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Risultati delle indagini 
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Universo di 

riferimento:

108 Province

Rispondenti:

79 Province

(73%)

Periodo dell’indagine: 

Marzo – Maggio 2012

Le amministrazioni

Province Regioni

Universo di 

riferimento:

19 Regioni + 2 

Province Autonome

Rispondenti:

18 Regioni

(85%)

Periodo dell’indagine: 

Maggio - Giugno 2012
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Quadro dei 

Regolamenti della 

Provincia

Adeguamento 

normativo Regioni

L'amministrazione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai 

principi contenuti nei titoli II e III del D.lgs. 150/2009?
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Organismo indipendente di valutazione

L'amministrazione si è dotata dell’Organismo Indipendente di Valutazione?

Province Regioni

Sono presenti componenti esterni?
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26 amministrazioni (37%) hanno creato un 

documento ex novo; 42 amministrazioni 

(60%) hanno utilizzato documenti 

preesistenti, con una distribuzione 

trasversale rispetto alle regioni italiane.

Esiste un documento programmatico 

pluriennale contenente obiettivi 

strategici, indicatori e target?

Ciclo di gestione della performance

Province Regioni

L’amministrazione si è dotata di un 

Piano della Performance 2011-2013?

9 amministrazioni (50%) hanno 

creato un documento ex novo.
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Il documento di sistema è

adottato in 51 casi (64%) e in via 

di definizione in 22 casi (28%)

Misurazione della performance 

organizzativa

Province Regioni

Il documento di sistema è

adottato in 13 casi su 18 (72%)
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Misurazione della performance individuale

Province Regioni
L’amministrazione ha rinnovato il sistema di valutazione della 

performance individuale?

Esiste un documento che descrive la metodologia di valutazione?
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Trasparenza

Province Regioni

L’amministrazione ha adottato il 

Piano Triennale della Trasparenza?
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Opportunità segnalate dalle Regioni 
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Criticità segnalate dalle Regioni



- da una parte ha fortemente stimolato le amministrazioni al miglioramento 

della performance attraverso l’utilizzo di strumenti più razionali e  precisi

(quantificazione degli obiettivi, definizione di indicatori, target)

- dall’altra parte bisogna evitare il rischio che questa strumentazione sia usata in modo 

autoreferenziale

La Riforma   

• gli indicatori sono spesso definiti dagli 

interessati senza confronti 

• sono poco orientati al cittadino

• I target sono scarsamente sfidanti

Opportunità e rischi


