanto 

dichiarato in maniera corretta rispetto alla situazione; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, al fine di 

procedere alla compilazione della griglia di rilevazione definitiva e del relativo documento di 

attestazione. 

Dopo gli sforzi operati nell’anno precedente, la situazione dell’Ente in merito alla trasparenza 

è sensibilmente migliorata nel corso del 2019. 

 

H. CONCLUSIONI 

Di seguito si svolgono alcune considerazioni in merito al funzionamento complessivo del ciclo 

di gestione della performance, tenuto conto dello stato liquidatorio dell’Ente, nonché della 

trasparenza e integrità della gestione: 

• Tiepido passaggio da un sistema di “amministrazione”, a uno di “gestione” del 

personale, con un lento ricorso alle leve della formazione, dello sviluppo e della valutazione del 

personale. Tuttavia, la mancata erogazione della produttività collettiva al personale del comparto, 

rende meno efficace lo strumento della valutazione. Si ricorda che anche nel 2019 resta la criticità 

della mancata quantificazione e certificazione del fondo del personale; 

• mancanza di un sistema evoluto di controllo manageriale che si caratterizzi per 

processi consolidati e per l’uso di applicativi informatici adeguati, con carenze anche nella base-dati 

a supporto del controllo manageriale; 

• si è proceduto all’identificazione degli standard di qualità dei servizi per il 2019 e il 

2020; 
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• insufficiente coinvolgimento di portatori di interesse nelle fasi di programmazione e di 

rendicontazione della performance, anche in ragione dello stato liquidatorio; 

• innalzamento del livello di compliance rispetto agli obblighi di trasparenza, anche in 

virtù dell’azione di stimolo dell’OIV e della nomina di un nuovo RPCT (avv. Stefania Laterza) che si è 

interfacciato costantemente con l’OIV, come documentato anche nei verbali delle riunioni 

dell’Organismo di valutazione; 

• il sistema informativo che gestisce la sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale non è ottimale e andrebbe sostituito, con soluzioni più evolute tecnologicamente. La 

realizzazione di un nuovo sito istituzionale e del potenziamento del sistema di gestione sono stati 

programmati per il 2021. 

Bari, 30 aprile 2020 

prof. Piervito BIANCHI 

(firmato sull’originale) 


