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Premessa 

Caratteristiche generali del sistema di misurazione e valutazione della performance 

 
 

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso (performance del Comune), alle unità organizzative  o aree  di 

responsabilità in cui si articola (performance di UO) e ai singoli dipendenti (performance individuale). 

 

 

Gli ambiti della misurazione e valutazione della performance organizzativa (del Comune e delle UUOO) fanno 

riferimento a: 

a)   l’impatto delle politiche attivate in funzione dei bisogni della collettività rilevati; 

b)   l’attuazione di piani e programmi (rispetto di fasi, tempi, consumo risorse, standard previsti); 

c)   la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 

d)   la modernizzazione e il miglioramento  qualitativo  dell’organizzazione  e  delle competenze professionali; 

 e)  lo sviluppo qualitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 

anche attraverso l’introduzione di forme evolute di partecipazione e collaborazione;  

 f)   l’efficienza nell’impiego  delle  risorse,  con  particolare  riferimento  al  contenimento  ed  alla riduzione dei 

costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g)   la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h)    la promozione di obiettivi di tutela delle pari opportunità sia internamente che esternamente. 

 

(Figura 1) 

 

Figura 1 Gli ambiti della misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 

 
 

 

 

 

 

La  misurazione  e  la  valutazione  della   performance  individuale delle  Posizioni organizzative è collegata: 

a)   alla performance generale del Comune; 

b)   al raggiungimento di obiettivi relativi all’UO di appartenenza; 

c)   al raggiungimento di obiettivi individuali;  

d)   alle competenze professionali e manageriali nonchè ai comportamenti organizzativi dimostrati; 

e)   alla capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori (significativa differenziazione dei giudizi). 

 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è collegata: 

a)   alla performance generale dell’UO di appartenenza; 

b)   al raggiungimento di obiettivi individuali; 

c)   alle competenze professionali e ai comportamenti organizzativi dimostrati. 
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Annualmente, al fine di assicurare  la  qualità,  comprensibilità  ed  attendibilità  dei  documenti  di 

rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono: 

a)     di norma entro   il   31   gennaio,   un   documento   programmatico   triennale,   denominato   Piano   della 

Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di  bilancio 

ed in particolare con gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi,  e che definisce,  con riferimento agli 

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

della performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i 

relativi indicatori; 

b)   entro il 30 giugno, un documento, denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, 

con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere. 

 

In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di  

risultato alle Posizioni Organizzative che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per 

omissione o inerzia  nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad 

assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

 

Il D. Lgs. 150/2009 prevede inoltre che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale, anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti 

gestionali  e  all’utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali,  dei  risultati dell’attività 

di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

 

 

Alla luce del quadro delineato e tenuto conto delle linee guida del Governo e delle Autorità Indipendenti in tema 

di misurazione e valutazione della performance e di trasparenza e delle disposizioni applicabili a questo Ente, di 

seguito si illustrano le caratteristiche del Sistema di misurazione e valutazione definito per il Comune di Cantello. 
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1. Il ciclo della gestione della performance 
 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa 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 

dell’Amministrazione, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi 

(Figura 2). 

 

Figura 2 Il ciclo di gestione della performance 

 

 

 
 
  

a )  la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori E  

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

si realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione : 

 le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all’inizio del mandato 

amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale con un 

orizzonte temporale di cinque anni; 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente quale allegato al Bilancio di 

previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle 

diverse aree di attività; 

 il Piano Risorse Obiettivi integrato dal Piano della Performance, approvato annualmente dalla Giunta, 

che contiene gli obiettivi e le risorse assegnati alle diverse aree. 

  

Il processo di programmazione finanziaria e di bilancio si inserisce nel Sistema della performance richiedendo 

il raccordo con la Performance, come segue: gli obiettivi di bilancio introducono informazioni sulla finalità 

delle spese, mentre quelli del Piano della performance orientano l’azione amministrativa che sarà oggetto 

di misurazione e valutazione. Nella predisposizione dei relativi documenti è necessario un approccio 

integrato e coerente sia sotto il profilo della tempistica che sotto il profilo dei contenuti.  
 

 

c) L’eventuale monitoraggio  in corso di  esercizio è realizzato dalla  struttura organizzativa preposta,   

attraverso  la  predisposizione  degli  stati  di  avanzamento  di  quanto  contenuto  nei documenti  di   

programmazione.  A  seguito  di  tali  verifiche  sono  proposti  eventuali  interventi correttivi, a cura della 

Giunta, necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi. 
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d) e) f) - Figura 3  L’integrazione tra performance e risorse 
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2.  I principi guida della performance organizzativa - misurazione e valutazione   

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa deve rappresentare in modo completo, 

integrato, immediato e di facile comprensione: 

* ex-ante, la performance che il Comune intende realizzare; 

* ex-post, quella effettivamente realizzata, con evidenziazione degli eventuali scostamenti. 

 

Il modello di rappresentazione delle performance organizzative si fonda sui seguenti macro-ambiti (Figura 4): 

 

Figura 4 Il modello di valutazione della performance organizzativa 

 

 

Macro-ambito 1. Il grado di attuazione della strategia. Il Comune di C a n t e l l o  i dentifica, sulla base delle 

priorità degli organi di indirizzo, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione operativa. 

 

Macro-ambito 2. Il portafoglio delle attività e dei servizi. Il Comune di C a n t e l l o  identifica le attività e i 

servizi che  contraddistinguono la propria azione rispetto agli utenti e ai portatori di interesse di 

riferimento.    

 

Macro-ambito 3. Lo stato di salute dell’amministrazione. Il Comune di Cantello identifica a quali condizioni si 

svolge l’attività con l’obiettivo di garantire che il perseguimento delle strategie e degli obiettivi operativi, lo 

svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi avvengano in modo tale da assicurare la continuità di 

produzione di risultati nel tempo; l’Amministrazione ha il dovere di rendere esplicito se è in grado 

effettivamente di svolgere le attività istituzionali garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo 

dell’organizzazione e il miglioramento delle relazioni con interlocutori e portatori di interesse. 

 

Macro-ambito 4. Gli impatti dell’azione amministrativa (outcome). Il Comune di Cantello identifica gli 

impatti che produce nell’ambiente esterno, in particolare in termini di risposta ai bisogni.  

 

Macro-ambito 5. I confronti interni e con altri comuni (Benchmarking), qualora significativi. Il Comune di 

Cantello, se ritenuto produttivo, promuove il confronto  di  performance  tra  le  sue  articolazioni organizzative  

ed  identifica  i  soggetti esterni rispetto ai  quali intende svolgere una comparazione delle proprie 

performance.  

 

Tenendo presente queste dimensioni, il Comune dovrà definire  obiettivi, indicatori e valori-target che si 

propone ex-ante di raggiungere. Questi elementi troveranno compiuta rappresentazione nel Piano della 

Performance assumendo, in linea con quanto previsto dal D.lgs. 150/09, un orizzonte triennale ed una logica di 

aggiornamento annuale. 

 

A posteriori i risultati effettivamente conseguiti troveranno compiuta rappresentazione all’interno della 

Relazione sulla performance. 
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Aspetto qualificante  del  sistema  di  valutazione  della  performance  organizzativa  deve  essere 

l’immediatezza e la facile leggibilità, oltre alla garanzia di un’agile consultazione e selezione dei contenuti da 

parte dei   soggetti   che   intendono   avere   informazioni   relative   alle   performance   programmate   ed 

effettivamente realizzate. 

 

Con riferimento  ai  singoli  macro-ambiti,  di  seguito  si  esplicitano  i  requisiti  che  il  sistema  di 

valutazione deve rispettare. 

 

2.1 Il grado di attuazione della strategia 
 

Il fine è quello di comprendere quali sono gli obiettivi strategici fondamentali del Comune di Cantello, nonché il 

grado di relativo conseguimento. 

Il Comune deve: 

a) individuare gli obiettivi strategici; 

b) definire per ogni obiettivo strategico fasi e tempi di attuazione e indicatori quali-quantitativi di 

performance attesa (obiettivi operativi). 

 

2.2 Il portafoglio delle attività e dei servizi 
 

La performance del Comune non è solamente collegata alla qualità delle strategie e alla capacità di attuazione 

delle stesse, ma è altresì riconducibile alla quantità e qualità di attività, prestazioni e servizi assicurati. 

Il sistema di valutazione deve consentire un agevole accesso alle informazioni fondamentali riguardanti le singole 

attività e servizi, oltre che assicurare una rappresentazione del portafoglio nel suo insieme. 

 

2.3 Lo stato di salute dell’amministrazione 

 
La performance del Comune, la qualità dell’amministrare e del gestire, deve essere anche valutata rispetto alla 

capacità di supportare l’organizzazione, assicurandone il raggiungimento dei risultati non solo nel breve, ma anche 

nel medio e lungo periodo. 

In questa prospettiva sono rilevanti gli aspetti di: 

- salute finanziaria, riconducibili alle tradizionali analisi di bilancio; 

- salute organizzativa, collegati alla modernizzazione ed al miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 

competenze in dotazione; 

- salute del sistema di relazioni. 

 

Il Comune deve declinare ciascuna area di salute in dimensioni qualificanti, considerando, tra l’altro: 

- per l’area di salute finanziaria, l’equilibrio economico-finanziario, il livello delle entrate, il livello delle spese, il 

patrimonio, l’indebitamento; 

- per l’area di salute organizzativa, il capitale umano, la formazione e lo sviluppo delle competenze, il benessere 

organizzativo, le pari opportunità, lo stato dell’innovazione tecnologica, il grado di digitalizzazione; 

- per l’area di salute delle relazioni, il coinvolgimento degli interessati nella gestione amministrativa. 

 

2.4    Gli impatti dell’azione amministrativa (outcome) 
 

Nella definizione degli obiettivi strategici sarà opportuno individuare specifici indicatori di outcome. 

Il sistema di valutazione deve rappresentare i principali “risultati” che l’amministrazione desidera produrre. 

 

2.5    I confronti interni e con altre Amministrazioni (benchmarking) 
 

Un aspetto valutativo della performance richiede, ove significante, il confronto interno tra ambiti organizzativi e 

con altre organizzazioni, ovvero l’analisi del posizionamento in termini relativi dei livelli di performance attesi e 

conseguiti rispetto a quelli di organizzazioni similari. 

Nel caso di confronto esterno dovranno essere adottati semplici e immediati strumenti di rappresentazione tali da 

garantire un’immediata comprensione del posizionamento relativo dell’amministrazione rispetto a tali indicatori. 

Ex post l’analisi del posizionamento consente di valutare quali sono i punti di forza e i principali gap da 

recuperare. 
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3.  I principi guida della performance individuale 
 
Il Comune di Cantello è chiamato a valutare la performance individuale delle proprie posizioni organizzative e 

dei propri dipendenti in modo da assicurare: 

a)  la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze; 

b)  il pieno riconoscimento del contributo assicurato e dei risultati conseguiti; 

c)   l’attuazione del principio di meritocrazia. 

 

A tal fine il Comune deve: 

a) identificare le linee guida e qualificanti della propria politica del personale; 

b)  definire ed adottare il metodo di valutazione; 

c)   disegnare il sistema premiante, di natura monetaria e non monetaria; 

d)  collegare gli esiti della valutazione al sistema premiante; 

e)   definire il processo di valutazione con riguardo ai tempi, le fasi, gli attori e le responsabilità. 

 

3.1 L’Indicatore di Performance Individuale (IPI) –  

Collegamento con la valutazione della performance organizzativa 

 
Il sistema di valutazione individuale del Comune di Cantello si fonda sulla costruzione di un Indicatore di 

Performance Individuale (IPI). 

L’indicatore, nelle sue componenti, d e v e  da tenere conto delle caratteristiche del soggetto valutato (ruolo 

ricoperto nell’organizzazione), delle possibili finalità della   valutazione  e   del   relativo  orizzonte  temporale,  e  

della  correlazione  tra  performance organizzativa e performance individuale. 

L’Indicatore di  Performance  Individuale  (IPI) prevede:  

 a)  l’identificazione degli ambiti fondamentali ai quali collegare la valutazione della performance individuale; 

b)  l’attribuzione di un peso relativo ai singoli ambiti, in ragione degli obiettivi di politica del personale.  Di  

regola,  quanto  più  ampia  è  la  responsabilità  dei  soggetti  valutati,  tanto maggiore deve essere il 

collegamento tra performance organizzativa e individuale. 

Per  assicurare  la  confrontabilità  delle  valutazioni  è preferibile  che l’Indicatore di Performance Individuale si 

traduca in un punteggio finale  assegnato al singolo dipendente. 

 

  3.2  Le linee guida per la valutazione della performance individuale 

 
In  applicazione  delle  indicazioni  sopra  riportate,  le  caratteristiche  fondamentali  del  sistema  di valutazione   

della   perfomance   individuale   e   del   collegamento   tra   questa,   la   performance organizzativa e il sistema 

premiante, sono definite, così come gli aspetti relativi alle procedure di conciliazione ai fini della verifica della 

correttezza valutativa, nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale”.  

 

In una logica di progressiva evoluzione del sistema, tali documenti potranno conoscere sviluppi, modifiche e  

adattamenti,  sempre  finalizzati  al  miglioramento  delle  capacità  del  Comune  di valutazione della 

performance individuale e al collegato riconoscimento dei meriti. Resta fermo l’obbligo di revisione annuale, che 

può consistere anche in una ricognizione. Tale revisione / ricognizione deve essere formalizzata in un atto di 

Giunta e deve altresì ottenere previamente il parere obbligatorio e vincolante dell’OIV. 
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4.  Utilizzo dei Sistemi informativi. 

 
Al  fine  di  garantire  la  piena  operatività  del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  e  lo  sviluppo qualitativo  

dello stesso nel tempo, il Comune verificherà lo stato del funzionamento dei sistemi informativi compresi i 

programmi gestionali, specie in relazione al processo di digitalizzazione, e se necessario procederà al loro 

adeguamento.  

 

 

5. Performance e trasparenza 
 
L’adozione e la pubblicazione del modello di misurazione e valutazione della performance costituisce per il 

Comune di Cantello un aspetto qualificante dell’operazione trasparenza. In particolare la trasparenza 

relativamente alla performance organizzativa e individuale si propone di: 

a)    qualificare il rapporto con i cittadini e con gli stakeholder, favorendo il controllo sociale e la promozione 

della partecipazione democratica; 

b) promuovere una focalizzazione sui risultati da produrre in assenza dei meccanismi tipici del  mercato; 

c)  qualificare l’attività  di  programmazione  favorendo  uno  sforzo  di  rappresentazione  delle priorità e  

l’esplicitazione ex ante di progetti strategici, obiettivi e indicatori significativi; 

d)   promuovere la responsabilità e l’integrità attraverso l’introduzione della consuetudine a rendere conto. 

 


