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1. PRESENTAZIONE 
 

La presente Relazione costituisce lo strumento principale attraverso il quale l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (d’ora in poi OIV), organo monocratico in rinnovo (conferimento dell’incarico del 16 ottobre 

2020 prot. 7977/2020) ed individuato nella persona della dott.ssa Francesca Cioni, riferisce circa il 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità  dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e sul Ciclo di gestione della performance implementato 

nell’annualità 2020. 

Il processo di osservazione e l’attività di verifica hanno riguardato applicazione da parte 

dell’amministrazione, con riferimento ai documenti, alle prassi ed alle metodologie adottate e messe in 

esercizio, di quanto definito dalle delibere ex Civit ex An.AC. ora DFP finalizzate, anche, agli adempimenti 

previsti rispetto alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, come strumento necessario per 

realizzare un vero e proprio controllo dei cittadini.  

Gli interventi legislativi, infatti, iniziati con la legge n. 190 del 2012 in materia di prevenzione e repressione 

della corruzione e per l’integrità, hanno individuato nel Ciclo della Performance, lo strumento di raccordo, 

di pianificazione e controllo per le pubbliche amministrazioni. Questa impostazione è proseguita nel 2013, 

periodo nel quale sono stati definiti ed approvati i decreti attuativi a partire dalla disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, il decreto legislativo n. 33 del 2013; dalle 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, il decreto legislativo n.39 del 2013; ed 

infine, il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 

n.62/2013.  L’adozione del PNA ha dato poi corpo e sostanza all’intera materia costituendo il primo cardine 

a livello nazionale su cui strutturare l’articolazione del Piani Anticorruzione a livello locale. 

Il 2015 è stato l’anno nel quale la Riforma della Pubblica Amministrazione c.d. Riforma Madia L.124 del 

2015 ha visto la definizione dei contorni. La successiva l’adozione del decreto Legislativo n. 97/2016 c.d. 

FOIA “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” in pieno vigore dalla data del 28/12 istituisce l’Accesso Generalizzato consente a tutti libero e 

gratuito accesso ai dati della P.A.. Ancora nell’anno 2016 e 2017 ANAC, ha rafforzato il contesto delineato in 

materia di prevenzione della Corruzione con più deliberazioni e linee guida. Il PNA nazionale 

nell’aggiornamento 2017 conferma e rafforza il ruolo del Ciclo delle Performance quale strumento centrale 

tra i presidi principi del Piano Anticorruzione e della Trasparenza, strumenti cardine finalizzare le misure 

tese a rafforzare la cultura della legalità dell’azione amministrativa e realizzare il principio costituzionale di 

trasparenza. 

Il 2017 è stato anche l’anno della concretizzazione della riforma Madia, con l’entrata in vigore nel mese di 

giugno di due dei decreti attuativi attesi in materia di pubblico impiego e performance: 
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✓ D.Lgs. 74/2017 - Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 
124 del 2015 

✓ D.Lgs. 75/2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

In questo contesto normativo si è inserita, per l’amministrazione presente, l’attesa riforma delle Autorità di 

bacino che da nazionali sono divenute distrettuali. Gli art. 63 e 64 del D. Lgs. 152/2006 hanno ripartito il 

territorio nazionale in 5 distretti idrografici ed istituito così altrettante Autorità di bacino distrettuali. Ai 

sensi dell’art. 3 c.3 del Decreto del MATTM n. 294/2016 l’Autorità di bacino distrettuale ha natura di ente 

pubblico non economico dotato di autonomia tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e 

contabile. Le funzioni ed i compiti sono in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle 

risorse idriche sono definiti nell’art. 4 del medesimo decreto. Tutte le funzioni e le competenze esercitate 

dalle AdB nazionali del fiume Arno e del fiume Serchio sono state trasferite, a decorrere dal 17 febbraio 

2017. 

 

Riforma completata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a far data dal 13 giugno 2018, del DPCM del 

4 aprile 2018 “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie 

delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016” con cui è stato attuato il trasferimento del personale, delle 

risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Autorità di Bacino nazionali. 

 
L’iter dell’attuazione della riforma anche se atteso ha comportato complessità: da un lato anche se 
costituito come ente pubblico non economico non è ancora dotata di reale autonomia finanziaria e 
gestionale: il DPCM ha confermato la vigenza della contabilità speciale e quindi le risorse necessarie al 
funzionamento dell’Ente sono state stanziate sui capitoli di competenza del Ministero dell’Ambiente e solo 
su capitoli per i quali non è possibile fare variazioni e riallocazioni. Tale aspetto si è procrastinato nel 2019 
dove ancora serve approvare le disposizioni regolamentari generali e le modifiche finanziarie agli 
stanziamenti di bilancio nazionale per consentire alle Autorità distrettuali di operare con un bilancio 
autonomo dal 2020. 
 
Con il decreto del Segretario Generale n. 13 del 18 febbraio 2019, in relazione alla dotazione organica del 

personale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, fissata in 111 unità, ai sensi 

dell’allegato 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 si è provveduto: 

- ad approvare l’articolazione interna, il relativo organigramma e la dotazione organica, necessari a 

dare attuazione al modello organizzativo dell’Autorità nelle sedi di cui all’articolo 4 del medesimo d.p.c.m; 

https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_74_2017_performance_madia.pdf
https://www.promopa.it/images/riforma_pa/dlgs_75_2017_pubblico_impiego_madia.pdf
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- ad approvare il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale dell’Autorità, distinto in sei aree 

di livello dirigenziale non generale, nonché in un settore (Sistema Informativo Territoriale) anch’esso di 

livello dirigenziale non generale, cui compete la responsabilità delle funzioni e delle competenze riportate 

nell’organigramma allegato al detto decreto e quale parte integrante dello stesso; 

- ad istituire posizioni di lavoro cui attribuire funzioni direttive di unità organizzative da un elevato 

grado di autonomia gestionale e organizzativa e posizioni caratterizzate dallo svolgimento di attività che 

richiedono alte professionalità o specializzazioni, demandando alla futura contrattazione la concreta 

attuazione delle posizioni di cui all’articolo 18 del citato CCNL 1° ottobre 2007; 

dando così una struttura organizzativa in ottica distrettuale. A ciò sono seguiti i decreti del Segretario 

Generale (36, 37, 38, 39 e 40) del 13 maggio 2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti dei 

ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

 
Quanto svolto dall’OIV, nel periodo, è un punto di osservazione, di confronto di spunti di miglioramento sul 

ciclo della performance attuato dall’Amministrazione nel corso dell’annualità 2020, e permette di delineare 

un  flusso di informazioni funzionale a: 

▪ mettere in luce in modo puntuale gli aspetti positivi e negativi; 

▪ individuare ed analizzare i punti di forza e di debolezza; 

▪ valutare l’effettivo utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione.  

2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL CICLO DELLE PERFORMANCE 
 

L’anno 2020 è stato un anno caratterizzato dalla emergenza sanita ed epidemiologica SARS COVID 19, che 

ha influito anche sul ciclo di gestione della performance dell’Autorità. La necessità di ottemperare al lavoro 

agile ha indotto il personale dell’autorità a rivedere notevolmente le modalità lavorative ed organizzative 

interne e a dotarsi in modo rapido di strumenti per consentire la continuità operative con modalità non 

presenti e non utilizzate precedentemente. Gli effetti sono stati interni ma anche verso l’eterno e sugli 

interlocutori costituendo una difficoltà la frammentazione dei rapporti ad interloquire per avanzare le 

programmazioni strategiche. 

 
Il ciclo della performance si è avviato con decreto del Segretario Generale n. 25 dell’11 maggio 2020 ed ha 

tenuto conto, nella sua definizione, degli elementi di contesto interno ed esterno che nel frattempo si 

erano preponderatamene delineati. 

 

I contatti ed i colloqui intercorsi con il Dirigente Amministrativo e con il Segretario generale hanno 

consentito di approfondire ed assumere conoscenza del contesto che ha influenzato l’implementazione del 

ciclo di gestione della performance nell’annualità 2020. 

Nel dettaglio le attività e i correlati obiettivi sono stati ripartiti tra le varie aree ed i vari settori, in coerenza 

con l’assetto organizzativo delineato col citato decreto n. 13 del 18 febbraio 2019. 
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2.1 DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET, MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

 

L’art. 10 del D.Lgs 150/09 riserva al Piano della Performance, oltre che la funzione di individuare gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi, anche la funzione di individuare gli indicatori per la misurazione e 

valutazione della performance organizzativa.   

Anche nell’anno di riferimento, gli obiettivi di performance si sono configurati contestualmente sia di 

carattere organizzativo che individuale. 

Per quanto riguarda il ruolo di raccordo del Piano delle Performance rispetto ad obiettivi e misure di cui ai 

temi di anticorruzione e trasparenza si rimanda a quanto più avanti espresso nel cap.4.  

Con il decreto del Segretario Generale n. 25 del 11 maggio 2020 si è provveduto a dettare gli obiettivi 

funzionali per garantire un maggiore coordinamento e una migliore integrazione nell’esercizio delle 

funzioni dell’Autorità sull’intero territorio distrettuale (cd. Performance organizzativa). 

Nel dettaglio le attività e i correlati obiettivi sono stati ripartiti tra le varie aree ed i vari settori, in coerenza 

con l’assetto organizzativo delineato col citato decreto n. 13 del 18 febbraio 2019. 

 

2.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

Così come contemplato negli art. 3 e 4 del D. Lgs. 150/09, il ciclo di gestione della performance si articola 

oltre che nella definizione, misurazione e valutazione della performance organizzativa anche nella 

definizione, misurazione e valutazione della performance individuale. 

Il Piano della Performance garantisce e rende trasparente, il collegamento tra parte strategica e parte 

operativa della gestione. Attraverso il cascading, correla e rappresenta gli obiettivi individuali, a livello dei 

quali si intende misurare la performance del personale di vertice, nel presente caso rappresentato dai 

dirigenti. 

Si ricorda inoltre che la funzione primaria dei Sistemi di Misurazione della performance individuale è quello 

di far emergere l’importanza del contributo individuale rispetto agli obiettivi dell’organizzazione premiando 

la performance realizzata con sistemi incentivanti e contribuendo, in tal modo, a creare e mantenere un 

clima organizzativo favorevole al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione chiarendo a ciascuno le 

aspettative in termini di risultati e comportamenti finalizzati anche allo sviluppo di capacità professionali e 

manageriali/gestionali. 
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Per il 2020 in Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale vige il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance dell'Autorità di bacino Nazionale del fiume Arno adottato con decreto del 

Segretario Generale n. 1 del 10 gennaio 2013 per la valutazione del personale dirigente e dipendente 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale -sedi di competenza-; 

La Relazione sulla Performance 2020, sottoposta all’osservazione dell’OIV in bozza, adottata con 

provvedimento del Segretario Generale n. 33 del 24/03/2021 è stata validata dall’OIV in data 25/03/2021.  

2.3 UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Le attività svolte nel 2020 sono state principalmente indirizzate alla gestione e tutela del personale 

impegnando notevolmente l’Area Amministrativa per assicurare la continuità di servizio e la tutela dei 

lavoratori. Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance unico a livello distrettuale già 

definito nella fine del 2019, strutturato in maniera da ricoprire in modo trasversale ed integrato tutti gli 

ambiti della performance richiamati dall’art. 9 del Decreto Legislativo 150/2009, non ha visto priorità di 

indirizzo e pertanto nel 2021 si darà seguito alla sua adozione. 

La valutazione è comunque improntata ai seguenti principi: conoscenza della metodologia, motivazione 

della valutazione, oggettività, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati; diretta conoscenza 

dell’attività del valutato; partecipazione al procedimento da parte del valutato; contraddittorio in tempi 

certi e congrui in caso di disaccordo. 

Il sistema si basa sulla misurazione e valutazione di due componenti: gli obiettivi conseguiti e i 

comportamenti dimostrati. Esso si sviluppa, quindi, in duplice dimensione: 

• quantitativa: relativa all’assegnazione di specifiche misure di performance (indicatori) correlati al 
sistema di obiettivi con specificazione di target e relativo peso; 
• qualitativa: relativa agli aspetti comportamentali, relazionali e di competenze. 
 
L’Autorità di bacino adotta specifiche metodologie per lo sviluppo della valutazione della performance sui 
diversi livelli organizzativi: 
• dirigenza; 
• personale di area. 

3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI 
 

Tale sezione ha come obiettivo quello di approfondire l’adeguatezza delle scelte organizzative al fine di 

garantire la piena integrazione e coordinamento tra soggetti e tempi legati alla programmazione 

economico-finanziaria e soggetti e tempi legati al processo di misurazione e valutazione.  
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La programmazione finanziaria dell’AdB nazionale era fissata dalla legge 196/2009, riguardante la 

Contabilità di Stato. L’Ente, non essendo dotato di autonomia di bilancio, seguiva il ciclo di programmazione 

dello Stato.  L'assetto amministrativo e contabile era regolato dalla legge 253/1990 (art. 15) che introdusse 

nelle Autorità di bacino un regolamento di amministrazione e contabilità e che rimandava al decreto 

interministeriale le modalità di accreditamento e rendicontazione delle risorse. 

Seppur l’attuale configurazione distrettuale come ente pubblico non economico contempli un’autonomia 

finanziaria e quindi gestionale, il DPCM del 04.4.2018 ha confermato la vigenza della contabilità speciale 

con risorse stanziate ancora sul 2018 e 2019 dai capitoli del bilancio di competenza del Ministero 

dell’Ambiente con rigidità nel fare variazioni o riallocazioni e con una caratteristica di esiguità delle stesse 

per la necessaria programmazione. Nonostante l’approvazione da parte del Ministero del Regolamento di 

Contabilità ancora nel 2020 l’impianto è stato costituito ma la contabilità segue ancora il doppio canale. 

Pertanto la correlazione tra la dimensione della performance ed il grado di utilizzo delle risorse è riferibile 

ancora sull’annualità 2020 al solo costo delle risorse umane almeno fin tanto che in attesa anche della 

regolamentazione contabile amministrativa per definire l’impianto di regolamentazione. 

Per quanto attiene il sistema dei controlli interni si evidenzia che l’Ente non è dotato di un apparato 

organizzativo dedicato al Controllo di Gestione ed in particolare, fino ad ora, tale processo è alimentato 

dall’ Organismo Indipendente di Valutazione con la finalità di generare una prassi operativa e dei modelli di 

riferimento in merito al monitoraggio e alla rendicontazione degli obiettivi strategici ed individuali.  

 

4. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA ED ALLA PREVENZIONE DI 

FENOMENI CORRUTTIVI 
 

L’entrata in vigore della L. 190/2012 ed i decreti attuativi della legge stessa, il  D.lgs. n. 33/2013 inerente il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e  il D.lgs. n. 39/2013 inerente le disposizioni di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed imprese private in 

controllo pubblico, hanno visto una successiva evoluzione con l’entrata in vigore D. Lgs. 97/2016: un 

ulteriore passo verso un ampio ed effettivo concretizzazione della trasparenza dei poteri pubblici da 

intendersi sia come obiettivo che come strumento per raggiungere ulteriori obiettivi: accountability, 

efficienza, integrità, prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché partecipazione e tutela dei diritti dei 

cittadini. 

La nuova trasparenza amministrativa, come da D. Lgs. 97/2016 che ha novellato il D. Lgs. 33/2013, e la 

libertà di accesso alle informazioni rappresentano un tema estremamente attuale ed ampiamente 

dibattuto in seno alla Pubblica Amministrazione. 
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Un percorso, quello del legislatore, che punta alla realizzazione della trasparenza amministrativa e che nella 

sua rivisitazione, non si vuol limitare solo, nelle intenzioni, alla sola razionalizzazione del complessivo 

quadro degli obblighi informativi posti a capo alle amministrazioni ma che affianca al diritto di accesso 

civico, il diritto di accesso generalizzato applicabile a tutte le informazioni detenute dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed attivabile da chiunque. 

Con il PNA 2016 le Amministrazioni sono chiamate a promuovere il processo di diffusione delle 

informazioni attraverso il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dove il 

Piano Triennale per la Trasparenza, poi definito Programma, deve vedere la luce come una sezione del 

Piano Anticorruzione stesso. 

L’assetto organizzativo dell’Ente e la definizione delle nuove funzioni sono riferibili al 2019 (decreto del 

Segretario n. 13 del 18/02/2019) ciò ha rappresentato un limite per la piena concretizzazione del Piano di 

Prevenzione della Corruzione. Gli eventi sopra descritti hanno costituito un ulteriore limite alla sua 

predisposizione. 

 

L’Amministrazione ha atteso gli adempimenti dovuti in materia di prevenzione della corruzione sulla base 

degli indirizzi del RPCT e della normativa vigente anche per gli obblighi di pubblicazione. Per quest’ultima 

dimensione gli esiti sono riportati nella griglia e relativa documentazione riferibile alla delibera ANAC 

213/2020 in data 28/07/2020 

 
Arezzo, 09/04/2021                                                                                                       Firmato 

          

        Dott.ssa Francesca Cioni 


