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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA 

 

Con il DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, sono state introdotte numerose novità in 

tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale volte a 

migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività 

amministrativa idonee a garantire un miglioramento continuo dei servizi 

pubblici. 

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di Ciclo della performance, 

intesa come processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione 

della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello 

individuale, passando dalla programmazione operativa, alla definizione degli 

obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. 

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico 

triennale, “da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della performance che il piano della performance richiamano 

strumenti di programmazione e valutazione già presenti all’interno 

dell’Amministrazione:  

1. le linee programmatiche di governo da cui discendono le priorità 

strategiche dell’amministrazione comunale;  



2. la relazione previsionale e programmatica che le traduce in azione su un 

arco temporale triennale; 

3. il piano esecutivo di gestione che assegna le risorse ai Responsabili di 

P.O. e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori 

per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di 

valutazione dei Responsabili e dei dipendenti.  

 

 

In questo esercizio, coerentemente a quanto previsto dall’ANAC e peraltro 

disposto Il D. L. 10.10.2012, n. 174 convertito dalla legge n. 213 del 

07.12.2012, che integra l’art.169 del TUEL con l’aggiunta del comma 3-bis che 

recita : 

“Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di 

previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di 

semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente 

testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 

esecutivo di gestione”,  

l’ Amministrazione prosegue il processo di allineamento tra il Piano di 

performance e il Peg seguendo  il disposto delle norme citate,  per rendere 

organica l’unificazione  dei due piani.  

L’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015 prosegue 

avviene tenendo conto dell’intero impianto di programmazione sulla base dei 

principi di razionalizzazione e snellimento dell’attività amministrativa e 

della ripartizione delle competenze fra organi di governo e management al fine 

del perseguimento dei massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità.  

I Responsabili di Posizione organizzativa  garantiranno invece la massima 

effettività del ruolo direzionale, ponendo particolare attenzione ai seguenti 

indirizzi:  



• visione d’insieme e finalizzazione costante della propria azione ai 

complessivi obiettivi  

 dell’Amministrazione;  

• costante rapporto informativo e propositivo con gli Assessori di 

riferimento;  

• massima collaborazione intersettoriale e collegialità d’azione;  

• massimo spirito di appartenenza. 

 

 

 

 

 

IL PIANO DELLA PERFORMANCEIL PIANO DELLA PERFORMANCEIL PIANO DELLA PERFORMANCEIL PIANO DELLA PERFORMANCE  

 

Il Piano di performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 

obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione, tempi e pesi, e la valutazione della prestazioni 

dell’Amministrazione, dei responsabili di settore e dei dipendenti .  

Gli obiettivi assegnati al personale responsabile incaricato di posizione 

organizzativa ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati 

con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica del Comune. 

Questo documento vuole individuare quindi nella sua interezza la chiara e 

trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla 

definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni 

attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance 

organizzativa e della performance individuale (quest’ultima suddivisa fra i 

Responsabili di Settore e i dipendenti assegnati al settore stesso). 



Il piano della performance    è parte integrante del ciclo di gestione della 

performance che in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi.    

    

PROCEPROCEPROCEPROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

 

L’insieme dei documenti costituiti dalle Linee programmatiche, dalla Relazione 

Previsionale e Programmatica e dal Piano Esecutivo di Gestione, nel soddisfare 

nel  loro complesso ai principi sopra accennati costituiscono il Piano della 

performance del Comune (art 35 R.O.U.S) . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piano della performance: programmi e progetti/obiettivi Piano della performance: programmi e progetti/obiettivi Piano della performance: programmi e progetti/obiettivi Piano della performance: programmi e progetti/obiettivi 

dell’amministrazionedell’amministrazionedell’amministrazionedell’amministrazione 

Ogni programma può essere composto da più progetti attuativi (obiettivi) ed a 

ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione 

per la sua attuazione nonché i target da conseguire. 

 I documenti del piano della performanceI documenti del piano della performanceI documenti del piano della performanceI documenti del piano della performance    

I documenti che fanno parte del Piano di performance sono: 

a)Linee programmatiche di mandato 

Documento approvato dal Consiglio Comunale nel quale sono delineati i programmi 

da realizzare nel quinquennio di mandato. 

b) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)  



Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa, sull’assetto 

organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di 

previsione annuale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi 

della RPP.  

In questo contesto risulta evidente,  la centralità del Peg  nella gestione 

della performance, risulta ancora più chiara  se si considera che esso ha il 

compito di : 

• definire gli obiettivi che l’amministrazione  intende raggiungere con le 

risorse di cui dispone;  

• individuare i risultati che essa si propone di conseguire ed i relativi 

indicatori per la loro misurazione.  

Non bisogna inoltre dimenticare le difficoltà a misurare con i criteri di 

rendimento e di performance  servizi spesso non misurabili erogati dal Comune.  

In sintesi possiamo sicuramente affermare che Le Linee programmatiche di 

mandato,sono sicuramente la stella polare e costituiscono il punto di partenza 

del processo di pianificazione strategica. 

Esse contengono, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l’Ente nelle 

successive scelte. 

Dalle linee di mandato discendono pertanto le linee strategiche di azione e i 

relativi obiettivi. 

Nel Piano Esecutivo di Gestione sono, inoltre, individuati gli indicatori per 

misurare il raggiungimento degli obiettivi e sono assegnate le risorse ai 

Responsabili. 

L’ altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la Relazione 

Previsionale e Programmatica. 



La relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di 

tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in 

attuazione delle linee strategiche dell’Amministrazione. 

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e i progetti, 

riguardando spesso più settori e servizi. Ogni linea strategica si collega a uno 

o più programmi e progetti. 

Nel Piano della Performance è messa in evidenza questa relazione e pertanto 

tutti i documenti che formano il sistema di Bilancio (Relazione Previsionale e 

Programmatica - Bilancio di Previsionaleannuale – PEG – Rendiconto di  

Gestione), risultano essere completamente allineati.    

    

L’ allineamento dei due piani ( Peg e Performance) rappresenta per la nostra 

Amministrazione un primo step  finalizzato a ricercare una chiara e trasparente 

definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione 

degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e 

realizzate per la successiva misurazione della performance organizzativa (ossia 

dei risultati che l’Ente si propone di raggiungere nel suo complesso) e della 

performance individuale (ossia la valutazione dei risultati dei Responsabili  e 

dei dipendenti). 

L’amministrazione aveva già individuato nei precedenti Peg degli obiettivi 

comuni a tutti i settori con valenza pluriennale e che ancora oggi risultano 

attuali e validi,  quali:    

• A)A)A)A)Puntuale osservanza delle scadenze, previste dalla normativa di 

riferimento, definite annualmente dalla Giunta Comunale, degli adempimenti 

propedeutici e preordinati alla approvazione degli strumenti di 

programmazione:DUP, Bilancio Preventivo, Rendiconto e intermedi ( 

equilibri di bilancio, assestamento.........)  , delle richieste del NdV                                                     

• B)B)B)B) Mantenimento e miglioramento degli attuali standard quali-quantitativi 

degli uffici e dei servizi per l’esercizio  2015 e per i successivi 2016-

2017, rispetto agli standard in possesso dell’Amministrazione.     



• C) C) C) C) Prosecuzione del processo di dematerializzazione degli atti e delle 

procedure di formalizzazione delle manifestazioni di volontà nel 2015.  

L'obiettivo  da considerarsi strategico proseguirà negli anni 2016-2017. 

 

• D)D)D)D) Mappatura dei Principali procedimenti ed inserimento della modulistica 

nella sezione trasparenza 

 

 

GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Gli obiettivi sono stabiliti a diversi livelli decisionali. Gli obiettivi 

definiti al massimo livello Giunta/Consiglio sono detti “obiettivi 

strategici”. Gli obiettivi definiti a livello intermedio Giunta/  

Responsabili P.O. sono detti “obiettivi operativi”.  

Gli obiettivi strategici hanno le seguenti caratteristiche:  

• si riferiscono all’ente nel suo complesso (es. rispetto patto stabilità), a 

politiche specifiche dell’ente o a grandi progetti (es. realizzazione di 

un’opera pubblica strategica per il territorio e per il suo sviluppo);  

• hanno di norma un arco temporale pluriennale (di norma almeno il triennio);  

• richiedono l’apporto congiunto di più unità organizzative.  

Gli obiettivi operativi hanno le seguenti caratteristiche:  

• sono, di norma, riferiti a specifici processi correnti o progetti o all’unità 

organizzativa nel suo complesso;  

• hanno un arco temporale annuale o coincidente con la durata di un progetto;  

• sono affidati alla responsabilità di una specifica unità organizzativa.  

Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sono definiti di norma nel 

PEG.  

La funzione “controllo di gestione” è chiamata a monitorare gli obiettivi 

operativi. La funzione “controllo strategico” a monitorare gli obiettivi 

strategici.  

Agli obiettivi è collegato un budget, composto dalle dotazioni 

economico/finanziarie assegnate a ciascun  Responsabile, dalle risorse 



strumentali e da quelle umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati  con il PEG.  

 Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 è il risultato di un percorso 

di confronto e condivisione tra l’Amministrazione e i Responsabili dei settori 

sotto il coordinamento del Nucleo di Valutazione. 

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il 

proprio apporto e contributo in termini di conoscenze e professionalità, 

producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione 

degli obiettivi e portando alla definizione di un piano condiviso. 

L’elaborazione del PEG è stato sinergico con quello del Bilancio di Previsione 

ed ha permesso di ricondurre tali documenti all’interno di un unico processo 

orientato alla “sburocratizzazione” dei documenti di programmazione, che in 

tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, consentendo una lettura 

non solo contabile dei documenti stessi. 

Il Piano degli obiettivi così proposto per l’anno 2015, è composto da obiettivi 

riconducili alle principali linee strategiche dall’amministrazione. 

 In particolare, alcuni di questi obiettivi appartengono ad ambiti di rilievo 

per l’amministrazione comunale, quali lo sviluppo infrastrutturale e 

l’innovazione organizzativa legata al controllo interno ed ai servizi per i 

cittadini, di cui fanno parte anche la comunicazione e la semplificazione. 

Nel corso dell’anno verranno effettuati dei  report  sullo stato di avanzamento 

degli obiettivi.  

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere 

pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 

d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale. 

Nella redazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 (PEG) si è tenuto conto di 

quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169 dispone: “Sulla base 

del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo 

definisce, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 



gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 

responsabili dei servizi.”  

Il PEG pertanto fa parte di un Sistema che partendo dal programma amministrativo 

del Sindaco traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da 

svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.  

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato 

alla realizzazione dei programmi e progetti del Piano di Mandato. 

In particolare nel Piano degli Obiettivi sono contenuti: 

• Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma 

amministrativo del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio; 

• Obiettivi operativi: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance 

gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi 

settori. 

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso 

l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate secondo le indicazioni 

contenute nelle singole schede. 

Il Peg ha quindi  la funzione di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta 

l’attività gestionale dell’ente, indirizzandola da una parte alla 

realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli obiettivi 

strategici e di sviluppo, dall’altra a fare funzionare l’ente nel suo 

complesso e garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini e alla città. 

Tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione ricordiamo in particolare: 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015/2017); 

• Programma triennale  per la Trasparenza e  l’Integrità; 

• Rendere razionale ed efficace la distribuzione dell’offerta formativa del 

territorio; 

• Creazione di una rete territoriale di  integrazione tra sociale e 

sanitario in collaborazione con la ASL8  e con l’Università( Plus 21); 

• Formazione del personale; 

• Ottimizzare le risorse e monitoraggio  delle procedure; 



• Dematerializzazione degli atti; 

• Rispetto delle scadenze previste dalla normativa; 

• Implementazione della copertura in banda larga finalizzata  ad agevolare 

lo sviluppo economico e  la competitività; 

• Realizzazione della rete del gas; 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro: Qualificazione e miglioramento della 

sicurezza; 

• Gestione razionale delle emergenze;  

• Armonizzazione delle procedure di manutenzione degli interventi sulle 

piattaforme stradali, negli edifici pubblici comprese le scuole; 

• Ricerca finanziamenti per attuazione di piani di edilizia residenziale 

pubblica;  

• Ottimizzazione della raccolta differenziata; 

• Porre attenzione al tema dell’efficienza energetica e al tema della 

produzione delle energie rinnovabili; 

• Infrastrutture viarie-impiantistica sportiva e culturale; infrastrutture 

del benessere – mobilità dolce ; 

• Conclusione dell'opera relativa alla realizzazione piste ciclabili. 

 

Oltre agli  obiettivi strategici sono stati individuati anche gli obiettivi 

ordinari di Peg (vedi allegato A) che l’Amministrazione vuole indicare per 

riassumere l’attività ordinaria-gestionale dell’anno 2015. 

In un momento successivo si procede allo sviluppo di schede descrittive, in cui 

gli obiettivi assegnati verranno dettagliati in fasi contenenti anche i 

rispettivi indicatori che consentiranno una lettura unitaria dell’attività 

complessiva dell’Ente e che permetterà di rispondere alla previsione normativa 

del novellato art. 169 citato,  il quale prevede appunto, al fine di 

semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, una unificazione 

organica sia del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, 



comma 1, del TUEL, che del Piano della performance di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

IL  MERITOIL  MERITOIL  MERITOIL  MERITO 

L’Amministrazione promuove, come previsto dal Regolamento Comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in adeguamento al Decreto Brunetta, 

il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale 

attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi. 

 

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALELLA PERFORMANCE INDIVIDUALELLA PERFORMANCE INDIVIDUALELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale dei titolari di 

posizione organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

• alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente ed 

alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

• al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli 

interventi; 



• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna; 

• alla capacità di valutazione del personale della propria area di 

responsabilità, evidenziabile attraverso una significativa differenziazione dei 

giudizi. 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale da 

parte dei responsabili di posizione organizzative è collegata: 

• al livello di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; 

• alla flessibilità nello svolgimento dei servizi; 

• al grado e spirito di miglioramento nell’attività lavorativa;;;; 

• alla capacità di relazione con l’utenza interna ed esterna. 

L’analisi della performance individuale avverrà utilizzando apposite schede di 

valutazione 

per i singoli dipendenti e per i Responsabili di Settore. 

Tali schede saranno compilate a cura dei responsabili di settore per i 

dipendenti sottoposti ed a cura del Nucleo di Valutazione per i responsabili di 

settore.    

    

    LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA 

SODDISFAZIONE DELL’UTENZASODDISFAZIONE DELL’UTENZASODDISFAZIONE DELL’UTENZASODDISFAZIONE DELL’UTENZA    

    

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è collegata ai 

seguenti risultati: 

• la soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita; 



• il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei 

piani e programmi previsti; 

• la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 

servizi, anche attraverso l’eventuale attivazione di modalità e procedure 

interattive; 

• l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;;;; 

• la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

• il contenimento dei costi per l’erogazione dei servizi rispetto alle 

previsioni di spesa. 

Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta 

Comunale ai fini della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi 

strategici e l’adozione della relazione sulla performance. 

La soddisfazione dell’utenza va costantemente vagliata e monitorata. Il Comune 

per essere in costante rapporto con la cittadinanza/utenza sia direttamente sia 

attraverso la propria struttura, si doterà  di una scheda sulla soddisfazione e 

valutazione della qualità dei servizi resi. 

 

 

 

CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

    

La redazione del presente Piano comprensivo del PEG e della Performance, 

rappresenta il primo step di avvicinamento al disposto del nuovo dettato 

normativo dell’art. 169 del TUEL  che prevede che gli strumenti di 

programmazione finanziaria e di performance siano unitari ed integrati. 

Il Piano continuerà ad essere adeguato ed integrato progressivamente anche con 

l’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012.  



Sarà pertanto oggetto di aggiornamento e coordinamento con il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Piano di Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. 
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