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Ill.mo Dott. Giuseppe De Leo
Direttore Generale Comune di Fano
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Gent.ma Dott.ssa Alessandra Tancini
Responsabile Servizio Controllo di Gestione

OGGETTO: VALIDAZIONE REPORT CONSUNTIVO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL PDO 2011
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FANO

Il.mo Signor Direttore,
nella veste di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Amministrazione
Comunale di Fano, ho provveduto a prendere visione dettagliata delle singole schede costituenti il
rendiconto del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l’anno 2011
Si fa presente che quanto alla fine emerso nelle risultanze consuntive è il frutto di un approfondito
lavoro di sintesi che ha richiesto una notevole dose di impegno e tempo da parte del Servizio
Controllo di Gestione che ha provveduto a trasmettere di volta in volta allo scrivente le singole
proposte di variazione che nel tempo resesi necessarie anche alla luce delle richieste avanzate dai
Dirigenti dei vari servizi. Nell’ambito della fase della prima raccolta delle schede da parte del
Servizio Controllo di Gestione, lo scrivente è intervenuto (si veda anche la comunicazione inviata in
fata 28.03.2012 al Servizio Controllo), dietro richiesta di quest’ultimo, al fine di poter suggerire ai
responsabili la nature delle modifiche da apportare onde poter far ritenere definitivamente
perfezionate le schede in oggetto.
Tale impegnativo processo avrebbe potuto essere portato a termine senza ombra di dubbio in
tempi più brevi qualora non si fossero verificati alcuni ritardi (non sempre giustificabili essendo
spesso al di là dei fisiologici livelli di tolleranza) da parte di alcuni Dirigenti, comportamento non
certamente virtuoso, come già lo scrivente ha provveduto a segnalare a Lei durante le precedenti
settimane e nei confronti dei quali, l’OIV ha altresì sollecitato di persona i soggetti ritardatari
affinchè provvedessero alle rispettive inadempienze informative. In occasione dei prossimi incontri
che verranno a tenersi per la chiusura del processo di valutazione dei dirigenti, sarà mia premura
riprendere tale criticità compartimentale nei confronti di coloro che hanno di fatto ostacolato
un’agevole e programmata chiusura della rendicontazione dei rispettivi obiettivi.
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Auspicando una futura maggiore partecipazione “attiva” e “corale” da parte di tutta la struttura di
vertice del Comune di Fano, esprimo un giudizio alquanto positivo sui contenuti informativi e la
qualità del presente documento, denotando un evidente miglioramento sul piano dell’intelligibilità
rispetto a quanto già realizzato negli anni scorsi. Il report consuntivo appare infatti molto più ricco
di dettagli informativi relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi concernenti lo svolgimento
delle varie fasi già previste a livello di approvazione preventiva. A questo punto, vista l’evoluzione
qualitativa riscontrata nel corso degli ultimi due esercizi, ciò che dovrà maggiormente impegnare
buona parte dei dirigenti riguarda sin da ora una migliore messa a fuoco e definizione dei propri
obiettivi, che dovranno richiedere, specie nella fase di proposta preventiva da farsi approvare a
cura dell’Amministrazione, un maggiore utilizzo di indicatori segnaletici sia delle attività espletate
che dell’efficienza, efficacia e qualità da conseguirsi all’interno dei rispettivi servizi.

Distinti saluti
Forlì 27 agosto 2012
Prof. Luca Mazzara
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