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Art.1   
Istituzione del Servizio di Controllo interno e di valutazione  
 

E' istituito, quale unità operativa di staff nell'ambito dell'organigramma del Comune di Costacciaro, 
il Servizio di Controllo Interno e di valutazione, che opera in posizione di autonomia, con il compito di 
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la 
corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento 
dell'Amministrazione . 

Alla direzione del Servizio di Controllo Interno e di valutazione é preposto un collegio composto da 
due membri nominati dalla Giunta Comunale per la durata di anni due. 

Uno dei membri, che assume le funzioni di Presidente, é scelto tra esperti esterni all'Ente, di 
comprovata qualificazione professionale nell'ambito del controllo gestionale. 

L'altro componente è individuato nella figura del Segretario Comunale. 
La scelta del membro esterno del Collegio deve avvenire secondo un criterio di equilibrio tra 

competenze giuridiche, economiche e gestionali. 
 

Art.2  
Compiti del Servizio concernenti il Controllo Interno 
 

Il Servizio di Controllo Interno e di valutazione, in particolare, anche avvalendosi di strumenti 
informatici: 
- collabora con il Sindaco, la Giunta Comunale ed i Responsabili di Servizio nell'approntamento del 
P.E.G.; 
- verifica, in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi definiti annualmente, la 
realizzazione degli obiettivi fissati e la gestione dei budget assegnati ai Responsabili di servizio in 
relazione al Piano Esecutivo di Gestione; 
- verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, la produttività del lavoro; 
- definisce annualmente, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e della Giunta e d'intesa ove 
possibile, con i responsabili di servizio, i programmi ed i parametri di riferimento del controllo; 
 

Art.3  
Compiti del Presidente del Collegio 
 

Il Presidente del Collegio, che deve essere necessariamente il membro esterno, esercita le seguenti 
funzioni: 
- coordina l'attività del Collegio; 
- dispone gli accessi e gli accertamenti presso le varie Unità dell'Amministrazione Comunale; 
- trasmette al Sindaco le relazioni periodiche sullo svolgimento delle attività del Servizio di Controllo 
Interno; 
- propone al Sindaco e alla Giunta, sulla base delle rilevazioni dell'attività del Servizio di Controllo 
Interno, le modifiche organizzative dell'Amministrazione, giustificate da ragioni di efficienza e migliore 
gestione. 
 
 

Art.4  
Collaboratori 
 

La Giunta nomina un dipendente dell'Ente, di qualifica non inferiore alla categoria C, che svolge le 
funzioni di Segretario. 

La Giunta nette a disposizione del Servizio Controllo Interno idonee strutture per lo svolgimento 
delle attività di competenza, nonché assegna il personale necessario per il funzionamento del servizio. 

 
Art.5   

Poteri del Servizio  
 

Il Servizio di Controllo Interno e di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e al sistema 
informatizzato di gestione degli stessi, nonché può ottenere dagli uffici di ciascun settore o struttura 
omologa qualsiasi atto o notizia. 

Il Servizio può effettuare e disporre verifiche ed accertamenti al fine di valutare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati. 

Il Servizio riferisce con relazioni almeno semestrali al Sindaco ed ai responsabili dei Servizi o di 
strutture omologhe i risultati del controllo eseguiti, evidenziando le cause di mancato o parziale 



conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, proponendo le 
azioni correttive e segnalando, altresì , le irregolarità eventualmente riscontrate. 

 
Art.6   

Coinvolgimento e collaborazione della struttura con il Servizio di Controllo Interno e di 
Valutazione 

 
Il Servizio di Controllo Interno e di valutazione si avvale anche delle strutture informatiche e delle 

conoscenze tecniche del Sistema Informativo del Comune. 
Il Servizio di Controllo Interno e di valutazione può chiedere, ai Responsabili di Servizio 

dell'Amministrazione, di collaborare alla formazione dell'attività istruttoria, fornendo documenti, pareri. 
I Responsabili di Servizio devono comunicare con ogni urgenza, al Servizio di Controllo Interno, 

l'insorgere di problematiche ed imprevisti che potrebbero intralciare il raggiungimento degli obietti 
previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel P.E.G. al fine di attivare, ove possibile, gli 
strumenti necessari a sollevare quanto rilevato. 

E' fatto obbligo ai Responsabili di Servizio di prestare la collaborazione al Servizio di Controllo 
interno e di valutazione in ordine a ricerche statistiche e metodologiche sul buon funzionamento 
dell'apparato dell'Amministrazione Comunale. 

 
Art.7  

Risorse finanziarie per il funzionamento del Servizio 
 

Al Servizio di Controllo interno e di valutazione sono assegnate annualmente le risorse finanziarie 
necessarie al suo funzionamento. 

La gestione delle spese per il buon funzionamento delle strutture del Servizio di Controllo Interno 
avviene secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 77/95 e dal vigente Regolamento di Contabilità del 
Comune. 

Gli atti di gestione relativi alle risorse a disposizione del Servizio sono assunti dal Responsabile del 
Servizio "Controllo di gestione e valutazione" previo assenso del Presidente del Collegio. 

 
Art.8   

Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo 
 
L'attività di controllo viene svolta con le modalità di cui all'art.40 del D. Lgs. 77/95 con le seguenti 

rilevazioni e valutazioni: 
- rilevazione del raggiungimento degli obiettivi programmati, valutazione dell'efficienza ed dell'efficacia 
dei servizi con particolare riguardo al contenimento e/o razionalizzazione della spesa, verifica della 
qualità dei servizi con una particolare riguardo al grado di soddisfazione dei cittadini/utenti. 

L'azione amministrativa può essere valutata anche attraverso la comparazione, con gli Enti limitrofi 
aventi caratteristiche analoghe "Benchmarking", in termini di efficienza ed efficacia. La comparazione 
delle performance di uno o più servizi é effettuata tra valori a consuntivo e dati extra contabili omogenei 
di riferimento. 

Il controllo deve seguire il criterio della "Regolarità ", inteso come correttezza di gestione delle 
risorse, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; la regolarità é valutata attraverso il 
riscontro, eseguito anche a campione, degli adempimenti compiuti e attraverso l'accertamento della 
qualità dei processi amministrativi effettivamente praticati, con riferimento agli effetti interni ed esterni 
prodotti, con particolare riguardo al miglioramento dei tempi di sviluppo dei procedimenti amministrativi 
e della trasparenza degli stessi. 

 
Art.9  

Parametri standard e strumenti di controllo 
 

Il Servizio di Controllo Interno propone, almeno annualmente, i parametri di riferimento delle 
operazioni di controllo e degli standard necessari alla pianificazione, alla programmazione e al controllo 
dei risultati della gestione, secondo le indicazioni fornite dal Sindaco e sentita la Conferenza dei 
Responsabili di Servizio. 

Il Servizio di Controllo Interno definisce gli elementi, le metodologie, la modulistica e i sistemi 
generali per lo sviluppo del processo di pianificazione, programmazione e controllo dell'attività 
complessiva dell'Amministrazione Comunale. 

 
Art.10  

Analisi degli scostamenti e delle relative cause 



 
Il Servizio di Controllo Interno e di valutazione individua ed analizza la natura degli scostamenti 

riscontrati rispetto agli obiettivi fissati dalle norme ovvero dai programmi del Consiglio Comunale e dalle 
direttive della Giunta, che costituiscono la base del Piano Esecutivo di gestione, avendo riguardo alle loro 
cause di formazione. 

Il Servizio esprime altresì valutazioni tecniche sulle possibili azioni correttive rispetto ai risultati 
della gestione. 

Tali valutazioni devono essere immediatamente rese note al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio 
interessati. 

 
Art.11   

Funzioni del Servizio concernenti la funzione di Valutazione 
 
Il Servizio di controllo interno e di valutazione esercita le funzioni di Nucleo di Valutazione, che 

opera in posizione di autonomia, con il compito di valutare, sulla base di criteri oggettivi individuati 
all'inizio di ciascun anno, i Responsabili di Servizio, oltre a collaborare con gli stessi nell'individuazione 
dei criteri e nella valutazione del personale di staff. 

 
Art.12  

Compiti del Servizio concernenti la funzione di Valutazione 
 

Il Servizio: 
- collabora con il Sindaco e la Giunta, d'intesa, ove possibile, con i Responsabili di Servizio, 
nell'approntare i criteri di valutazione per l'attribuzione agli stessi dell'indennità di posizione e risultato 
prevista dall'art.10 del C.C.N.L.; 
- collabora con i Responsabili di Servizio nell'approntare i criteri di valutazione del personale di staff 
inquadrato nelle categorie economiche A) B) e C) ai fini dell'attribuzione del trattamento economico 
accessorio; 
- collabora, con il Servizio di Controllo Interno, nella valutazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili 
di Servizio per conoscere nella sua interezza l'attività dell'Ente ed al fine di valutare con maggiore 
obiettività il raggiungimento o meno degli obiettivi programmati; 
- valuta, sulla base dei dati forniti dal Servizio di Controllo Interno e su quanto vorrà accertare 
direttamente, con i criteri di cui alla lettera a), i Responsabili di Servizio. 

Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i due membri, é ritenuta 
valida la valutazione del Presidente che é tenuto a motivare lo scostamento di valutazione con il 
Segretario Comunale. 

 
Art.13  

Disposizione finali e transitorie 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nella legge n. 142/1990, nella legge n. 241/1990, nel D.Lgs. n. 
29/1993 e successive modificazione, nella legge n. 273/1995 , nel D.Lgs. n. 77/1995 e del nuovo 
C.C.N.L.. 

L'attività del Servizio di Controllo Interno e di Valutazione deve svolgersi nel rispetto delle 
disposizioni che regolano le attività di controllo dell'efficienza e di valutazione gestionale, nonché 
qualitativa nelle pubbliche amministrazioni. 

========================================== 


