
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 - ASSE E 
 Progetto Performance PA Ambito B - Linea 2 

Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale 

Seminario Regionale 

La rivisitazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

negli enti aderenti al progetto: stato dell’arte e prospettive evolutive 

Crotone 5 luglio 2013 
-------------- 

Aspettative di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione e 

stato dell’arte del Piano di miglioramento 

 
Ing. Francesco Fusto 

Sindaco Comune di Borgia 



Perché l’Ente ha aderito 
 
• Amministrazione giovane e insediata da meno di un anno  
 
• Grande interesse per l’innovazione organizzativa e per la crescita professionale e delle 
competenze del personale 
 

 
• Cogliere l’opportunità di ridisegnare il sistema di misurazione della performance in 
modo da orientarlo verso il monitoraggio delle linee strategiche previste dal programma 
di mandato dell’amministrazione 
 
• Percorso formativo  realizzato presso la sede dell’ente a supporto dell’esigenza di 
avviare processi di cambiamenti stabili e irreversibili  
 
• il Progetto performance PA mette a disposizione 

• un team di professionisti  
• schemi e metodologie  
• documenti di lavoro 

 
 



Il ciclo di gestione della performance  non è solo un adempimento ma una necessità 
per  

 
Gli organi di indirizzo politico al fine di orientare le politiche 
 
 
I responsabili di area/settore/servizio al fine di orientare la gestione in modo 
efficiente ed efficace e sviluppare le competenze interne in modo adeguato rispetto 
alla missione istituzionale dell’Ente nel’’ambito della visione politica 
dell’amministrazione 
 
 
I Cittadini e gli altri  portatori di interesse perché possano essere chiari i risultati e le 
criticità 

Come vogliamo utilizzare la misurazione della performance 



Aspetti qualificanti del sistema di misurazione che vogliamo rafforzare 
 

• Significatività delle misure 
 
 
• Stabilità delle misure 
 
 
• Credibilità 

Aspetti  da sviluppare 



 Trasparenza:  

o Sul sito non sono disponibili il piano della performance e il peg 2012 e la relazione sulla performance 

 L’art. 5 prevede che il piano della performance venga approvato antro 20 giorni dall’approvazione del 

bilancio: non viene stabilito quale comportamento l’amministrazione debba tenere nella ipotesi di 

spostamento della data di approvazione del bilancio 

 Nel regolamento si fa riferimento (per esempio in merito alla capacità di differenziazione) ai criteri indicati 

nella metodologia (allegato B al regolamento). La metodologia dovrebbe essere conosciuta e diffusa; non 

può essere patrimonio esclusivo del nucleo di valutazione. Deve essere pubblicata! 

 Il regolamento non stabilisce quale effetto debba avere sulla valutazione individuale la performance generale 

dell’Ente e delle Unità organizzative 

 Il regolamento non contiene le schede di assegnazione degli obiettivi, le schede relazione e le schede di 

valutazione. Non indica con quale strumento debbano essere adottate 

 Piano della performance-PEG: 

o Non viene stabilito alcun legame con gli ambiti di misurazione della performance organizzativa, previsti 

dal d.lgs. 150/2009 

 Le procedure di conciliazione: non è stabilito entro quanto i valutatori devono pronunciarsi sull’istanza di 

revisione 

 Gli istituti premiali non sono disciplinati 

 

Alcuni aspetti critici 



 Presenza di un regolamento di disciplina della performance e della premialità 

 Il regolamento è ben strutturato e contiene alcune importanti particolarità 

 La struttura del piano della performance 2011 consente di individuare obiettivi 

strategici e operativi con annesso un sistema di indicatori che appaiono rispettosi dei 

requisiti previsti dall’art. 5 del d.lgs. 150/2009  e dall’art.10 sulla struttura del piano 

 Il piano della performance individua indicatori per la misurazione della performance 

generale di ente 

 Il regolamento prevede la misurazione della performance organizzativa di ente e delle 

singole unità organizzative 

 Il regolamento introduce una interessante modalità di valutazione “degli standard di 

conduzione dell’attività ordinaria”(rispetto dei termini procedimentali e respetto degli 

stardard quali-quantitativi dei servizi) 

 Il regolamento stabilisce che la mancata approvazione della relazione sulla 

performance è condizione ostativa per l’erogazione delle indennità di risultato e della 

produttività 

 

Alcuni  punti di forza 



Attività effettuate: 
• 2 laboratori per 

• ricognizione documentale 
• analisi delle principali criticità del sistema e delle modalità di intervento 
• elaborazione di una bozza di regolamento 

Monitoraggio del progetto di miglioramento 

Attività future: 
• approvazione del nuovo regolamento e delle schede di valutazione entro il mese di 
luglio 2013 
• 2 seminari informativi/formativi per coinvolgere tutto il personale responsabile di 
area/settore/servizio dell’Ente nella nuova impostazione metodologica (sett.-dic. 2013) 
• 1 laboratorio sperimentale per l’applicazione della metodologia valutativa attraverso la 
corretta individuazione/assegnazione degli obiettivi 
• 1 seminario informativo/formativo per l’applicazione corretta della valutazione dei 
comportamenti professionali 


