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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE
DEL COMUNE DI MODENA

Il presente Sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale
(SMVP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 28 del 2 febbraio 2021
previo parere annuale e vincolante positivo (verbale Prot. n. 28270) del Nucleo di valutazione.
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INTRODUZIONE
Il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale (SMVP) è stato
introdotto dal D. lgs 150/2009 e successivamente modificato dal D. lgs. 74/2017, nonché definito con
specifiche delibere dell’ANAC1 e successivamente con le Linee Guida per il Sistema di Misurazione e
valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del dicembre 20172.
Ogni amministrazione pubblica, in base alla suddetta normativa vigente, è tenuta a misurare ed a valutare
annualmente la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative
o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti (art 3 c. 2 del citato decreto).
La misurazione e la valutazione della performance afferiscono quindi a dimensioni composite e nello
specifico riguardano:
1. La performance organizzativa relativa all’amministrazione nel suo complesso (performance di ente)
ed alle singole strutture, ovvero alle singole articolazioni dell’amministrazione;
2. La performance individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e di tutto il
personale

FIGURA 1 AMBITI DI VALUTAZIONE
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

A tal fine, gli enti adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo
indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi
offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di
trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
La misurazione e la valutazione rappresentano inoltre solo due delle fasi del più ampio ciclo della
performance.
1

Delibere n. 89/2010; 104/2010; 114/2010; 1/2012
Nonché con le Linee guida per il Piano della performance N. 1 Giugno 2017, le Linee guida per la Relazione annuale
sulla performance N. 3 Novembre 2018, le Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche
N. 4 Novembre 2019, le linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale N.5 Dicembre 2019
2

4
Direzione generale, Comune di Modena

Le funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance sia
organizzativa che individuale insieme definiscono, infatti, il completo ciclo della performance.
La sequenza logico-temporale di tutte le fasi del ciclo della performance è quella qui rappresentata
sinteticamente. Ciascuna fase sarà descritta in dettaglio nel resto documento.
FIGURA 2 FASI E DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE

MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E
RENDICONTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE
PROGRAMMAZIONE

MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E
RENDICONTAZIONE

I soggetti coinvolti nel ciclo della performance sono diversi: dall’organo di indirizzo politico-amministrativo,
al quale compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la definizione degli obiettivi strategici e operativi, ai
dirigenti e personale dell’ente, al Nucleo di valutazione, ai cittadini/utenti.

Le finalità principali che persegue il SMVP sono:
1.
promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione
della performance
2.
promuovere l’integrazione fra tutti i sistemi di programmazione e di bilancio dell’ente (ciclo della
programmazione economico-finanziaria) e gli altri sistemi di controllo interno
3.
favorire a livello di programmazione il collegamento tra obiettivi strategici, operativi e gestionali
4.
garantire un costante monitoraggio e controllo anche degli input, permettendo il collegamento tra
risorse, risultati ed effetti ultimi dell’azione amministrativa
5.
consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione, anche ai fini
dell’individuazione di interventi correttivi in corso d’esercizio;
6.
verificare il conseguimento degli obiettivi, attraverso la definizione di opportuni indicatori e quindi
consentire la misurazione e la valutazione del livello di performance atteso e realizzato con
evidenziazione delle cause degli eventuali scostamenti;
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7.
8.

9.
10.

informare e guidare i processi decisionali, sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema di
misurazione e valutazione;
valorizzare il merito, l’impegno e la produttività di ciascun dipendente, attraverso il collegamento tra
valutazione della performance organizzativa, valutazione della performance individuale e sistema
premiante;
promuovere processi di miglioramento delle prestazioni anche in termini di qualità dei servizi resi ai
cittadini;
assicurare la trasparenza interna ed esterna del ciclo della performance e dalla sua misurazione e
valutazione.
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1. IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Il ciclo della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. Pianificazione e programmazione: definizione di obiettivi e indicatori e allocazione delle risorse. In
questa fase, nello specifico, si procede con:
• definizione e assegnazione degli obiettivi, a vari livelli, che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse.
2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, in itinere ed ex post,
correlata anche ai sistemi premianti; in tale fase, nello specifico, le azioni sono:
• monitoraggio in corso di esercizio degli stati di attuazione degli obiettivi definiti, a vari livelli, e
attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti.
3. Rendicontazione dei risultati; in tale fase viene svolta un’analisi, basata sulla precedente misurazione
e valutazione, e nello specifico si procede con:
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, in relazione ai diversi
livelli di pianificazione e programmazione.
A. Nella prima fase del ciclo, la programmazione, l’amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge
di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. Vengono infatti definiti livelli differenti di
obiettivi (strategici, operativi ed esecutivi), con orizzonti temporali differenti, correlati gli uni agli altri
in una logica che va dalla pianificazione strategica alla programmazione esecutiva. La fase di
programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance
organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di valore pubblico, ovvero del
miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi. Questa fase include
diversi documenti di programmazione, complementari l’uno all’altro, in quanto tutti parte di un
unico e più ampio processo di pianificazione e programmazione.
B. La seconda fase del ciclo parte dalla misurazione. Innanzitutto, risulta fondamentale distinguere le
attività di misurazione da quella di valutazione. Misurazione e valutazione della performance sono
attività distinte ma complementari, in quanto entrambi fasi del più ampio Ciclo della Performance.
Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e
degli impatti da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori.
Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei
fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un
valore di riferimento.
La fase di misurazione serve infatti a quantificare:
- i risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso
- i contributi delle articolazioni organizzative e dei gruppi
- i contributi individuali (performance individuali).
La misurazione può essere realizzata in momenti differenti in relazione alle esigenze dei diversi
decisori. Tipicamente, infatti, i sistemi prevedono delle misurazioni intermedie (monitoraggio) ed
una misurazione finale alla conclusione del periodo (anno) di riferimento. La frequenza del
monitoraggio può variare a seconda delle caratteristiche dei fenomeni oggetto di osservazione. In
tutti i casi le attività di monitoraggio devono essere documentate mediante un efficace sistema di
reportistica.
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Sulla base del livello misurato di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target prefissati, si effettua
la valutazione, ovvero si formula un “giudizio” complessivo sulla performance, cercando di
comprendere i fattori (interni ed esterni) che possono aver influito positivamente o negativamente
sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, anche al fine di apprendere per migliorare
nell’anno successivo.
La fase di valutazione diviene, quindi, fondamentale per:
- identificare i fattori che hanno portato allo scostamento;
- verificare se gli scostamenti sono dovuti ad un problema del sistema, con particolare riferimento
alle fasi di programmazione e misurazione. In questo caso è utile tenere conto dei possibili
miglioramenti del sistema valutando con attenzione il beneficio informativo del miglioramento del
sistema rispetto al costo e alla sostenibilità dello stesso;
- analizzare se le cause di scostamento sono esogene o endogene, sebbene la separazione tra fattori
esogeni e endogeni non sia sempre così netta.
La fase di valutazione si conclude, quindi, con la formulazione di un giudizio o con l’assegnazione di
un punteggio (sulla base di metriche predefinite), che potranno essere utilizzati per diverse finalità,
fra le quali si ricordano, a titolo di esempio non esaustivo: il miglioramento organizzativo; la
ridefinizione degli obiettivi dell’amministrazione; la valorizzazione delle risorse umane, anche
attraverso gli strumenti di riconoscimento del merito e i metodi di incentivazione della produttività
e della qualità della prestazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.
C. La fase della rendicontazione prevede quanto segue. Gli esiti del processo di valutazione della
performance organizzativa devono essere documentati mediante reportistica appositamente
definita dall’amministrazione. La norma vigente prevede che la rendicontazione della performance
organizzativa confluisca nella Relazione sulla performance, relazione che rappresenta l’atto
conclusivo del ciclo della performance ed evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della performance (che le
amministrazioni pubbliche centrali devono approvare entro il 31 gennaio). Ai sensi dell’art 10,
comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, entro il 30 giugno
di ciascun anno, le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione
annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata
dall’OIV.
FIGURA 3 CICLO DELLA PERFORMANCE

(Fonte: Dip. Fun. Pubblica)
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FOCUS: NORMATIVA SPECIFICA PER GLI ENTI LOCALI IN TEMA DI CICLO DELLA PERFORMANCE
Sebbene la logica del ciclo della performance sia la medesima per le amministrazioni centrali e gli enti locali,
questi ultimi non sono tenuti all’adozione dei documenti di programmazione, valutazione e
rendicontazione definiti per le amministrazioni centrali (artt. 7-10 del D.lgs. 150/2009).
L’art. 10 citato infatti non obbliga le amministrazioni locali né ad adottare il Piano della performance, né,
soprattutto, a rispettare le scadenze, che sono previste solo ed esclusivamente per le amministrazioni
diverse da quelle locali.
L’art. 169 c.3 bis del D.lgs. 267/2000 definisce infatti che per gli enti locali il Piano della performance è
integrato organicamente nel Piano esecutivo di gestione
Le regole disposte dall’ordinamento degli enti locali sono infatti:
- per l’approvazione del piano degli obiettivi, si ritrovano nel richiamato comma 3-bis dell’articolo 169 del
Tuel, ai sensi del quale “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico
di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e
dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1,
del testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel PEG”; pertanto, negli enti locali non c’è alcun piano della performance:
al suo posto il PEG, del quale deve far parte il piano dettagliato degli obiettivi, che coincide col piano della
performance;
- Il comma 1 dell’articolo 169 del Tuel che indica il termine di approvazione del PEG: “La giunta delibera il
piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Per gli enti locali quindi non esiste il termine del 31 gennaio per l’approvazione del piano dettagliato degli
obiettivi: poiché esso è parte integrante del PEG, la scadenza resta il ventesimo giorno successivo
all’approvazione del bilancio.
Gli enti locali debbono inoltre ricordarsi di approvare, nelle more del bilancio di previsione, un PEG
provvisorio, così da avviare la gestione e il ciclo necessario per la valutazione dei dipendenti, come ha più
volte indicato la Corte dei conti, a partire dalla deliberazione della Sezione Autonomie 18/2014.
Rispetto alla rendicontazione, la previsione contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 10 del d.lgs. 150/2009,
infatti, stabilisce che “Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può
essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo”.
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2. IL CICLO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA NEL
COMUNE DI MODENA
Stante le precedenti premesse e le citate fonti normative, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance del Comune di Modena, con riferimento alla dimensione della performance organizzativa, si
articola nelle seguenti fasi:
La prima fase del ciclo della performance corrisponde alla programmazione; a tale livello è possibile
distinguere tra:
 pianificazione strategica
 pianificazione operativa
 programmazione esecutiva
La seconda fase afferisce la misurazione e valutazione e quindi le fasi del c.d. “controllo”; anche tale livello è
possibile distinguere tra:
 controllo strategico
 controllo operativo
 controllo esecutivo
La terza ed ultima fase riguarda la rendicontazione, differenziabile in:
 rendicontazione del livello strategico
 rendicontazione del livello operativo
 rendicontazione del livello esecutivo
Ad ogni fase corrispondono specifici strumenti, assunti con differenti atti amministrativi, complementari
l’uno all’altro, tali da formare una sequenza logica di rappresentazione del ciclo della performance.
FIGURA 4 SISTEMA DI PROGAMMAZIONE E CONTROLLO E "ALBERO DELLA PROGRAMMAZIONE"
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2.1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
L’”albero” della programmazione riportato in Figura n.4 fornisce la rappresentazione logico-grafica del
sistema di pianificazione con cui si stabiliscono priorità e obiettivi a partire dal programma di mandato del
Sindaco fino ad arrivare alla programmazione operativa ed esecutiva.
In ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti di programmazione, stabilito nell’allegato 4/1 al
D.lgs. 118/2011 e s.m. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, l’albero della performance costituisce infatti la
mappa logica che rappresenta i legami tra le linee di mandato istituzionale, gli obiettivi strategici e obiettivi
operativi espressi nel Documento Unico di Programmazione e i piani d’azione concreta esplicitati negli
obiettivi gestionali esecutivi e attività del Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente.
L’albero della programmazione fornisce quindi una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed
integrata dei vari livelli di obiettivi, orientati e finalizzati alla realizzazione delle linee di Mandato
dell’amministrazione.
In tale ambito, i contenuti della programmazione dell’Ente locale si distinguono in più livelli, quello
strategico, quello operativo ed esecutivo.
A livello strategico sono prese decisioni riguardanti le politiche pubbliche, le strategie e i piani d’azione, nei
quali sono individuati gli obiettivi e le priorità che inquadrano le attività definite dalle decisioni operative.
Il livello operativo concerne l’attuazione delle politiche e delle strategie per il raggiungimento dei risultati
attesi.
A livello esecutivo le decisioni prese riguardano l’utilizzo delle risorse, il funzionamento dei processi
produttivi e i beni e servizi prodotti.
Ai diversi livelli della programmazione sono anche associati diversi strumenti/documenti di pianificazione
della performance organizzativa, complementari l’uno all’altro in quanto tutti parte di un unico e più ampio
processo di pianificazione e programmazione. I differenti documenti sono:
- le linee programmatiche di mandato /indirizzi di governo
- il documento unico di programmazione (DUP), sezione strategica (SES) e sezione operativa (SEO)
- il piano esecutivo di gestione (PEG)
Da un punto di vista logico e processuale gli obiettivi strategici definiti nel Dup Ses sviluppano le linee
programmatiche di mandato, mentre la Sezione Operativa del DUP costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione, definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
Sezione Strategica. La Sezione Operativa contiene infatti la programmazione operativa dell’ente e in
particolare la definizione degli obiettivi a livello operativo per il triennio di interesse. Gli obiettivi operativi
articolano gli obiettivi strategici attraverso ulteriori informazioni (finalità, risultati descrittivi, tempi) ed essi
sono in seguito specificati dagli obiettivi esecutivi del successivo livello di programmazione esecutiva.
Oltre al processo, strumenti e contenuti della programmazione, il principio applicato della programmazione,
allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.m., al paragrafo 4.2., definisce anche la seguente tempistica per la
presentazione e la successiva approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le
conseguenti deliberazioni. (…); contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei programmi riferito al primo
semestre
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. (…).
d) Il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio
i) Lo schema di rendiconto sulla gestione…Da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento
(di cui costituisce allegato la Relazione sulla gestione)
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2.1.1 Pianificazione strategica: linee di mandato e DUP SES
In ottemperanza alle norme vigenti, i documenti relativi alla fase di pianificazione strategica del Comune di
Modena sono le Linee di mandato e il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica
declinati come segue:
• Linee di mandato (art. 46 c. 3 D.lgs. 267/2000) – si tratta di un documento presentato dal
Sindaco ed approvato dal Consiglio comunale ad inizio legislatura, e contenente gli indirizzi di
governo quinquennali; in esso si delineano i programmi e progetti contenuti nel programma
elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si
sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione. Ai sensi dello
Statuto del Comune di Modena, la prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco
entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il
termine di 10 giorni dalla convocazione […] nella stessa seduta, il Sindaco presenta gli indirizzi di
governo. La discussione ed il voto sull’approvazione degli indirizzi avvengono in una successiva
seduta da tenersi entro 15 gg. dalla prima. Per la definizione del documento di governo è
consentita la presentazione di integrazioni e modifiche da parte di tutti i gruppi consiliari,
costituiti ai sensi dell’art. 31. Il Sindaco, in quest’ultima seduta, dà comunicazione della
composizione della Giunta.
• Documento Unico di Programmazione (DUP) (art. 170 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000; D.lgs.118/2011)
– è un documento presentato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio comunale, ha carattere
generale, costituisce la guida strategica ed operativa del Comune, consente di fronteggiare in
modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità finanziarie, ambientali e organizzative ed
è costituito da due sezioni, articolate secondo quanto disposto dal principio contabile applicato
della programmazione (D.lgs.118/2011).
Attraverso tale documento si definiscono gli obiettivi strategici che l’Amministrazione e i suoi organismi
partecipati si prefiggono di raggiungere nel corso del mandato, secondo le tempistiche definite nel citato
D.lgs.118/2011.
Esso costituisce inoltre atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
congiuntamente alla presentazione del bilancio di previsione, è possibile anche presentare al Consiglio
comunale una Nota di aggiornamento del DUP.
Il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, e in particolare del
bilancio di previsione, evidenzia quindi la totale integrazione tra il ciclo di programmazione economicofinanziaria e il ciclo di gestione della performance.
Il DUP costituisce infatti, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, non solo del bilancio triennale, ma
anche del piano triennale degli investimenti, del programma triennale delle opere pubbliche e del
programma biennale dei beni e servizi.
Da un punto di vista normativo, la disciplina del DUP è definita nel principio applicato della programmazione
di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell’art. 170 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000
ed è inoltre integrata con le fonti statutarie e regolamentari del Comune che declinano la normativa della
programmazione strategica alle proprie specificità:
- Statuto del Comune
- Regolamento di contabilità: approvato con deliberazione D.C. n. 62/2016
- Regolamento sui controlli interni: approvato con deliberazione D. C. n. 10/2013
- Regolamento di organizzazione: approvato con deliberazione D. G. n. 218/2002 e successive
modificazioni.
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Ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto3 il DUP viene infatti definito quale strumento della
programmazione di bilancio di mandato che riflette e rappresenta il programma politico-amministrativo
presentato dalla Giunta ed è esplicitamente formulato per l'esercizio al quale si riferisce, in cui sono
evidenziate e quantificate, in relazione alle scelte generali, le politiche delle entrate, delle spese e del
patrimonio.
Il Titolo II del Regolamento di Contabilità del Comune di Modena, all’art 8, assegna - in coerenza - alla
programmazione strategica, l’individuazione dei principali indirizzi che l’Amministrazione intende perseguire
entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di
riferimento.
Il DUP pertanto descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’amministrazione comunale, indica le
misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi
dell’ente, che dovranno essere tradotti nel piano esecutivo di gestione assegnato ai dirigenti ed ai dipendenti
del Comune.
L’elaborazione del Documenti Unico di programmazione precede il bilancio di previsione annuale e
pluriennale e deve anche giustificare la coerenza delle politiche locali con la programmazione europea,
nazionale e regionale. Nel DUP sono infatti altresì recepiti gli obiettivi individuati dal Governo nazionale per il
periodo considerato, anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di
programmazione comunitari e nazionali, ed in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione
regionale.
Deve essere garantita la correlazione tra il Dup ed il ciclo della performance organizzativa, richiamando i
livelli di pianificazione strategica ed operativa contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e la
conseguente programmazione esecutiva, definita nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale strumento
finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell’Ente, esplicitati dal Consiglio Comunale nel
Documento Unico di Programmazione (DUP).
La responsabilità complessiva del procedimento compete alla Direzione Generale, che cura il coordinamento
dell’attività di predisposizione del DUP e provvede alla sua finale stesura, ferma restando la responsabilità
del Servizio Finanziario relativamente alle sezioni economico-finanziarie.
Il parere di regolarità tecnica sul DUP viene espresso congiuntamente dal Direttore Generale e dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
Rispetto alla tempistica, la Giunta Comunale, sulla base delle specifiche direttive di carattere generale degli
indirizzi di governo fissati in sede di linee di mandato, nonché sui risultati dell’esercizio precedente come
dimostrati nel rendiconto della gestione, approva entro il 31.7 lo schema di DUP per il triennio successivo,
che viene poi presentato al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.
È previsto al comma 5 dell’art 10 del Regolamento di Contabilità che, qualora entro la data di approvazione
del DUP da parte della Giunta comunale non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il
quadro finanziario pluriennale, la Giunta comunale può presentare al Consiglio solo la sezione strategica,
rimandando la presentazione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento del DUP.

3

La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l’adozione di un documento di indirizzi generali,
finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e poliennale, che contenga sia l’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse
disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia
qualitativi che quantitativi. Il Consiglio adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei - o per ambiti
intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie - che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i
risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti. La Giunta fornisce periodicamente al Consiglio rapporti globali e per
settore, che consentano di verificare l’andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.
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Se alla scadenza prevista per la presentazione del DUP, risulta insediata una nuova amministrazione, e i
termini previsti dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il
termine previsto per la presentazione del DUP, i documenti programmatici di mandato sono presentate al
Consiglio contestualmente (Art. 10 comma 5).
Il Consiglio comunale approva il Documento Unico di Programmazione presentato dalla Giunta entro il
giorno precedente il termine ultimo per l’eventuale presentazione della nota di aggiornamento del DUP.
La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può essere accompagnata da uno o più ordini del giorno
contenenti integrazioni al documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei
confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento del DUP.
Infine, entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,
la Giunta può presentare al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
Gli aspetti finanziari degli emendamenti al bilancio di previsione sono recepiti nel DUP secondo le modalità
definite all’art. 13 del Regolamento di Contabilità; l'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione
comporta infatti il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento del DUP.
Il Consiglio approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.
Non sono diversamente ammissibili e procedibili gli atti che siano in contrasto con i contenuti del DUP o con
le previsioni del bilancio di previsione finanziario.
I termini definiti sono automaticamente adeguati in caso di proroghe all’approvazione del DUP e del bilancio
di previsione, disposte con atti ministeriali4.
Per quanto attiene le verifiche di Bilancio, di cui al Titolo III del Regolamento di Contabilità, è previsto all’art.
16 che Il DUP può essere modificato dal Consiglio durante l’anno in occasione delle variazioni del Bilancio di
previsione finanziario.
Le verifiche del Dup (vedasi capitolo sulla rendicontazione) sono due: il monitoraggio annuale del Dup
avviene infatti attraverso due stati di attuazione che fanno riferimento ai programmi contenuti nella Sezione
Operativa: lo Stato di attuazione dei programmi infrannuale e la Relazione sulla gestione annuale, approvati
dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale.
Entro i termini di presentazione del DUP ed in via propedeutica alla programmazione di bilancio per il
triennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio la ricognizione sullo “Stato di attuazione dei programmi”
contenuti nell’ultimo DUP approvato; entro i termini del conto consuntivo, la Giunta presenta al Consiglio la
“Relazione sulla Gestione” sui programmi contenuti nel DUP relativo all’anno di riferimento (Art. 10 comma
8 Regolamento di Contabilità).
Le suddette verifiche sono disciplinate anche nel Regolamento dei controlli interni che all’art. 25 definisce il
sistema dei controlli interni come strumento di lavoro, di guida e di miglioramento dell’organizzazione,
finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell’attività
amministrativa svolta dal Comune di Modena, nel rispetto del principio di trasparenza. Il sistema dei controlli
interni è diretto infatti anche a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).

5

L’art. 5 e 6 del Regolamento sui controlli definiscono la ricognizione infrannuale e la ricognizione annuale sullo stato di attuazione

dei programmi.
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Le ricognizioni indicano, per ciascun programma contenuto nel DUP, i risultati conseguiti, la spesa sostenuta
nell’esercizio e lo stato di attuazione degli investimenti; evidenziano inoltre la congruenza fra gli indirizzi
politici e i risultati conseguiti.
Il controllo strategico che si realizza attraverso la rendicontazione del Dup è volto al monitoraggio dello stato
di attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio comunale nei documenti di programmazione, attraverso
metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto a:
• obiettivi predefiniti;
• aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti;
• tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
• procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati;
• qualità dei servizi erogati;
• grado di soddisfazione della domanda espressa;
• aspetti socioeconomici
Il Documento Unico di Programmazione consta di due parti, la sezione strategica e la sezione operativa,
articolate secondo quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione.
Per quanto concerne la pianificazione strategica la parte di riferimento è la sezione strategica (Ses).
La Ses ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e contiene gli
indirizzi e obiettivi strategici, le analisi di contesto ed altri elementi generali.
La Ses definisce infatti gli indirizzi e gli obiettivi strategici, sviluppa e concretizza le linee programmatiche con
un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento, gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale (Def), le linee di
indirizzo della programmazione regionale (Defr).
a. Gli indirizzi strategici definiscono i macro-ambiti di intervento dell’amministrazione.
Gli indirizzi strategici dell’ente vengono sviluppati partendo dalle linee programmatiche di mandato
presentate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del TUEL, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
definiscono i macro-ambiti di intervento su cui verrà posta l’attenzione dell’amministrazione per
raggiungere nuovi livelli o garantire il mantenimento dei livelli esistenti di benessere e qualità della vita.
In questa sede occorre tracciare, avendo a riferimento gli obiettivi generali di finanza pubblica:
 i principali valori che caratterizzano il programma dell’amministrazione;
 le politiche di mandato da sviluppare per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 gli indirizzi generali di programmazione.
b. Ad ogni indirizzo strategico corrispondono uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi strategici
rappresentano gli impegni assunti dall’amministrazione e i risultati (di outcome) attesi;
rimangono invariati per la durata del mandato amministrativo, salvo aggiornamenti necessari da
mutati scenari economici e sociali di riferimento e sono infatti correlati all’analisi del contesto
esterno e interno. Gli obiettivi strategici sono individuati nel primo anno di mandato amministrativo
e successivamente vengono verificati circa lo stato di attuazione e appunto se necessario possono
essere riformulati, dandone adeguata motivazione.
Gli obiettivi strategici vengono formulati alla luce delle scelte di valore e dell’analisi di contesto. Vista
la natura strategica degli obiettivi, gli indicatori che li misurano sono riferiti, molto spesso, a risultati
di outcome: misurano, cioè, l’impatto dei prodotti amministrativi sul contesto e sugli equilibri
generali della comunità. Costituiscono obiettivi strategici, ad esempio, l’aumento della sicurezza del
territorio, la riduzione dell’abbandono scolastico, l’equità fiscale, l’incremento della qualità dell’aria
o della raccolta differenziata ecc.
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Gli obiettivi strategici devono essere formulati con riferimento alle missioni di spesa. Le missioni
rappresentano, sotto il profilo politico-istituzionale, "le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti con la spesa pubblica" e servono a comunicare le direttrici principali delle sottostanti
azioni amministrative da attuare. Attraverso le missioni, la spesa viene suddivisa per un numero
limitato di grandi finalità, capaci di rendere evidenti le principali funzioni esercitate dalla Pubblica
amministrazione e di fornire una rappresentazione sintetica della spesa.

c. Analisi di contesto: Indirizzi e obiettivi strategici devono essere definiti in coerenza con indirizzi
contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, con le linee
programmatiche di mandato, ma anche a partire da un’analisi strategica delle condizioni esterne e
interne caratterizzanti il territorio locale di riferimento, in quanto la programmazione ha il compito
di definire i risultati attesi (obiettivi) in un orizzonte temporale e in un contesto territoriale
predefinito.
Per poter individuare gli obiettivi strategici di mandato il DUP, alla pari di qualsiasi altro strumento di
programmazione, non può quindi prescindere da un’accurata analisi del contesto esterno ed interno
che condiziona le scelte, demandando all’analisi strategica la ricostruzione del più ampio contesto
territoriale, socioeconomico e finanziario che fa da sfondo alla programmazione.
Tra i principali elementi che costituiscono l’analisi di contesto vi sono:
Analisi strategica condizioni esterne
1) Obiettivi individuati dal Governo sulla base degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali (vincoli
di finanza pubblica, spending review, sblocco dei pagamenti, ecc.)
2) Valutazione della situazione socioeconomica attuale e futura del territorio e della domanda dei servizi pubblici locali
3) Parametri economici essenziali utilizzati per l’elaborazione dei flussi finanziari ed economici
Analisi strategica condizioni interne
1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali- indirizzi generali per gli organismi ed enti strumentali e società controllate e
partecipate
2) Indirizzi generali su risorse ed impieghi
• investimenti e realizzazione di OO.PP
• investimenti in corso di realizzazione e non ancora conclusi
• tributi e tariffe dei servizi pubblici
• spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità dei servizi resi
• necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi compresi nelle varie missioni
• gestione del patrimonio
• reperimento ed impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale
• indebitamento (sostenibilità ed andamento tendenziale)
• equilibri di bilancio (generali, corrente e di cassa)
3) Risorse umane: analisi della disponibilità e della gestione, con riferimento alla struttura organizzativa e alla sua evoluzione nel tempo, anche in
termini di spesa
4) Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

L’analisi del quadro territoriale locale definita nella sezione strategica del Dup del Comune di Modena è stata
recentemente integrata con alcuni indicatori per misurare il benessere equo e sostenibile (Bes) (si veda
Allegato A).
Gli indicatori di Bes nascono con l’obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di
vista economico, ma anche sociale e ambientale.
L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio
multidimensionale per misurare il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) con l’obiettivo di integrare le
informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere,
corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati 12 domini
fondamentali per la misura del benessere in Italia.
L’analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata annualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira a
rendere il Paese maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per
migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle
scelte individuali.
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Nel 2016 il Bes è entrato a far parte del processo di programmazione economica: per un set ridotto di
indicatori è previsto un allegato del Documento di economia e finanza che riporti un’analisi dell’andamento
recente e una valutazione dell’impatto delle politiche proposte. Inoltre, a febbraio di ciascun anno vengono
presentati al Parlamento il monitoraggio degli indicatori e gli esiti della valutazione di impatto delle policy.

Attualmente i contenuti della sezione strategica del Dup del Comune di Modena sono i seguenti:

Analisi delle condizioni esterne:
1. Quadro territoriale locale
2. Quadro economico-finanziario nazionale, con riferimento anche agli indirizzi contenuti nei documenti di
programmazione comunitari, nazionali e regionali
Analisi delle condizioni interne:
Situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Indirizzi su Organismi ed enti strumentali e soc. controllate e partecipate
Risorse umane dell’ente
Indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Indirizzi e obiettivi strategici (per ogni missione di bilancio)

FIGURA 5 SEZIONE STRATEGICA DEL DUP
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2.1.2 Pianificazione operativa: DUP SEO
Il documento relativo alla fase di programmazione operativa del Comune di Modena è il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per quanto concerne la Sezione operativa.
La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al
bilancio di previsione (triennale).
Il contenuto della Seo è definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici definiti nella Ses.
Nella Seo gli obiettivi strategici della Ses vengono declinati in obiettivi operativi annuali da realizzare
nell’arco del triennio. La sezione operativa (SeO) ha quindi un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del bilancio di previsione (triennale) di cui costituisce allegato.
La Seo è divisa in due parti; la prima parte della Seo concerne:
 la c.d. analisi delle condizioni operative, ovvero il quadro delle risorse a disposizione del triennio di
riferimento, le scelte in materia di tariffe e tributi locali, ecc.; si riportano quindi i dati relativi a:
manovra di bilancio, entrate, spese correnti e in conto capitale, indebitamento, saldo di finanza
pubblica, limiti, società partecipate, servizi dell’ente, risorse umane, risorse strumentali.
Viene presentato il quadro generale della manovra di bilancio con esplicitazione di quelle che sono le
politiche fiscali e di bilancio che si intendono perseguire. Segue l’analisi delle entrate e delle spese (sia
correnti che in conto capitale) con l’indicazione del saldo di finanza pubblica per la verifica del
raggiungimento di un risultato di competenza non negativo.
Questa parte si completa con l’esposizione degli organismi e società partecipate dal Comune, il quadro
economico dei soggetti partecipati e gli obiettivi assegnati.
Vengono quindi analizzate le condizioni operative, che rappresentano il punto di partenza dell’attività di
programmazione. È di tutta evidenza come il contesto, già ampiamente trattato nella sezione strategica da
una prospettiva di ampio respiro, debba in questa sede essere ulteriormente messo a fuoco per delineare i
contorni entro i quali è destinato a muoversi e ad interagire l’ente, subendone i limiti ed i condizionamenti.
Nell’analisi delle condizioni operative viene delineato il quadro delle risorse a disposizione nel triennio di
riferimento, alla luce della situazione socioeconomica, del quadro legislativo e delle scelte in materia di
aliquote e tariffe dei tributi locali. Avere contezza delle risorse disponibili è presupposto fondamentale per
individuare gli obiettivi operativi che attraverso il DUP l’amministrazione si impegna a realizzare nel triennio.
Analisi delle condizioni operative
1) le risorse umane, finanziarie e strumentali
2) i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare riguardo per i servizi fondamentali
3) gli obiettivi di finanza pubblica e le relative disposizioni per gli enti strumentali e le società partecipate
4) la valutazione generale dei mezzi finanziari e l’individuazione delle fonti di finanziamento, con l’evidenziazione del trend storico e dei relativi vincoli
5) gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
6) gli indirizzi sul ricorso generale all’indebitamento
7) l’analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti
8) la descrizione ed analisi della situazione economico-finanziaria degli organismi che costituiscono il gruppo amministrazione pubblica e gli effetti
sugli equilibri di bilancio

 Di seguito vengono descritti i singoli programmi di spesa all’interno di ciascuna missione e per
ciascun programma individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel triennio.
Per ogni programma devono quindi essere definiti nel DUP le finalità da conseguire, le motivazioni delle
scelte effettuate e le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
Gli obiettivi operativi devono essere collegati agli obiettivi strategici, di cui rappresentano uno strumento di
attuazione. Per ognuno di questi obiettivi dovranno essere indicati i tempi di realizzazione nonché i risultati
attesi. Solo in questo modo si potrà garantire effettiva trasparenza e capacità di controllo da parte di tutti i
cittadini e degli utilizzatori del bilancio.
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La sezione relativa alla programmazione operativa triennale illustra quindi gli obiettivi operativi, declinati
sulla scorta degli indirizzi strategici da conseguire e già contenuti nella Sezione Strategica, che si intendono
attuare nel corso del triennio di riferimento.
La definizione degli obiettivi operativi è completata dall’ individuazione delle risorse dedicate sia in termini di
spesa corrente per missione e programma di bilancio che di investimenti in conto capitale.
Sulla base degli obiettivi operativi così definiti, viene predisposta la seguente programmazione esecutiva,
rappresentata dal Piano esecutivo di Gestione, che articola i programmi operativi in obiettivi esecutivi,
attività gestionali e risorse.
A chiusura della prima parte della Sezione Operativa, vengono descritte la risorse umane disponibili e le
risorse strumentali definite dal conto economico-patrimoniale.
La seconda parte dello Seo contiene la sezione dedicata alle Programmazioni pluriennali in specifici ambiti
operativi. Essa include gli aspetti programmatori connessi a:
 programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale e programmazione biennale
forniture e servizi (art. 21 del D.lgs. n. 50/2016);
 programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 della Legge n. 447/1997);
 piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare disponibile (art. 58, D.L. n.
112/2008, conv. in Legge n. 133/2008).
(vanno considerati tutti gli ulteriori strumenti di programmazione previsti dal legislatore)

La struttura attuale della Seo del Comune di Modena è la seguente:
Parte 1
Analisi delle condizioni operative dell’ente
manovra di bilancio, entrate, spese correnti e in conto capitale, indebitamento, saldo di finanza pubblica, limiti, società
partecipate, servizi dell’ente, risorse umane, risorse strumentali.
Programmazione operativa triennale
Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente
intende realizzare nel triennio
Per ogni programma, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi
strategici indicati nella precedente SeS.
Per ogni programma, gli aspetti finanziari
Parte 2
Programma triennale llpp
Programmazione Fabbisogno del personale
Piano Alienazioni e valorizzazione immobili
Piano di razionalizzazione
Programma biennale degli acquisti e forniture

Con il Dup si realizza quindi la parte della pianificazione strategica e operativa.
I collegamenti per missione e programma di bilancio sono assicurati attraverso le relative risorse finanziarie.
La struttura del bilancio per missioni e programmi è quindi uguale a quella della programmazione a partire
dalla armonizzazione. Le missioni ed i programmi del bilancio – definiti a livello statale - sono i medesimi
descritti dal Dup e non possono essere né modificati né integrati dai singoli enti.
La missione rappresenta la funzione principale e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; il programma
rappresenta un aggregato omogeneo di attività.
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Dal punto di vista procedurale, la Sezione Strategica (SeS) del DUP è predisposta dalla Direzione Generale,
con la collaborazione di alcuni settori trasversali per le parti generali, e di tutti i settori per gli indirizzi e
obiettivi strategici;
la Sezione Operativa (SeO) è predisposta congiuntamente dal Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
relativamente alle parti economico-finanziarie, e dalla Direzione Generale relativamente alla raccolta ed
elaborazione delle parti generali nonché delle schede triennali dai singoli settori inerenti ai programmi da
attuarsi, inserendo le risorse finanziarie allocate.
FIGURA 6 MISSIONI, PROGRAMMI, INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI
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2.1.3 Programmazione esecutiva: PEG
Il Piano esecutivo di gestione (PEG - art. 169 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000) è l’ultimo documento che inerisce la
programmazione esecutiva, viene approvato annualmente dalla Giunta Comunale e contiene gli obiettivi e le
risorse assegnate ai servizi.
Per il Comune di Modena il Piano esecutivo, ai sensi delle normative vigente (vedi box), coincide con il Piano
della performance, in base alla logica dell’albero della performance secondo cui deve essere garantita la
correlazione tra i diversi livelli della programmazione descritti nel paragrafo precedente.
Esso infatti esplicita e quindi contiene tutta la filiera del Piano della performance, nel processo di
articolazione che va dagli obiettivi strategici a quelli esecutivi, passando per la articolazione in obiettivi
operativi.
Gli obietti esecutivi che dettagliano i contenuti degli obiettivi operativi del Dup sono infatti definiti nel Piano
Esecutivo di Gestione, che guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, attribuendo le
risorse economiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
Il Piano Esecutivo di Gestione è quindi da intendersi come uno strumento di programmazione esecutiva
finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell’Ente, esplicitati dal Consiglio Comunale nel
Documento Unico di Programmazione (DUP).
FIGURA 7 SISTEMA ED ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI

PROCESSO DEL PEG
I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione relativi alla programmazione esecutiva (obiettivi e attività) sono
proposti dai Dirigenti di Settore alla Direzione Generale.
Il Nucleo di Valutazione verifica e valida tali proposte al fine dell’inserimento nel Piano Esecutivo di Gestione,
con riferimento alla coerenza rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance e alla
misurabilità e valutabilità degli obiettivi e dei relativi indicatori.
Il PEG, nella sua completezza, è poi presentato dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta comunale.
Il Piano Esecutivo di Gestione è approvato dalla Giunta Comunale nella seduta successiva all’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio di riferimento, entro 20 giorni.
Qualora il bilancio di previsione risulti approvato, ma il sistema di obiettivi ed attività debba ancora essere
completato, è possibile provvedere all’approvazione del PEG contenente unicamente le risorse finanziarie e
le risorse umane per ciascun centro di responsabilità, rimandando l’approvazione del PEG contenente anche
obiettivi esecutivi ed attività gestionali, entro 45 giorni dall’approvazione del provvisorio. In tale periodo
transitorio i Dirigenti responsabili di PEG fanno riferimento agli obiettivi che scaturiscono dal Documento
Unico di Programmazione, dal Bilancio di Previsione, nonché agli obiettivi ed indirizzi che il Direttore
Generale, su mandato della Giunta comunale, potrà formulare con proprie disposizioni.
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Il Peg può eventualmente essere soggetto a variazioni in corso d’anno. La Giunta comunale può infatti
modificare in corso d’anno il Piano Esecutivo di Gestione con propria Deliberazione, fermo restando il
rispetto dei termini previsti dalla normativa e dal Regolamento di Contabilità. Le variazioni devono assicurare
il permanere della coerenza tra obiettivi, attività e risorse.
I dirigenti responsabili possono proporre alla Giunta comunale modifiche al Piano Esecutivo di Gestione, con
le modalità individuate dal Direttore Generale. Delle variazioni che comportano modificazioni alle sezioni
obiettivi esecutivi, servizi ed attività gestionali è data comunicazione, per conoscenza, al Nucleo di
Valutazione, che ne prende atto nella Relazione sulla Performance.
Le variazioni sono approvate, di norma, entro il mese di settembre.

STRUTTURA DEL PEG
L’art. 14, comma 4, del Regolamento di Contabilità dell’Ente, e l'art. 42, comma 4, del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente, prevedono che la struttura del Piano Esecutivo di Gestione venga stabilita con
determinazione del Direttore Generale qualora sia necessario procedere ad una modifica o adeguamento
della stessa.
La struttura attuale del Peg è la seguente e la stessa è finalizzata all’assegnazione degli obiettivi e delle
attività della gestione ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie.
Il Peg si compone di diverse sezioni, per ciascuna struttura di massima dimensione presente nell'Ente (così
come definita nel Regolamento di Organizzazione):
 Sezione Obiettivi, che contiene gli obiettivi esecutivi (di sviluppo/innovativi), di durata da
annuale a triennale;
 Sezione Attività, che contiene le attività gestionali (ordinarie/consolidate), di durata annuale;
 Sezione Dotazioni di personale, che raccoglie le dotazioni di personale assegnate ai
Responsabili di PEG;
 Sezione Dotazioni economiche e finanziarie, che raccoglie le risorse finanziarie assegnate ai
Responsabili di PEG

PEG: SEZIONE OBIETTIVI ESECUTIVI
La Sezione Obiettivi Esecutivi del Piano Esecutivo di Gestione indica per ciascun Settore gli obiettivi esecutivi
di innovazione e sviluppo.
Si tratta di obiettivi che rappresentano la traduzione operativa degli indirizzi e dei programmi contenuti nei
documenti programmatici dell’Amministrazione (Documento Unico di Programmazione - DUP), e/o che
perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento
dell’efficienza, efficacia ed economicità delle attività gestionali ricorrenti.
Gli obiettivi esecutivi assegnati ai Settori, coerentemente con le risorse assegnate, perseguono
prioritariamente le seguenti finalità:
a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali
dell’Amministrazione;
b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l’implementazione di
adeguati sistemi di misurazione;
c) la semplificazione delle procedure;
d) l’economicità nell’erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l’individuazione di modalità
gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili;
L’esatta definizione del risultato atteso costituisce elemento essenziale dell’obiettivo. Ogni obiettivo deve
essere corredato da indicatori che rappresentino il raggiungimento del risultato in maniera chiara ed
inequivocabile.
Per ogni indicatore deve essere riportato, al momento dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il
relativo valore atteso (target).
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Ai fini della misurazione della performance, il Piano Esecutivo di Gestione individua quindi gli obiettivi
esecutivi e le attività gestionali e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance.
Per ciascun obiettivo esecutivo deve essere indicato:
- l’obiettivo esecutivo, che consiste nell’indicazione di tutti gli elementi chiave dell’obiettivo ai fini della
sua identificazione, oltre al personale coinvolto, nonché in una breve descrizione dell’obiettivo stesso;
- almeno tre obiettivi specifici, di durata pari all’obiettivo esecutivo; gli obiettivi specifici permettono di
dettagliare le azioni da porre in essere. Di ciascun obiettivo specifico deve essere indicato il
Responsabile.
Ogni obiettivo specifico contiene almeno un indicatore di efficacia o di efficienza che rappresentino in
maniera inequivocabile, con un valore target, il raggiungimento del risultato atteso, per ciascuno dei
momenti di verifica previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa. In
particolare, per ogni obiettivo esecutivo di durata annuale devono essere indicati risultati misurabili
relativamente ai due stati di avanzamento sottoposti al Nucleo di Valutazione (al 30.06 e al 31.12), con
riferimento ai singoli obiettivi specifici.
Gli obiettivi esecutivi hanno durata massima annuale: partendo dagli obiettivi operativi triennali contenuti
nella Sezione Operativa del DUP (a loro volta declinazione degli indirizzi strategici contenuti nella Sezione
Strategica del DUP), di durata triennale, ne rappresentano la specificazione annuale. Considerando che le
azioni corrispondenti ai programmi operativi del DUP possono avere durata pluriennale, è possibile che nei
PEG di annualità successive possano trovare spazio obiettivi diversi e dettagliati, collegati al medesimo
programma operativo, per rappresentarne lo sviluppo pluriennale.
In linea generale, la programmazione deve costituire per ciascun Dirigente di Settore l’occasione per attivare
anche forme di collaborazione e coordinamento con altri Dirigenti al fine di creare sinergie tra le varie aree
dell’Ente, realizzando obiettivi il più possibile condivisi e di natura intersettoriale.
Nel caso in cui un obiettivo coinvolga più Settori, è necessario individuare il Settore di riferimento, che
includerà l’obiettivo nel proprio PEG dopo avere concordato con gli altri Settori coinvolti le modalità di
realizzazione e le azioni di competenza di ciascuno.
Per ogni obiettivo è necessario individuare e indicare:
 il Responsabile Generale (di norma coincidente con il Dirigente di Settore);
 il Responsabile Operativo, in modo che ciascun Dirigente o Titolare di Posizione Organizzativa abbia
la responsabilità operativa di almeno un obiettivo di PEG.
 tutti gli altri operatori che intervengono nella realizzazione dell’obiettivo. Gli operatori devono
inoltre essere inseriti nei singoli obiettivi specifici, a seconda del relativo coinvolgimento.
Nella attuale procedura informatica di gestione della programmazione, le informazioni riportate per ogni
singolo obiettivo esecutivo del Peg sono le seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Obiettivo strategico (riferimento al Dup sezione strategica)
Obiettivo Operativo (riferimento al Dup sezione operativa)
Eventuale obiettivo operativo secondario
Settore associato
Responsabile Generale
Codice obiettivo
Titolo
Tipo
Stato
Obiettivo Generale
Fase
N. obiettivi specifici
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Responsabile
Inizio previsto
Fine prevista
Dettaglio % avanzamento annuale e convalida Nucleo di Valutazione
Anno % Avanzamento
Anno % Convalida del Nucleo di Valutazione
Tipologie flag6
Operatori Coinvolti
Elenco Obiettivi specifici
Richieste variazioni/storico variazioni

Ad ogni obiettivo esecutivo vanno associati almeno tre obiettivi specifici, con le seguenti informazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Dettaglio obiettivo specifico
Codice
Nome
Descrizione
Inizio previsto
Fine prevista
% avanzamento
Stato di avanzamento testuale al 30/06
Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - primo stato di avanzamento
Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento:
Stato di avanzamento testuale al 31/12
Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento
Operatori coinvolti
Indicatori
Descrizione
Target
Consuntivo
Peso
Punteggio
Aggregazione

PEG: SEZIONE ATTIVITÀ GESTIONALI
La Sezione Attività Gestionali del Piano Esecutivo di Gestione indica per ciascun Settore le attività gestionali
con carattere di continuità e ricorrenti.
Le attività gestionali di ciascun Settore sono ripartite per Unità Organizzative (UO). Ciascuna Unità
organizzativa corrisponde ad una specifica articolazione del sistema organizzativo la cui responsabilità è
affidata ad un Dirigente, ad un titolare di Posizione Organizzativa, o ad un Responsabile a Contratto
mediante apposito provvedimento.
Ogni attività gestionale deve essere corredata da indicatori che la rappresentino in modo significativo. Per
ogni indicatore deve essere riportato, al momento dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il
relativo valore atteso (target).
Per ciascun Settore devono essere individuate le Unità Organizzative che lo costituiscono, così come
evidenziate dall’art. 44 c. 2 del Regolamento di Organizzazione, e dalle singole determinazioni dirigenziali
adottate ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Per ciascuna Unità Organizzativa (UO), sono individuate:
- le informazioni generali dell’Unità Organizzativa, che consistono nell’indicazione di tutti gli elementi
chiave dell’UO ai fini della sua identificazione, oltre al personale coinvolto;
6

I c.d. “flag” permettono di classificare tematicamente obiettivi ed attività in relazione al loro collegamento al Piano
triennale della Corruzione (“corruzione”), al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“trasparenza”) o altra
tipologia tra quelle che annualmente vengono individuate.

24
Direzione generale, Comune di Modena

-

almeno tre attività gestionali, di cui deve essere indicato il Responsabile.

Ogni attività gestionale contiene uno o più indicatori di attività o di efficacia che rappresentano in maniera
inequivocabile il raggiungimento del risultato atteso, per ciascuno dei momenti di verifica previsti dal
sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa.
Le attività inserite nella Sezione Attività presentano sempre durata annuale.
Per ciascuna UO, il Responsabile Operativo coincide con il Responsabile della medesima; il Responsabile
Generale coincide con il Dirigente di Settore. Devono essere individuati tutti gli altri operatori che
intervengono nella realizzazione delle attività dell’UO in questione. Gli operatori devono inoltre essere
inseriti nelle singole attività, a seconda del relativo coinvolgimento.
Nella attuale procedura informatica di gestione della programmazione, per quanto concerne le attività
gestionali del Peg le informazioni necessarie sono le seguenti7:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Obiettivo strategico
Obiettivo Operativo
Eventuale obiettivo operativo secondario
Settore associato
Responsabile Generale
Codice
Codice UO
Titolo
Tipo
Stato
Obiettivo Generale
Fase
N. attività
Responsabile
Inizio previsto
Fine prevista
% avanzamento
% annuale % convalidata dal Nucleo di Valutazione
Operatori Coinvolti
Elenco attività
Richieste variazioni/storico variazioni

Ad ogni unità organizzativa individuata vanno associate almeno tre attività gestionali con le seguenti
informazioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
7

Dettaglio attività
Codice
Nome
Descrizione
Inizio previsto
Fine prevista
Attività esternalizzata
Soggetto affidatario
Modalità di affidamento
Stato di avanzamento testuale al 30/06
Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - primo stato di avanzamento

Anche le attività del Peg, come gli obiettivi esecutivi, sono associate agli obiettivi strategici ed operativi del DUP
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento:
Stato di avanzamento testuale al 31/12
Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento
Tipologie flag
Operatori coinvolti
Indicatori
Descrizione
Target
Consuntivo
Peso
Punteggio
Aggregazione

PEG: SEZIONI DOTAZIONI DI PERSONALE E DOTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
La sezione dotazioni di personale riporta le dotazioni di personale di ruolo e a contratto a tempo
determinato assegnate a ciascun Settore, indicando il numero di operatori per categoria e profilo
professionale.
La sezione dotazioni economico-finanziarie comprende i capitoli di competenza del Centro di Responsabilità,
con i relativi stanziamenti degli anni a cui si riferisce il PEG. Le entrate e spese assegnate sono intese in
termini sia di competenza (per ciascun anno del periodo di riferimento) che di gestione residui; per il primo
anno di riferimento, gli obiettivi di entrata e spesa sono assegnati anche in termini di cassa.
Il Centro di Responsabilità consiste nella rappresentazione economico-finanziaria di una struttura
organizzativa di massima dimensione, così come definita nel Regolamento di Organizzazione, e ne consente il
collegamento alle relative risorse finanziarie di bilancio secondo quanto previsto dal Regolamento di
Contabilità, ed umane.
I capitoli (o voci di PEG) rappresentano una articolazione ulteriore dei livelli del Piano dei Conti contenuti nel
Bilancio approvato in Consiglio Comunale. In particolare, le entrate sono articolate in titoli, tipologie,
categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; le spese sono articolate in
missioni, programmi, titoli, macro aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.
I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al
quarto livello del piano dei conti finanziario. I capitoli indicati sono:
1. capitoli di spesa corrente (Titolo 1 della parte Spesa del Bilancio);
2. capitoli di entrata corrente e di entrata in conto capitale (Titoli 1-2-3-4-5-6-7 della parte Entrata del
Bilancio).
Per quanto riguarda i capitoli di spesa corrente, i relativi stanziamenti rappresentano l’assegnazione di
risorse da parte della Giunta Comunale al Dirigente Responsabile.
Per ogni Centro di Responsabilità i capitoli vengono codificati secondo una doppia classificazione che
esprime due diversi tipi di responsabilità:
- Dotazioni economiche, ovvero le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento
delle attività di ciascun Settore;
- Dotazioni finanziarie, ovvero le risorse per le quali il Centro di Responsabilità, identificato dal codice
“Gestore”, ha la responsabilità del procedimento di spesa.
Tipicamente la differenza fra le dotazioni economiche e le dotazioni finanziarie è riconducibile ai capitoli
gestiti dai settori o servizi che, per competenze specialistiche, ne curano l’esecuzione. Questi capitoli sono
classificati fra le dotazioni economiche di ciascun Centro di Responsabilità (in quanto risorse assegnate per il
conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività), ma non fra le rispettive dotazioni finanziarie;
sono invece classificati fra le dotazioni finanziarie dei citati settori/servizi “orizzontali”, perché a loro è
attribuita la responsabilità del procedimento di spesa (assunzione atti di impegno e di liquidazione).
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Con riferimento ai capitoli di entrata corrente e di entrata in conto capitale, i relativi stanziamenti
rappresentano gli obiettivi minimi che ciascun Dirigente Responsabile è tenuto a garantire in termini di
accertamento dell’entrata.
L’assegnazione ai Dirigenti Responsabili delle risorse in conto capitale (Titolo 2 della parte Spesa del Bilancio)
è effettuata dal Consiglio comunale, con l’approvazione di appositi documenti allegati al Bilancio di
Previsione (Programma triennale dei lavori pubblici; Elenco annuale; Piano pluriennale degli investimenti
contenuto nel Documento Unico di Programmazione), mentre la fase di esecuzione delle relative opere è
definita dalla Giunta comunale mediante l’assunzione di specifici atti, subordinatamente all’accertamento
delle relative fonti di finanziamento.
Nelle pagine seguenti viene illustrato quanto segue:
1) Figure n.. e n..: rappresentazione grafica sistema degli obiettivi strategici, operativi e esecutivi
2) Tabella 1: Esempio di una correlazione tra obiettivo strategico del Dup Ses, obiettivo operativo Dup Seo,
Obiettivo esecutivo Peg, sezione obiettivi
3) Tabella 2: Esempio Articolazione di un obiettivo del Peg nella piattaforma utilizzata per la gestione del Peg
4) Tabella 3: Esempio Articolazione di un’attività del Peg nella piattaforma utilizzata per la gestione del Peg

Al Piano esecutivo di gestione inteso come Piano della performance deve essere allegato il Piano
triennale delle azioni positive (PAP) ex art. 48 D.lgs. n.198/2006; l’atto contiene le misure specifiche per
l’eliminazione dal contesto lavorativo di forme discriminatorie eventualmente rilevate attraverso azioni
volte alla promozione del benessere organizzativo, delle pari opportunità e del rispetto del principio di
non discriminazione. In base alla Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare
il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", il Piano deve essere aggiornato
ogni anno entro il 31.1 e allegato al Piano della performance
Va altresì allegato il Piano triennale per l’informatica ex art. 14-bis, D. Lgs. N. 82/2005.
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FIGURA 8 CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA

FIGURA 9 CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA ED ESECUTIVA
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TABELLA 1 LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI NEL DUP SES, SEO, PEG
Dup Ses
Indirizzo
strategico

Politica:

La
città
per
la
legalità

Identità e
prospettive

Anni di
riferimento:

Responsabile
politico

Settore
associato

Definizione
Obiettivo
Strategico

Dup Seo
Definizione Obiettivo
Operativo

Peg
Definizione obiettivo
esecutivo

Indicatori

2019-2024

Ass. 4
Sindaco

Polizia
locale,
legalità e
sicurezze

Prevenzione
dei reati e
supporto alle
vittime.

In aderenza alla normativa europea
sulle vittime di reato recepita a fine
2015 dall'Italia, si svilupperà la rete
degli sportelli Non da Soli per
sostenere le vittime di alcune
fattispecie di reato, potenziando
ulteriormente
le
attività
di
prevenzione e sostegno alle vittime
(Fondo comunale risarcimento
danni materiali derivanti da alcune
fattispecie di reati predatori, SOS
truffa, adesione al Fondo per la
sicurezza
della
Camera
di
Commercio).
Qualificazione
e
intensificazione delle attività di
prevenzione dei reati predatori,
reati informatici e di truffe e
raggiri,
attraverso
campagne
mirate e in collaborazione con la
rete dei volontari della Sicurezza e
la rete del controllo di vicinato e
consolidamento
delle
attività
finalizzate alla prevenzione e
contrasto al gioco d'azzardo
patologico.

Sviluppo
di
progetti
intersettoriali
sulla
sicurezza urbana 20182019 - Prevenzione dei reati
e supporto alle vittime di
alcune fattispecie di reati:
Implementazione
dell'attività di controllo di
vicinato, integrata con
azioni info/formative per la
prevenzione dei reati,
qualificando altresì gli
interventi sul territorio a
favore
delle
vittime,
integrando i servizi/attività
presenti (sportelli non da
soli, sportello sos truffa,
fondo
camera
di
commercio) e coinvolgendo
le diverse associazioni di
volontariato presenti nei
quartieri.

N. accordi predisposti
Aggiornamento
regolamento
accesso al fondo di risarcimento
per le vittime di fattispecie reati

Codice
Politica: 1
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TABELLA 2 LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano Esecutivo di Gestione (Sezione Obiettivi) - Obiettivo Esecutivo
Settore Associato:
Responsabile Generale:
Codice Obiettivo:
Titolo Obiettivo:
Obiettivo Generale:
Fase:
N. obiettivi specifici:
Responsabile:
Tempi di Attuazione – inizio – fine:
Anno % Avanzamento:
Anno % Convalidata dal Nucleo di Valutazione:
Tipologia Flag:
Operatori coinvolti:
Elenco obiettivi specifici:

Richiesta Variazioni/Storico Variazioni:

Dettaglio Obiettivo Specifico
Codice:
Nome:
Descrizione:
Settore Associato:
Tempi di Attuazione – inizio – fine:
Stato di avanzamento testuale al 30/06:
Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - 1° Stato di avanzamento:
Eventuale risposta del Settore alle osservazioni - 1° Stato di avanzamento:

2° Stato di avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - 2° Stato di
avanzamento: Eventuale risposta del Settore alle
osservazioni - 2° Stato di avanzamento:

Indicare l’articolazione organizzativa (settore) a cui è stato assegnato l’obiettivo
Responsabile generale inserito automaticamente dal sistema
Assegnato dal sistema con numerazione progressiva di Ente (non è modificabile)
Indicare titolo obiettivo esecutivo generale
Inserire una descrizione sintetica delle finalità che si intendono perseguire
Al termine dell’inserimento dell’obiettivo la fase sarà da passare da “bozza” a “proposta”. A
seguito dell’approvazione in Giunta la fase passerà da “proposta” ad “approvato”
Definito in automatico dal sistema: somma di tutti gli obiettivi specifici inseriti
Scegliere il Responsabile Operativo a cui assegnare la responsabilità dell’obiettivo generale
Durata dell’obiettivo generale
Percentuale assegnata direttamente dal sistema
Percentuale assegnata dal Nucleo di Valutazione al termine del processo di valutazione
annuale
Inserire, tra quelle previste, la/le tipologia/e che vengono annualmente indicate
Inserire tutti gli operatori coinvolti nell’obiettivo (eventualmente anche di altri settori)
Il sistema propone l’elenco riepilogativo degli obiettivi inseriti nell’obiettivo generale, la
durata, l’annualità ai quali si riferiscono e la percentuale di conseguimento aggiornata
all’ultimo stato di avanzamento inserito
Inserire, nel caso di variazioni all’obiettivo, la richiesta da approvare con Delibera di Giunta
con adeguata motivazione

Assegnato dal sistema con numerazione progressiva di inserimento (non è modificabile)
Inserire il titolo dell’obiettivo specifico
Inserire una descrizione sintetica delle finalità che si intendono perseguire
Indica l’articolazione organizzativa (settore) a cui è stato assegnato l’obiettivo
Durata dell’obiettivo specifico (può non coincidere con la durata dell’obiettivo generale ma
la durata di tutti gli obiettivi deve coprire l’arco temporale dell’obiettivo generale)
Breve descrizione delle azioni svolte relativamente all’obiettivo specifico al 30/06 (coincide
con il 1 stato di avanzamento da sottoporre al Nucleo di Valutazione)
Inserito a cura del Nucleo di Valutazione a seguito di verifica di stato di avanzamento
infrannuale
Nel caso di richiesta da parte del Nucleo di Valutazione di eventuali chiarimenti in merito al
1 stato di avanzamento (o in tutti i casi in cui si ritiene utile) inserire le motivazioni del
mancato/parziale conseguimento dell’obiettivo
Inserito a cura del Nucleo di Valutazione a seguito di verifica di stato di avanzamento
annuale
Nel caso di richiesta da parte del Nucleo di Valutazione di eventuali chiarimenti in merito al
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Operatori coinvolti
Indicatori

Target
Consuntivo
Peso
Punteggio
Descrizione
Natura

1 stato di avanzamento (o in tutti i casi in cui si ritiene utile) inserire le motivazioni del
mancato/parziale conseguimento dell’obiettivo
Inserire tutti gli operatori coinvolti nell’obiettivo specifico (eventualmente anche di altri
settori)
Inserire l’indicatore/indicatori di risultato, volti a misurare l’esito più immediato
dell’obiettivo in relazione al target prefissato. È necessario inserire almeno 1 indicatore per
ogni obiettivo specifico
Inserire il valore atteso per il periodo di riferimento (da inserire a preventivo)
Inserire il valore conseguito (da inserire a consuntivo)
Inserire un “peso” percentuale legato all’importanza che questo indicatore ha rispetto al
conseguimento dell’obiettivo
Assegnato dal sistema in base al conseguimento dell’indicatore
È possibile inserire una descrizione dell’indicatore al fine di illustrare con maggiore dettaglio
le modalità di costruzione, l’unità di misura e quant’altro occorra per ciascun indicatore
Può essere negativa o positiva a seconda della necessità di conseguire un risultato positivo
(raggiungimento di un numero..) o negativo (calo di un costo..)
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TABELLA 3 LA STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Piano Esecutivo di Gestione (Sezione Attività) – Attività gestionali
Settore Associato:
Responsabile Generale:
Codice:
Codice UO:
Titolo Unità Organizzativa:
Fase:
N. attività:
Responsabile:
Tempi di Attuazione – inizio – fine:
Anno % Avanzamento:
Anno % Convalidata dal Nucleo di Valutazione:
Operatori coinvolti:
Elenco attività:

Richiesta Variazioni/Storico Variazioni:

Dettaglio attività
Codice:
Nome:
Descrizione:
Settore Associato:
Tempi di Attuazione – inizio – fine:
Stato di avanzamento testuale al 30/06:

Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - 1° Stato di avanzamento:
Eventuale risposta del Settore alle osservazioni - 1° Stato di avanzamento:

Indicare l’articolazione organizzativa (settore) a cui è stata assegnata l’attività
Responsabile generale inserito automaticamente dal sistema
Assegnato dal sistema con numerazione progressiva di Ente (non è modificabile)
Codice della Unità Organizzativa assegnato dalla Direzione Generale sulla base
dell’organigramma
Il titolo della Unità Organizzativa coincide con il nome indicato nell’organigramma
Al termine dell’inserimento dell’attività fase sarà da passare da “bozza” a “proposta”. A
seguito dell’approvazione in Giunta la fase passerà da “proposta” ad “approvato”
Definito in automatico dal sistema: somma di tutte le attività inserite
Responsabile della Unità Organizzativa coincide con quello indicato nell’organigramma
La durata dell’attività della Unità Organizzativa è sempre annuale. Viene assegnata dal
sistema e non è modificabile
Percentuale assegnata direttamente dal sistema
Percentuale assegnata dal Nucleo di Valutazione al termine del processo di valutazione
annuale
Inserire tutti gli operatori coinvolti nell’attività (eventualmente anche di altri settori)
Il sistema propone l’elenco riepilogativo delle attività inserite nell’Unità Organizzativa, la
durata, l’annualità alle quali si riferiscono e la percentuale di conseguimento aggiornata
all’ultimo stato di avanzamento inserito
Inserire, nel caso di variazioni alle attività la richiesta da approvare con Delibera di Giunta
con adeguata motivazione

Assegnato dal sistema con numerazione progressiva di inserimento (non è modificabile)
Inserire il titolo dell’attività
Inserire una descrizione sintetica delle finalità che si intendono perseguire
Indica l’articolazione organizzativa (settore) a cui è stata assegnata l’Unità Organizzativa
Durata dell’attività. È sempre annuale, il sistema la propone automaticamente e non è
modificabile
Breve descrizione delle azioni svolte relativamente all’attività al 30/06 (coincide con il 1
stato di avanzamento da sottoporre al Nucleo di Valutazione). Nel caso delle attività
gestionali non è obbligatoria ma consigliata nel caso di scostamenti nel raggiungimento del
target degli indicatori
Inserito a cura del Nucleo di Valutazione a seguito di verifica di stato di avanzamento
infrannuale
Nel caso di richiesta da parte del Nucleo di Valutazione di eventuali chiarimenti in merito al
1 stato di avanzamento (o in tutti i casi in cui si ritiene utile) inserire le motivazioni del
mancato/parziale conseguimento del target dell’indicatore/indicatori
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2° Stato di avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - 2° Stato di
avanzamento: Eventuale risposta del Settore alle
osservazioni - 2° Stato di avanzamento:

Operatori coinvolti
Indicatori
Target
Consuntivo
Peso
Punteggio
Descrizione
Natura

Inserito a cura del Nucleo di Valutazione a seguito di verifica di stato di avanzamento
annuale
Nel caso di richiesta da parte del Nucleo di Valutazione di eventuali chiarimenti in merito al
1 stato di avanzamento (o in tutti i casi in cui si ritiene utile) inserire le motivazioni del
mancato/parziale conseguimento del target dell’indicatore/indicatori
Inserire tutti gli operatori coinvolti nell’attività gestionale (eventualmente anche di altri
settori)
Inserire l’indicatore/indicatori di indicatori di processo, volti a misurare l’appropriatezza del
processo in relazione al target prefissato
Inserire il valore atteso per il periodo di riferimento (da inserire a preventivo)
Inserire il valore conseguito (da inserire a consuntivo)
Inserire un “peso” percentuale legato all’importanza che questo indicatore ha rispetto al
conseguimento dell’attività
Assegnato dal sistema in base al conseguimento dell’indicatore
È possibile inserire una descrizione dell’indicatore al fine di illustrare con maggiore dettaglio
le modalità di costruzione, l’unità di misura e quant’altro occorra per ciascun indicatore
Può essere negativa o positiva a seconda della necessità di conseguire un risultato positivo
(raggiungimento di un numero..) o negativo (calo di un costo..)
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2.2. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2.2.1. Definizione e ambiti di valutazione della performance organizzativa
La seconda fase del ciclo della Performance organizzativa è rappresentata dalla misurazione e valutazione.
Per la definizione degli ambiti e dei confini della misurazione e valutazione è necessario il collegamento ai
vigenti riferimenti normativi.
La normativa per quanto concerne la fase della misurazione e valutazione della performance organizzativa,
prevede che ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all'amministrazione nel suo complesso ed alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola.
Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.lgs. 150/2009 come modificato dal d.lgs. 74/2017, il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi,
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto
di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la
capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 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) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

In tale logica, il ciclo della performance deve permettere di programmare, misurare e poi valutare come
l’organizzazione, consapevole dello stato delle risorse (salute dell’amministrazione) utilizza le stesse in
modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di
creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli
stakeholder (impatto).
Intesa la performance organizzativa quale insieme dei risultati attesi dell’amministrazione nel suo complesso
e delle sue unità organizzative, la misurazione della performance organizzativa è quindi il processo che ha
per esito l’identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei risultati ottenuti.
Essa concerne i risultati ottenuti dall’amministrazione in termini di prodotti (output) e impatti (outcome) ma
riguarda anche le attività da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono possibili tali
attività. Risorse (input), attività, prodotti (output) e impatti (outcome) rappresentano quindi gli oggetti di
misurazione.
Efficienza, efficacia, qualità, soddisfazione dell’utente, economicità, equità rappresentano invece alcune
delle dimensioni di misurazione della performance.

8

L’art. 8 del D.lgs 150/2009 non è di diretta applicazione per gli enti locali ma è l’unico riferimento normativo
concernente la definizione della performance organizzativa.
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FIGURA 10 AMBITI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come da linee guida sul Piano della performance della Funzione pubblica, le principali dimensioni di
indicatori da utilizzare per la misurazione della performance organizzativa, che coprono tutti gli ambiti
riportati dall’art.8, comma 1, del d.lgs. 150/2009 come modificato dal d.lgs. 74/2017, sono quindi:
A. Lo stato di salute del Comune, inteso anche come input, ovvero la sua capacità di rafforzare le
condizioni necessarie a garantire la continuità di produzione di risultati nel tempo. Lo stato di salute
finanziaria, organizzativa e delle relazioni con altri soggetti rappresentano un'importante area di
presidio da parte del sistema di misurazione: un’amministrazione che realizza i suoi progetti
indebitandosi sistematicamente o che garantisce lo svolgimento delle proprie attività impoverendo
progressivamente le professionalità che possiede non sta realizzando una buona performance. Lo
stato di salute o stato delle risorse è inteso quindi come presupposto della performance
organizzativa
Gli indicatori sullo stato delle risorse misurano la quantità e qualità (livello di salute) delle risorse
dell’amministrazione
Tra le principali aree che vengono misurate ai fini della valutazione della performance organizzativa
rispetto a tale ambito vi sono le seguenti:






stato delle risorse umane:
stato delle risorse economico-finanziarie
stato delle risorse strumentali:
stato salute etica
stato salute relazionale

B. Il nucleo centrale della performance organizzativa è tuttavia rappresentato dalla misurazione dei
risultati dell’azione organizzativa (output) ed è costituito dalle dimensioni di efficienza ed efficacia.
L’output ha una dimensione temporale di breve periodo e fa riferimento agli obiettivi operativi del
Dup Seo che si traducono in output con l’assegnazione degli obiettivi esecutivi nel Peg a definite
Unità Organizzative dell’ente.
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È in tale ambito che viene misurata l’efficacia dell’Amministrazione nel suo complesso e delle unità
organizzative in cui è articolata.
Si tratta cioè di valutare la capacità dell’Amministrazione di attuare gli obiettivi che confluiscono nel
Peg e che, come ribadito, sono a loro volta strettamente connessi all’attuazione delle politiche e
delle strategie dell’Ente.
Gli obiettivi gestionali previsti nel Piano esecutivo di gestione discendono, infatti, dagli obiettivi
strategici e operativi attraverso un sistema a cascata degli obiettivi.
Tale integrazione fra i diversi livelli di obiettivi deve essere gestita anche attraverso un sistema
informativo che permette di legare gli obiettivi attraverso un processo di dipendenze e di associare
gli obiettivi alle risorse finanziarie e umane.
Gli indicatori di risultato che vengono a tale scopo utilizzati misurano quindi il grado di
raggiungimento dell’obiettivo che una azione si propone di conseguire.
Gli indicatori di risultato possono essere:
 di efficienza
 di efficacia
La dimensione dell’efficienza esprime la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo sostenibile e
tempestivo nel processo di produzione ed erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la
capacità di produrre beni e servizi minimizzando il tempo e/o le risorse impiegati.

-

La dimensione dell’efficacia può essere intesa:
come la capacità di raggiungere gli obiettivi predefiniti in termini quali-quantitativi;
come l’adeguatezza dell’output erogato rispetto alle aspettative e alle necessità degli utenti (interni ed
esterni); in tal ambito, per misurare l’efficacia dell’azione di una amministrazione, è quindi fondamentale
individuare anche quali dimensioni siano rilevanti per gli utenti. Per misurare l’efficacia di un servizio
rivolto al pubblico è possibile, ad esempio, prendere varie dimensioni: accessibilità; estetica/immagine;
disponibilità; pulizia/ordine; comunicazione; cortesia; correttezza dell’output erogato; affidabilità;
tempestività di risposta.
L’efficacia può inoltre essere valutata da due punti di vista:
o L’efficacia oggettiva o erogata che può essere rilevata in relazione alle sue caratteristiche reali,
come la disponibilità del servizio, i tempi di attesa, il numero di errori commessi, la possibilità di
accesso tramite web, ecc..
o L’efficacia soggettiva o percepita può essere rilevata attraverso la percezione che gli utenti
hanno del servizio, generalmente con indagini di customer satisfaction, interviste o focus group.
Nel processo di misurazione relativo a questa dimensione l’obiettivo quindi è quello di misurare e
valutare:
I risultati dell’amministrazione in termini di efficacia soggettiva, col ricorso alle risultanze delle
indagini di customer;
o I risultati dell’amministrazione in termini di efficacia oggettiva:
a. attraverso la misurazione dei risultati raggiunti dall’ente e dalle singole u.o. in cui è articolato, in
relazione agli obiettivi esecutivi definiti nel Piano esecutivo di gestione
b. attraverso la misurazione delle attività/prodotti dell’ente e delle singole u.o. in cui è articolato, in
relazione alle attività gestionali definite nel Piano esecutivo di gestione.
In tale ottica, i risultati dell’amministrazione in termini di efficacia oggettiva possono quindi essere
misurati anche attraverso la misurazione delle attività definite nel Piano esecutivo di gestione9. La
o

9

Questa dimensione può essere misurata e valutata anche con riferimento ad ulteriori set di indicatori ad esempio
rinvenibili nelle carte dei servizi così come nei procedimenti amministrativi dell’ente.
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misurazione delle attività permette infatti di misurare e valutare in maniera unitaria lo stock di
attività e servizi che l’amministrazione è chiamata a svolgere.
Risultati attesi e attività/prodotti/servizi, possono essere inoltre misurati:
a. con riferimento all’ente nel suo complesso
b. con riferimento alle singole strutture dell’ente.
Per ogni obiettivo/attività è definito il risultato atteso che viene misurato da un insieme di indicatori e valori
attesi che ne determinano il grado di raggiungimento finale.
Sulla base di quest’ultimo, si può rilevare una % media finale di raggiungimento che possa esprimere la
capacità di ogni singola u.o. - e complessivamente dell’Ente - nel raggiungere i risultati prefissati.
FIGURA 11 VALUTAZIONE DELL'OUTPUT

C. La terza dimensione di valutazione è rappresentata dalla valutazione dell’impatto (outcome) quale
orizzonte e traguardo ultimo della performance organizzativa.
L’impatto esprime l’effetto generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti,
nel medio-lungo termine, nell’ottica della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del
livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza.
Gli obiettivi strategici definiti nei correlati strumenti di pianificazione strategica (si veda par.2.2.) si
traducono cioè in impatto sulla collettività (outcome).
Gli indicatori di impatto (o di outcome) esprimono quindi la capacità dell’organizzazione di
soddisfare i bisogni della collettività e riguardano infatti il livello alto (strategico).
L’outcome ha infatti una dimensione di lungo periodo e genera appunto risultati a livello di impatti
ed è misurabile con indicatori il cui scopo è misurare gli effetti delle politiche di governo che non
rappresentano ciò che è stato fatto, ma le conseguenze da questo generate.
In altri termini, gli indicatori di impatto valutano la ricaduta sociale, economica e ambientale delle
politiche attuate.
Gli indicatori di impatto si ricollegano quindi agli obiettivi strategici e si misurano, in linea di
principio, in un arco temporale ampio (almeno tre anni).
La loro realizzazione dipende ovviamente anche dal grado di raggiungimento degli obiettivi operativi.
La misurazione del grado di attuazione della strategia si realizza quindi attraverso la definizione,
sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, degli obiettivi strategici previsti dal DUP.
Ex ante vengono rappresentate le priorità dell’amministrazione ed ex post viene valutata la capacità
di attuazione di piani e programmi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
quantitativi e qualitativi definiti e del livello di assorbimento delle risorse.
Si valuta se l'amministrazione ha saputo tradurre i propri obiettivi strategici in risultati in linea con
quanto previsto.
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La misurazione degli impatti analizza quindi la capacità dell’amministrazione di contribuire a dare
risposta ai bisogni della collettività, per i quali tuttavia l’azione dell’amministrazione rappresenta
solo uno degli elementi che contribuiscono alla realizzazione degli stessi.
La valutazione dell’impatto si inserisce infatti in un più ampio contesto di misurazione del benessere
collettivo e della sostenibilità dell’azione amministrativa in una dimensione non solo locale, ma
anche nazionale e internazionale.
La valutazione del grado di attuazione della strategia e degli impatti prodotti dall’azione
amministrativa (outcome), rispetto ad aree di priorità di mandato, costituisce in altre parole uno
strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di
diffusione delle informazioni affinché l’Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di
programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle
risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione
dei servizi.
In particolare, le finalità si possono sintetizzare in:
 produzione di dati utili per la pianificazione strategica
 accountability
 miglioramento delle politiche.
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GLI AMBITI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
Oggetto della misurazione della p.o.
Gli impatti (outcome)
I risultati ottenuti dall’amministrazione in relazione agli obiettivi prefissati (output)
Le attività da svolgere per conseguire tali risultati (output)
I risultati rispetto alla percezione dell’utenza (output)
Le risorse che rendono possibili tali attività (input)

Principali dimensioni della misurazione della p.o.
Efficienza
Efficacia oggettiva – Risultati e attività/prodotti/servizi
Efficacia soggettiva - Qualità e soddisfazione dell’utente

Outcome-Impatti: Obiettivi strategici -Lungo periodo - Effetti delle politiche sulla collettività
Output-risultati: Obiettivi esecutivi/attività - Breve periodo- Assegnati a unità organizzative-Efficacia
(oggettiva e percepita) ed efficienza rispetto a utenti
FIGURA 12 AMBITI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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2.2.2. Strumenti e documenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Con riferimento ai precedenti ambiti, assunti quali dimensioni della misurazione e valutazione
della performance organizzativa, annualmente, sulla base di strumenti e atti amministrativi
diversificati e correlati tra loro, il Comune di Modena procede a misurare e valutare la
performance organizzativa, sulla base delle precedenti premesse metodologiche ed in un’ottica di
miglioramento e sviluppo continuo dello stesso Sistema di valutazione, con riferimento alle
seguenti dimensioni valutative:

A. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL’ENTE (INPUT)
Il primo ambito di misurazione della performance organizzativa è dato dallo stato di salute dell’ente.
Lo stato di salute del Comune può riguardare più dimensioni e può essere valutato ricorrendo ad indicatori
sintetici relativi al livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascuna dimensione.
Gli indicatori sullo stato delle risorse misurano la quantità e qualità (livello di salute) delle risorse
dell’amministrazione.
In via iniziale e sperimentale, il SMVP del Comune, ai fini della valutazione della performance organizzativa,
intende introdurre i seguenti indicatori e relativi target.
Stato delle risorse umane:
Al fine di misurare e valutare lo stato delle risorse umane dell’ente si intende ricorre ai seguenti indici:
 Indice sintetico della valutazione del rischio stress lavoro correlato– ultimo disponibile;
la valutazione del rischio SLC è ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è effettuata dal DL
(obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC
(art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la data di decorrenza
dell’obbligo, il 31 dicembre 2010;
la valutazione va fatta prendendo in esame ‘non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori […].
Si articola in tre aree distinte: 1) Eventi sentinella; 2) fattori di Contenuto del lavoro; 3) fattori di
Contesto del lavoro. Ed i dati vengono raccolti trame un’apposita Lista di controllo in base alla
metodologia ed alla procedura online di Inail; i punteggi ottenuti nelle 3 aree vengono poi sommati
consentendo così di identificare il totale del punteggio di rischio e quindi di verificare il
posizionamento del Gruppo omogeneo/azienda nella Tabella dei livelli di rischio. La media
complessiva dei gruppi omogenei può fornire un indice complessivo di ente.
DA A 0 A 58: L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al
lavoro. nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un ‘rischio non rilevante’, tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un ‘piano
di monitoraggio’, ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell’andamento degli Eventi sentinella.
DA 59 A 90: L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno
adottate azioni correttive e successivamente va verificata l’efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione
approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi,
tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto che presentano i valori di rischio
più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse ‘liste di controllo’, l’efficacia delle azioni
correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita.
DA 91 A 216 L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive
immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia degli interventi correttivi;
in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola
Area, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite in modo
specifico agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto coni punteggi più a rischio.
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 Indice sintetico del benessere organizzativo rilevato dall’indagine – ultimo disponibile
Il Comune di Modena svolge regolarmente (generalmente con cadenza biennale o triennale) indagini
online rivolte a tutti i dirigenti e personale dell’ente sulla percezione del benessere organizzativo. Il
questionario, elaborato anche a partire dal modello predisposto da Inail; il c.d. dal “Questionario
strumento indicatore” predisposto da Inail per la valutazione dello stress-lavoro correlato è la
versione italiana del Management standard indicator tool sviluppato dall’Hse e offerto dalla
metodologia Inail per la fase di valutazione approfondita, è uno strumento multidimensionale che
misura gli aspetti del Contenuto e del Contesto del lavoro ritenuti come potenziali fattori di SLC. Lo
strumento, sviluppato a partire dal modello dei Management standard, è stato validato anche nella
versione italiana.
Il questionario in uso nel Comune di Modena integra il modello Inail ed è articolato in più aree. Per
ogni area è possibile calcolare un valore medio in una scala 0-6. La media delle singole valutazioni di
area produce un indice complessivo di benessere organizzativo. Si riportano qui di seguito i valori
dell’indagine anno 2017.
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e lo stress lavoro correlato

5,2

Le discriminazioni

4,8

L’equità nella mia amministrazione

5,2

La carriera e lo sviluppo professionale

4,8

Il mio lavoro

5,2

I miei colleghi

5,2

Il contesto del mio lavoro

5,2

Il senso di appartenenza

5

L’immagine della mia amministrazione

4,8

Il Sistema di valutazione

4,7

Il mio superiore gerarchico

4,9

Media/Indice complessivo di benessere organizzativo

5

Stato delle risorse economico-finanziarie:
A tale scopo, sono individuati due indicatori tratti dagli indicatori sintetici da rilevare obbligatoriamente in
sede di previsione e rendiconto di bilancio:
 indebitamento pro-capite (indicatore sintetico 10.4 rendiconto)
 smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (indicatore sintetico 9.1 rendiconto)
Stato delle risorse strumentali/digitali
Al fine di misurare e valutare lo stato delle risorse digitali dell’ente si intende ricorre ai seguenti indici:
 % dei documenti nativi digitali dell’ente: esprime in valore percentuale, sul totale dei documenti
protocollati, la quantità di documenti (deliberazione, determinazioni, lettere, ordinanze, fatture, disposizioni
di liquidazione ai fornitori, mandati di pagamento, verbali di codice della strada che nell’ambito dell’ente
comunale nascono in formato digitale

Stato di salute etica e amministrativa
Ai fini della valutazione di questa aerea, gli indicatori che sono oggetto di misurazione e valutazione sono i
seguenti:
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 Percentuale dei dirigenti in rotazione rilevata nel Piano anticorruzione: il valore target viene definito nel
Piano anticorruzione ai sensi della normativa vigente
 Percentuale delle p.o. in rotazione rilevata nel Piano anticorruzione: il valore target viene definito nel
Piano anticorruzione ai sensi della normativa vigente

 Rientra in tale area e rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa anche la Relazione che
i Comitati Unici di garanzia devono ogni anno predisporre entro il 30 marzo con riferimento all’anno
precedente sullo stato di attuazione del Piano triennale delle azioni positive aggiornato annualmente entro il
31.1 ed allegato al Piano della performance (Peg) - vedasi direttiva della funzione pubblica n.2/2019); la
relazione va trasmessa agli organi di indirizzo e al Nucleo di valutazione (e al Dipartimento della funzione
pubblica); in tale relazione uno dei fattori chiave è l’attestazione della presenza nel Piano della performance
di obiettivi correlati alle pari opportunità;
 L’indicatore relativo ai controlli interni definito nella Relazione della Corte dei Conti sezione autonomie, ai
fini della valutazione dei controlli interni dell’ente locale (ultimo dato disponibile); la Sezione delle
autonomie nella Relazione si occupa del percorso di attuazione del sistema dei controlli interni degli enti
locali tenuti alla relazione annuale da adottare sulla base delle Linee guida previste dall’art. 148 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Tuel). La Corte ha stimato il “rischio di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna
amministrazione di prevenire, individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili più
significativi. I profili esaminati (struttura, efficienza ed efficacia dei controlli) hanno permesso di classificare
gli enti in una delle seguenti fasce di rischio di criticità del sistema di controllo interno: alto, medio e basso
In ordine agli enti appartenenti alla classe di merito a “basso” rischio, quale il Comune di Modena, è stato
apprezzato come i loro sistemi di controllo riescano ad identificare, monitorare e gestire le principali criticità
gestionali con adeguati livelli di tempestività e qualità, tali da incidere efficacemente sulle scelte operative
adottate, in termini di salvaguardia degli equilibri finanziari e patrimoniali dell’Ente, di maggior efficacia ed
efficienza dei processi gestionali, di affidabilità dei reporting finanziari e di compliance interna. Sono enti che
presidiano, con approccio olistico ed integrato, tutti i tipi di controlli senza manifestare particolari criticità
nei diversi settori, offrendo, quindi, la best practice nell’ambito dei controlli interni
Le analisi poggiano su un’attività istruttoria complessa e articolata, diretta ad analizzare le risposte fornite
dagli enti al questionario a risposta sintetica allegato alle Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei
Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente
delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze emerse da questionari, gli enti sono stati classificati i 5 classi di rischio:
•
•
•
•
•

Basso: 0-28,35%;
Medio-basso: 28,36-45,02%;
Medio: 45,03-57,61%;
Medio-alto: 57,62%-80,95%
Alto: oltre 80,96%.

L’esito finale colloca gli enti esaminati in una graduatoria (qui sotto riportata) che classifica gli enti in
relazione a un indice di rischio del controllo interno.
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FIGURA 13 GRADUATORIA DI RISCHIO DI CONTROLLO INTERNO ANNO 2017 - CORTE DEI CONTI

Fonte: Elaborazione e dati Corte dei conti - Sezione delle autonomie

Stato salute relazionale
Al fine di misurare e valutare lo stato della c.d. salute relazionale dell’ente si intende ricorre ai seguenti
indici:
 Presenza di una procedura strutturata di ente per la gestione dei reclami;
 Presenza del processo, documenti, strumenti della rendicontazione sociale
Sulla base dei precedenti indicatori, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa
per quanto concerne la dimensione dell’input, è possibile calcolare complessivamente ed annualmente un
indice complessivo di salute dell’ente, come segue:

 Media degli indici sintetici relativi a ogni dimensione di “salute” dell’organizzazione
(indici di stato di salute delle risorse umane, finanziarie, strumentali/digitali, di salute etica e
amministrativa, relazionale)

 Indice

sintetico complessivo di misurazione e valutazione della performance
organizzativa in termini di input
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B. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OUTPUT (EFFICACIA SOGGETTIVA)
Il secondo ambito di misurazione della performance organizzativa è dato dalla misurazione e valutazione
dell’output (risultato) in termini di efficacia soggettiva (utenti).
Il Comune di Modena ha investito da tempo sul “sistema qualità dell’ente”. La struttura preposta alla
funzione della programmazione e dei controlli, si occupa infatti anche della progettazione, realizzazione e
rendicontazione dei controlli di qualità.
Il sistema dei controlli interni, associati al ciclo di gestione della performance organizzativa, è da intendersi
come strumento di lavoro, di guida e di miglioramento dell’organizzazione ed è finalizzato al monitoraggio e
alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell’attività amministrativa svolta dal Comune di
Modena, nel rispetto del principio di trasparenza.
In tale ottica, il sistema dei controlli interni è diretto, tra le altre cose, a garantire il controllo della qualità dei
servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità).
Il Titolo VI, del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con Del. Cons. n. 10/2013 “Controllo di
qualità”, all’art. “Finalità”, stabilisce che il controllo sulla qualità sia finalizzato al monitoraggio della qualità
percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in
sede di programmazione degli interventi.
A tale scopo, La Giunta comunale adotta annualmente il Piano della qualità, che viene recepito nel Piano
esecutivo di gestione.
Gli indicatori di qualità intervengono a completare la valutazione di prestazioni le cui caratteristiche in
termini di efficienza ed economicità sono definite in via preventiva, e concorrono, nell'ambito del processo di
programmazione e controllo, a ridefinire le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni da erogare.
Per quanto concerne le “Modalità di effettuazione del controllo di qualità” (Art. 15), si prevede che essa
riguardi tanto la qualità percepita che quella effettiva;
la qualità percepita dagli utenti dei servizi deve essere rilevata in maniera sistematica con metodologie di
ricerca sociale tramite indagini di gradimento, sia di tipo quantitativo che qualitativo.
La verifica sulla qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori:
a) accessibilità, intesa come disponibilità delle informazioni necessarie, accessibilità fisica e multicanale;
b) tempestività, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione e rispetto
dei tempi previsti;
c) trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul responsabile del
provvedimento e sui costi;
d) efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza
formale, affidabilità e compiutezza.
Le carte dei servizi costituiscono uno degli strumenti attraverso cui rendere pubblici gli standard
di qualità garantiti agli utenti dei servizi.
L’ufficio qualità del Comune di Modena annualmente quindi progetta e realizza, tra le altre cose:
e) Indagini di customer satisfaction relative ai servizi dell’ente, con specifico riferimento alla qualità
soggettiva percepita dagli utenti
f) Carte dei servizi, con specifica attenzione agli indicatori e standard di qualità effettiva dei servizi
Il piano di lavoro viene costruito insieme alla rete dei referenti della qualità dell’ente ed approvato con
apposita Delibera di giunta, nonché inserito e quindi rendicontato nell’ambito del Piano esecutivo di
gestione (parte obiettivi e attività)10.

10

Il referto annuale del Sindaco sui controlli interni contiene le informazioni in merito all’applicazione del sistema dei controlli interni
attuato nel Comune; evidenzia, in una logica integrata, la stretta correlazione fra le varie tipologie di controlli interni esistenti; dà
atto della conformità dello stesso al dettato normativo e della capacità di orientare e incidere efficacemente sull’azione
dell’Amministrazione. Il referto si articola 8 sezioni: Sistema dei Controlli interni, Controllo di regolarità amministrativa e contabile,
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Le indagini di customer satisfaction che, nel ciclo di misurazione della performance, sono finalizzate a
rilevare i risultati dell’amministrazione nell’ottica dell’efficacia soggettiva, vengono svolte regolarmente con
una programmazione che può essere biennale o triennale, in relazione ai servizi valutati.
Gli ambiti prevalentemente indagati sono quelli afferenti all’area dei servizi alla persona, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuole Infanzia
Nidi infanzia
Servizi Sociali (SAAD, cra, centri diurni, centri diurni specialistici)
Servizi Anagrafici
Biblioteche
Corsi di formazione centro MEMO;
Polizia Municipale
Ecc.

Rispetto a queste, il Comune di Modena è in grado di garantire l’osservazione del trend storico.
Altre indagini vengono progettate e realizzate in maniera non sistematica, tra cui anche quelle relative ai
servizi interni, ma confluiscono nel loro insieme a formare una valutazione complessiva degli utenti
relativamente ai servizi offerti dell’ente.
Si colloca in tale ambito il riferimento anche alle Linee guida n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica
sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche. Il D.lgs. n. 74/2017, modificando il D.lgs. n.
150/2009, ha infatti inteso rafforzare il ruolo dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici nel ciclo di
gestione della performance. Le richiamate Linee guida delineano le modalità per il coinvolgimento degli
stakeholders come soggetti attivi nel ciclo della performance in linea con quanto previsto dagli artt. 7,
comma 2, lett. C, 8 e 19-bis del D.lgs. n. 150/2009, al fine di integrare nel SVMP la rilevazione del grado di
soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e di sviluppare, sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo, le relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, utenti e destinatari dei servizi attraverso lo
sviluppo e il costante potenziamento di forme di partecipazione e collaborazione.
Stante le precedenti premesse, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa per
quanto concerne la dimensione dell’output in termini di efficacia soggettiva, è possibile calcolare
annualmente un indice complessivo di gradimento così costruito:

 Media

dei voti sintetici di gradimento dei servizi erogati risultanti dalle singole
indagini di customer svolte nell’ultimo triennio

 Indice

sintetico di misurazione e valutazione della performance organizzativa in
termini di output (efficacia soggettiva)

Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo sugli organismi partecipati, Controllo sulla
qualità dei servizi, Note; che ricomprendono in tal modo tutte le tipologie di controllo interno applicate.
Sul punto Corte dei conti -Sezione Autonomie – Deliberazione n.22/SezAut/2019/inpr “linee guida per le relazioni annuali del sindaco
dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul
funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (tuel.)”.
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C. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OUTPUT (EFFICACIA OGGETTIVA)
Il terzo ambito di misurazione della performance organizzativa è dato dalla misurazione e valutazione
dell’output (risultato) in termini di efficacia oggettiva (obiettivi esecutivi e attività gestionali).
Con riferimento alla valutazione della performance organizzativa per quanto concerne la valutazione dei
risultati (output in termini di efficacia oggettiva) il Comune di Modena ha definito un processo articolato di
misurazione e valutazione che fa riferimento agli obiettivi ed alle attività contenuti nel piano esecutivo di
gestione (in un’articolazione logico-processuale che li collega agli obiettivi operativi del Dup Seo e agli
obiettivi strategici del Dup Ses).
La misurazione e valutazione degli obiettivi e attività viene svolta nell’ambito delle verifiche correlate al
Piano esecutivo di gestione e può inerire sia le singole strutture (settori) in cui si articola l’amministrazione
comunale, sia l’amministrazione nel suo complesso.
1) La performance delle singole strutture organizzative viene misurata attraverso la rilevazione dello
stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali, mediante appositi indicatori
di efficacia interna e di attività, presenti negli stati di avanzamento del PEG.
La percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo e attività del PEG si effettua attraverso la media
aritmetica dei punteggi degli indicatori che afferiscono all’obiettivo o attività.
In ogni obiettivo esecutivo e attività gestionale sono inseriti indicatori di risultato ai quali è
assegnato un peso percentuale rispetto al totale dei pesi di 100. A seconda della percentuale di
conseguimento, ogni indicatore contribuisce in maniera ponderata al raggiungimento della
percentuale totale.
Il Nucleo di Valutazione, durante la verifica dello stato di avanzamento annuale del PEG, esamina gli
obiettivi, le attività e i risultati conseguiti effettuando le osservazioni e le precisazioni che ritiene
opportune inserendole in un prospetto riepilogativo.
Completato l’esame di tutti i settori, il Nucleo di Valutazione stabilisce le percentuali di
raggiungimento di ciascun obiettivo e attività.
La struttura a supporto del Nucleo di Valutazione effettua le ulteriori verifiche tecniche
trasmettendo ai Dirigenti responsabili dei settori interessati le relative osservazioni e chiedendo le
opportune motivazioni in caso di mancato raggiungimento del risultato.
Al termine delle operazioni di verifica il Nucleo di valutazione, sulla base delle motivazioni fornite dal
Dirigente di Settore, provvede ad assegnare la percentuale definitiva eventualmente corretta ad ogni
obiettivo/attività e, eventualmente, a correggere la percentuale assegnata nel caso in cui le
motivazioni siano giustificative del mancato parziale conseguimento dell’obiettivo/attività.
La somma delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi/attività assegnate al termine delle
suddette operazioni di verifica/rettifica suddivisa per il numero totale degli obiettivi/attività del
Settore dà come risultato la percentuale finale assegnata intesta come media di Settore.
I prospetti riepilogativi delle percentuali e delle medie di Settore sono allegati al Verbale del Nucleo
di Valutazione, che vengono poi approvati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
Per quanto riguarda le tempistiche, rispetto al Piano esecutivo di gestione sono previste le seguenti
verifiche infrannuali:
a) al 30 giugno di ciascun anno viene verificato lo stato di avanzamento intermedio di tutti gli obiettivi
esecutivi e di tutte le attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione e dei relativi indicatori, i cui
valori conseguiti devono essere confrontati coi valori attesi per i primi sei mesi dell’anno;
b) al 31 dicembre di ciascun anno viene verificato lo stato di avanzamento annuale di tutti gli obiettivi
esecutivi e di tutte le attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione, e i valori finali dei relativi
indicatori.
Le verifiche al 30 giugno e al 31 dicembre vengono effettuate dal Nucleo di Valutazione, il quale
esamina le rendicontazioni presentate da ciascun dirigente di settore, dispone le eventuali correzioni
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e valida il grado di avanzamento degli obiettivi, dei servizi e delle attività, predisponendo un’apposita
relazione da trasmettere per l’approvazione alla Giunta comunale.

2) La performance di ente può essere espressa in termini percentuali in unico valore di sintesi, ovvero
con la media aritmetica dei risultati di sintesi delle singole strutture organizzative (settori) che si
misura attraverso il grado di raggiungimento degli obiettivi e attività assegnati.
FIGURA 14 PERFORMANCE DI ENTE E DELLE SINGOLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Performance della
singola struttura
organizzativa (Settore)

Insieme di obiettivi ed attività
assegnati nel Peg alla singola
u.o.

Singolo obiettivo

Singola attività

Media delle percentuali di
raggiungimento di obiettivi ed
attività assegnati alla u.o.

Percentuale di
raggiungimento sulla base
dello stato di
avanzamento annuale in
rapporto al target
prefissato validato dal
Nucleo di Valutazione

Percentuale di
raggiungimento sulla
base dello stato di
avanzamento annuale in
rapporto al target
prefissato validato dal
Nucleo di Valutazione

Insieme di obiettivi ed attività
assegnati nel Peg a tutte le
singole u.o.
Performance di ente

Media
delle
percentuali
complessive di raggiungimento
dei risultati e attività totali
assegnati a tutte le u.o. dell’ente

Attraverso i precedenti processi di misurazione, risulta quindi possibile valutare la performance di
un’organizzazione in relazione:
1.

alla capacità di attuazione degli obiettivi predefiniti (obiettivi esecutivi del Peg): con riferimento
alla media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ogni singola struttura
organizzativa (settore), dedotta dagli indicatori e target associati a ciascun obiettivo specifico, si
calcola la performance della singola UO;

2.

alla qualità e quantità dei servizi erogati, espressa tramite le attività assegnate alle strutture
organizzative (attività gestionali del Peg);
In tale ambito, la misurazione dell’output in termini di efficacia oggettiva può infatti essere rilevata, e
quindi misurata e valutata, anche attraverso il c.d. portafoglio dei servizi o attività.
Il portafoglio dei servizi o attività può inoltre anche essere correlato, in una prospettiva di sviluppo
del SMVP, agli standard di qualità definiti nelle carte dei servizi nonché ai parametri definiti
nell’elenco dei procedimenti amministrativi
Lo sviluppo necessario dovrebbe partire dalla individuazione, nell’ambito delle attività del Peg, di un
vero e proprio portafoglio o catalogo dei servizi diretti all’utenza, da una loro mappatura e dalla
costruzione di set di indicatori atti a misurare determinati prodotti, in un’ottica dell’utente finale; si
tratta di aggregare le attività gestionali del peg per “servizi” rivolti all’utenza esterna e interna
calcolando % di raggiungimento rispetto ai target.
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A partire dalle precedenti misurazioni, risulta in sintesi inoltre possibile misurare:
. la performance di ogni singola u.o./settore (media di percentuale di raggiungimento degli obiettivi e media
di percentuale di raggiungimento di attività ad essa assegnati nel Peg)
. la performance complessiva di ente (media complessiva delle % di raggiungimento di obiettivi e attività
efferenti tutte le u.o. dell’amministrazione)
In sintesi, gli indicatori che saranno utilizzati ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell’ente nel suo complesso in termini di output e nell’ottica della efficacia oggettiva saranno i seguenti:

 Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati a tutte le singole
u.o. nel Piano esecutivo di gestione

 Media delle percentuali di raggiungimento delle attività gestionali assegnate a tutte le
singole u.o. nel Piano esecutivo di gestione

 Indice sintetico di misurazione e valutazione della performance organizzativa di ente
in termini di output (efficacia oggettiva)

D. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OUTCOME
Il quarto ambito di misurazione della performance organizzativa è dato dalla misurazione e valutazione
dell’outcome (impatto).
La misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne infatti, come precedentemente
descritto, anche l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi
prodotti su utenti e stakeholder.
Ciò rende necessario la definizione di un modello di misurazione e valutazione anche rispetto a tale
dimensione (outcome).
Le misure di outcome rappresentano le conseguenze generate dagli output, rilevano il livello di
raggiungimento della missione e degli obiettivi strategici di un’organizzazione.
Gli indicatori di outcome si distinguono tra outcome intermedi e risultati finali.
Gli outcome intermedi (risultati): sono i risultati degli output che ci si aspetta conducano alle finalità
desiderate, sono dimostrabili nelle trasformazioni dei comportamenti dei beneficiari diretti di una politica o
di un servizio
Gli outcome finali (impatti): rappresentano gli impatti sulla società che è possibile generare attraverso
l’azione dell’amministrazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini.
Rilevare l’impatto pone delle difficoltà di misurazione, sia a causa della distanza temporale tra l’azione
dell’amministrazione e la generazione dell’effetto, sia a causa del parziale controllo dello stesso, in ragione
delle interazioni da parte di altri soggetti o di variabili esterne.
Le misure di impatto dovrebbero rappresentare, comunque, il riferimento fattuale per la programmazione di
medio-lungo periodo, che orienta attività e progetti, prefigurando i risultati attesi.

48
Direzione generale, Comune di Modena

Di conseguenza, nella fase di programmazione strategica gli indicatori di impatto devono indicare sia il punto
di partenza, sia gli impatti attesi nel medio-lungo periodo a fronte delle attività poste in essere dalle
amministrazioni. In tal modo, a consuntivo (nella fase di “accountability esterna” al cittadino) sarà possibile
valutare gli effetti delle politiche confrontando le attese con gli outcome finali.
La misurazione e valutazione del c.d. outcome può essere ricondotta alla misurazione e valutazione svolta in
relazione agli obiettivi ed attività gestionali contenuti nel Piano esecutivo di gestione. Infatti, anche in
ottemperanza al principio di coerenza tra i documenti della programmazione stabilito nell’allegato 4/1 del
D.lgs., 118/2011, sono garantiti i legami tra le linee di mandato istituzionale, gli obiettivi strategici e operativi
espressi nel Dup, gli obiettivi gestionali e attività definiti nel Peg oggetto di misurazione e valutazione.
In tal senso, risulta possibile dedurre quanto segue ai fini della misurazione e valutazione:
 la media aritmetica delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi gestionali di Peg che
afferiscono a un dato obiettivo operativo del Dup Seo, definisce la performance di quell’obiettivo
operativo.
 a sua volta, la media aritmetica delle percentuali degli obiettivi operativi afferenti a un obiettivo
strategico definisce la performance di quell’obiettivo strategico
FIGURA 15 MISURAZIONE CONSEQUENZIALE DEGLI OBIETTIVI ATTESI IN BASE ALL'ALBERO DELLE PERFORMANCE

Tuttavia, in una prospettiva di maggiore evoluzione, la performance di ente dovrà essere misurata attraverso
la rilevazione di appositi indicatori di impatto e di efficacia esterna;
di qui l’esigenza - in una successiva versione sperimentale- di definire almeno un indicatore di impatto per
ciascuna politica di ente e indirizzo strategico in essa contenuta definiti nel DUP ed i relativi target di
riferimento.
Gli indicatori di impatto da utilizzarsi riferiscono a diversi ambiti; tra questi principali sono:
 impatto sociale: esprime l’impatto indotto sulle varie componenti della società (giovani, anziani,
turisti, ecc.) e sulle relative condizioni sociali e può essere misurato in valori assoluti oppure come
variazione percentuale rispetto allo stato di bisogno;
 impatto economico: esprime l’impatto indotto sulle varie componenti del tessuto economico (altre
istituzioni, imprese, terzo settore, ecc.) e sulle relative condizioni economiche e può essere misurato
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in valori assoluti oppure come variazione percentuale rispetto alla condizione economica di
partenza;
 impatto ambientale: esprime l’impatto indotto sulle varie componenti del contesto geo-morfologico
in cui opera l’amministrazione e sulle relative condizioni ambientali e può essere misurato in valori
assoluti oppure come variazione percentuale rispetto alla condizione ambientale di partenza.
In tale ambito, ed al di là della mera misurazione quantitativa, il Comune di Modena ha già sperimentato,
negli ultimi anni, una piattaforma di accountability, in un’ottica di “bilancio sociale”.
Il Comune di Modena ha infatti adottato in via sperimentale, a partire dalla Relazione sulla Gestione 2018,
una piattaforma che consente di visualizzare ed approfondire indicatori di impatto e di efficacia sociale
(esterna), per le politiche definite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente.
Tale rappresentazione è fornita innanzitutto in formato di “Infografica”: ciò al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei dati, consentendo così di predisporre un documento sintetico, chiaro e di
immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali dei servizi dell’Amministrazione. Le infografiche
sono disponibili per ogni politica, unitamente agli stati di attuazione testuali dei programmi, e alla situazione
delle relative risorse di spesa corrente e in conto capitale.
Anche a partire da tale sperimentazione, obiettivo è quello di associare a ogni indirizzo strategico definito
per ciascuna politica almeno un indicatore di impatto correlato alla piattaforma dell’accountability ed i
relativi target di riferimento, ai fini della misurabilità degli stessi;
saranno monitorati gli indicatori in oggetto, valutandone anche gli andamenti nel tempo. La scelta degli
indicatori di impatto ha come orientamento principale la selezione degli stessi tra quelli più rappresentativi
dell’azione amministrativa11.
Ai fini misurativi, rispetto a questa area, risulterà allora possibile valutare l’andamento degli indicatori di
impatto, selezionando tra questi quelli su cui ha maggior influenza l’azione dell’ente locale. La
rendicontazione sociale potrà inoltre risultare più ampia ed includere anche altri indicatori riportati
nell’apposita piattaforma dell’accountability ed inoltre essere associata, rispetto agli obiettivi operativi del
Dup Seo (a loro volta correlati agli indirizzi e obiettivi strategici della Ses e da cui discendono gli obiettivi
esecutivi del Peg), alla rendicontazione descrittiva infrannuale e annuale.
In questo modo, potrà risultare possibile calcolare una media complessiva della percentuale di
raggiungimento dell’insieme dei suddetti indicatori di impatto, ai fini della valutazione di una delle
componenti della performance organizzativa
L’ipotesi in sintesi risulta quindi essere la seguente: l’indicatore che sarà utilizzato ai fini della misurazione e
valutazione della performance organizzativa in termini di outcome sarà il seguente (una volta completata
l’analisi sperimentale necessaria):

Media delle percentuali di raggiungimento degli indicatori di impatto correlati agli
indirizzi strategici definiti nel Dup Ses

 Indice

sintetico di misurazione e valutazione della performance organizzativa in
termini di outcome

11

Gli strumenti della pianificazione strategica definiscono, per il Mandato 2019-2024, le politiche e indirizzi strategici riportati nel
Dup approvato; a partire da quelli saranno associati i relativi indicatori di impatto. Ad ogni indicatore di impatto individuato andrà
associato un target misurabile ai fini valutativi.
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2.2.3. Misurazione e valutazione della performance organizzativa: indicazioni finali
In sintesi, il modello che il Comune di Modena intende adottare per la valutazione della performance
organizzativa, in una prospettiva sperimentale e comunque di sviluppo, risulta essere il seguente.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ha come riferimento l’anno solare.
Deve essere svolta dal Nucleo di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale entro il 30.4 dell’anno
successivo a quello di riferimento.
Essa consiste:
1. Nella verifica dello stato di salute dell’amministrazione, con riferimento ai singoli indici di salute
individuati, in termini di input, calcolando un indice complessivo totale quale media delle singole
misure.
2. Nella verifica del gradimento dei prodotti/servizi con impatto diretto sull’utenza ai fini di rilevare
l’efficacia soggettiva attraverso le indagini di customer, in termini di output/efficacia soggettiva;
3. Nella verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi compresi nel Piano Esecutivo di
Gestione, ai fini di rilevare l’efficacia oggettiva, in termini di output;
4. Nella verifica dello stato di avanzamento delle attività gestionali comprese nel Piano Esecutivo di
Gestione, ai fini di rilevare l’efficacia oggettiva, in termini di output;
5. Nella verifica degli esiti delle politiche, piani e programmi (programmazione strategica e operativa DUP); in una prima fase, essa sarà svolta in base alla metodologia descritta a pagina 49 e in una
successiva fase di sviluppo a partire dagli indicatori di impatto sociale introdotti nella piattaforma
dell’accountability ed dai relativi target, associando alla rendicontazione descrittiva svolta nella
“Stato di attuazione” e nella “Relazione sulla gestione”.

Ad ognuna delle 5 aree di valutazione individuate viene inoltre attribuito un peso % che ne indica
la rilevanza relativa rispetto all’INDICE COMPLESSIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
La “sommatoria” ponderata delle singole misurazioni delle 5 aree produrrà un indice finale di
performance organizzativa, secondo lo schema seguente.
FIGURA 16 VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: DIMENSIONI E RILEVANZA RELATIVA
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TABELLA 4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - DA COMPILARE NELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
AMBITO DI
VALUTAZIONE

RISORSE
Stato di salute -Input

DESCRITTORE

Quantità e qualità delle
risorse dell’ente

PESO % DI
RILEVANZA
RELATIVA
15%

INDICATORE DI MISURA

TARGET

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

Salute finanz.ria
Indebitamento pro-capite (indicatore 10.4
rendiconto)

Se < 250 €
Se fra 250 € e 500 €
Se > 500 €

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Salute finanz.ria
Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio (indicatore 9.1 rendiconto)

Se > 50%
Se fra 30% e 50%
Se < 30%

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Salute org.va
Indice sintetico di ente valutazione rischio stress
lavoro correlato (DVR) - ultimo dato disponibile

Se basso (target procedura Inail)
Se medio (target procedura Inail)
Se alto (target procedura Inail)

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Salute org.va
Indice sintetico indagini interne sul benessere
organizzativo – ultimo dato disponibile

Se ≥ 4,5
Se fra 3 e 4,4
Se ˂ 3

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Scala 1-6

Salute relazionale
Procedura gestione dei reclami

Presenza
Assenza

Punti 10
Punti 0

Salute relazionale
Procedura rendicontazione sociale

Presenza
Assenza

Punti 10
Punti 0

Salute etica
Obiettivi correlati alle pari opportunità nel Piano
della performance anno precedente (Peg)

Presenza
Assenza

Punti 10
Punti 0

Salute etica
% dirigenti in rotazione - ultimo dato disponibile

Se ≥ target del Piano anticorruzione
Se ˂ target del Piano an[corruzione

Punti 10
Punti 0

% rotazione su totale dirigenti
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Salute etica
% p.o. in rotazione - ultimo dato disponibile

Se ≥ target del Piano anticorruzione
Se ˂ target del Piano anticorruzione

Punti 10
Punti 0

% rotazione su totale po

Salute etica e amm.va
Indice di rischio sistema dei controlli interni
(Relazione Corte dei Conti - ultimo dato
disponibile

Se ˂ 28% (basso)
Se fra 28 e 58% (intermedio)
Se ≥ 59 (medio-alto)

Punti 10
Punti 5
Punti 0

% di rischio

Salute digitale
% documenti dell’ente nativi digitali su totale
documenti dell’ente protocollati

Se ≥ 70%
Se fra 40 e 69%
Se ˂40%

Punti 10
Punti 5
Punti 0

% su totale

RISULTATI/UTENTI
Output -efficacia
soggettiva

RISULTATI/OBIETTIVI
Output - efficacia
oggettiva

ATTIVITA/SERVIZI
Output - efficacia
oggettiva

7,5%

Indice sintetico di gradimento dei servizi rilevati
nell’ultimo triennio dalle indagini di customer
svolte

Se ≥ 8
Se fra 6 e 8
Se ˂ 6

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Capacità e grado di
raggiungimento dei risultati
programmati in relazione a
obiettivi esecutivi

40%

Media percentuale annuale complessiva di
raggiungimento degli obiettivi dell’ente definiti
nel Peg

scala 1-10
Se ≥ 85%
Se fra 65% e 84%
Se ˂ 65%

Punti 10
Punti 5
Punti 0

Realizzazione attività,
prodotti e servizi

30%

Capacità e grado di
soddisfacimento dell’utenza

% di raggiungimento

Media percentuale annuale complessiva di
raggiungimento delle attività dell’ente definite
nel Peg

Se ≥ 85%
Se fra 65% e 84%
Se ˂ 65%

Punti 10
Punti 5
Punti 0

% di raggiungimento

PIANI E PROGRAMMI
Outcome

Capacità e grado di
raggiungimento dei risultati
programmati in relazione agli
indirizzi strategici

7,5%

Media percentuale complessiva di
raggiungimento degli indicatori di impatto
associati agli indirizzi strategici definiti nel Dup
Ses

% di raggiungimento

Misurazione complessiva della performance di ente
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Se ≥ 85%
Se fra 65% e 84%
Se ˂ 65%

Punti 10
Punti 5
Punti 0

In questo modo, il modello adottato di misurazione e valutazione della performance
organizzativa garantisce anche un raccordo preciso con gli ambiti di performance organizzativa
contenuti nel D.lgs. 150/2009 e s.m. e con gli istituti premiali definiti nel CCNL 2018.
TABELLA 5 AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ART. 8 D. LGS. 150/2009 E SMVP DEL
COMUNE DI MODENA

Art. 8 D.lgs. 150/2009
Ambiti di misurazione e valutazione della performance
organizzativa

SMVP
Comune di Modena

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di
obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e
la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni
con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di
forme 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;

misurazione dell’impatto (outcome) in relazione
agli indirizzi, obiettivi strategici e operativi
misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi
esecutivi (output – efficacia oggettiva)

misurazione dei risultati in relazione agli utenti
finali (output – efficacia soggettiva)

stato di salute dell’organizzazione (input)
stato di salute relazionale (input)

misurazione dei risultati in termini di efficienza con
riferimento ad attività gestionali e servizi (output)

stato di salute finanziaria (input)
misurazione dei risultati in relazione alle attività,
prodotti e servizi erogati (output – efficacia
oggettiva)
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle Stato di salute relazionale/etica
pari opportunità.

La performance organizzativa qui descritta, nelle sue componenti e nelle varie fasi del suo ciclo, è infine
strettamente connessa alla performance individuale dei dirigenti e del personale dell’ente, oggetto del
prossimo capitolo.
La valutazione complessiva della performance di ogni singola u.o./settore, che come illustrato deriva dalla
media di percentuale di raggiungimento degli obiettivi e dalla media di percentuale di raggiungimento di
attività ad essa assegnati nel Peg, rappresenta infatti l’indicatore necessario anche ai fini della valutazione
della performance individuale (vedasi cap. 3) (area 1 delle schede di valutazione individuale), nell’ambito
della quale il peso di rilevanza relativa dei due fattori (obiettivi ed attività) incide diversamente in relazione al
soggetto valutato (dirigente, incaricato di po, personale).
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La misurazione e valutazione della performance complessiva di ente, misurata e valutata come in precedenza
descritto, costituisce invece uno dei riferimenti per la misurazione e valutazione annuale della performance
individuale dei dirigenti e degli incaricati di posizione (area 2 della scheda di valutazione individuale).
Per il personale dell’ente, inoltre, i sistemi premianti vigenti prevedono, tra le altre cose, un sistema
diversificato di incentivi che attengono sia la performance individuale che la performance organizzativa, il
che implica la necessità di stabilire, in sede di contrattazione decentrata, una correlazione tra l’esito della
misurazione e valutazione della performance organizzativa e la quantità di risorse distribuite nell’ambito del
fondo.
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FOCUS SUI DOCUMENTI
Stante la precedente impostazione metodologica relativa alla performance organizzativa si propone in
chiusura una riclassificazione dei seguenti documenti:
Piano della performance: nella logica dell’albero della programmazione e della correlazione tra i diversi
livelli di pianificazione e programmazione illustrati, ed ai sensi della normativa vigente, il piano della
performance coincide con il Piano esecutivo di gestione.
.

La relazione sulla performance quale strumento e documento di misurazione e valutazione nonché
rendicontazione della performance organizzativa coincide con:
1. gli stati di avanzamento del piano esecutivo di gestione
2. la valutazione della performance organizzativa, ovvero tutti gli indicatori individuati in Tabella 4 ai
fini della misurazione sintetica della performance organizzativa sopra descritti, ivi compresi gli indici
sintetici di outcome riferiti agli obiettivi ed attività del Peg. L’esito complessivo dei suddetti indici di
misurazione e valutazione darà luogo a un indice quantitativo complessivo di performance
organizzativa annuale, necessaria anche ai fini del sistema premiale che verrà in seguito illustrato.
La Performance organizzativa è comprensiva di tutti gli ambiti illustrati nei precedenti capitoli (stato di
salute, outcome, output…) e quindi la valutazione della performance organizzativa riguarda un confine più
ampio di quello definito dal Peg, che ne costituisce e rappresenta una sola parte.
Per tale motivo la Relazione sulla performance non viene fatta coincidere solo con gli stati di attuazione e
rendicontazione del Peg (output, efficacia oggettiva), ma è correlata anche con i diversi strumenti di
rendicontazione afferenti ai diversi ambiti della performance organizzativa e, quindi, nello specifico, anche
con la Relazione sulla gestione, con cui sono misurati gli stati di attuazione dei programmi del Dup.

FIGURA 17 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

In un’ottica di sviluppo, la Relazione sulla performance sarà infatti completata ed integrata come descritto di
seguito.
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FOCUS SUGLI INDICATORI
Gli indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l’andamento di un fenomeno che si ritiene
rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure
l’adeguatezza delle attività implementate.
Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile
o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito
Sia a livello di ente che per singola struttura si utilizzano indicatori, di diversa natura, in grado di mostrare
(misurare) l’andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l’analisi12.
I requisiti degli indicatori sono:
• precisione, o significatività: capacità di un indicatore o di un insieme di indicatori di misurare
realmente ed esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo.
• Completezza: capacità del sistema di indicatori di rappresentare le variabili principali che
determinano i risultati dell’amministrazione;
• Controllabilità: devono riguardare aspetti che sono sotto l’effettivo controllo di chi governa la
politica in questione;
• Comprensibilità: devono essere comprensibili a coloro che devono utilizzarli;
• Unicità: ogni indicatore deve rilevare un aspetto che nessun altro indicatore rileva;
• Tempestività: le informazioni necessarie devono essere disponibili in tempo utile;
• Comparabilità: deve essere possibile una comparazione nel tempo e/o nello spazio;
• Economicità: i benefici derivanti dall’indicatore devono essere superiori al costo della rilevazione.
Le misure per i diversi tipi di indicatori possono essere di tipo quantitativo (quantità di rifiuti smaltiti,
risultato di rapporti e algoritmi), qualitativo (rilevazione della percezione delle persone) o misure sostitutive
(ad esempio numero di reclami come indicatore della soddisfazione per un servizio).
Nella fase di definizione dei target, questi indicatori servono a dare al target assegnato/concordato una sorta
di validazione: il target non deve essere né troppo facile da conseguire né impossibile da raggiungere.
Nella fase di interpretazione dei risultati possono aiutare a comprendere quanto le dinamiche del contesto
abbiano influito in positivo o in negativo sulla performance ottenuta.
Gli indicatori utilizzati dall’ente sono:
1. Indicatori di contesto
Gli indicatori di contesto sono indicatori che forniscono informazioni relative alle dinamiche con cui
evolve il contesto in cui l’organizzazione opera. Il loro utilizzo può servire sia nella fase di definizione dei
target, sia nella fase di interpretazione dei risultati ottenuti.
2. Indicatori di input
Gli indicatori di input sono indicatori che derivano da misure dirette sulle risorse in ingresso e forniscono
informazioni circa le risorse umane, economiche e strumentali a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
3. Indicatori di attività
Gli indicatori di output rappresentano le attività eseguite dai vari uffici dell’ente nell’anno di riferimento
e sono quegli indicatori presenti nella sezione attività del Piano Esecutivo di Gestione.
Gli indicatori di output possono contenere informazioni circa i prodotti realizzati, servizi forniti, ecc..
4. Indicatori di efficacia
Gli indicatori di efficacia consentono di verificare in quale misura i processi di lavoro messi in atto
garantiscono il raggiungimento degli obiettivi intrinseci del processo oggetto di analisi.

12

Si vedano a tale riguardo le Linee guida della Funzione Pubblica n.2/2017.
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Gli indicatori di efficacia sono strettamente connessi agli indicatori di attività e devono essere collegati
agli obiettivi prefissati. L’indicatore di efficacia è quindi rappresentato dalla percentuale di
raggiungimento dell’obiettivo (PEG).
5. Indicatori di efficienza
Gli indicatori di efficienza mirano a verificare se il processo a cui si riferiscono consente di minimizzare
tempi e costi di realizzazione del prodotto/servizio, tenendo ovviamente in considerazione le condizioni
e le contingenze specifiche in cui l’organizzazione si trova ad operare.
Gli indicatori di efficienza sono quindi da intendersi come un rapporto tra le misure di input e quelle di
output, rilevati dalle Carte dei Servizi, dai sistemi di rilevazione dei tempi procedimentali e dal PEG sezione attività, e costituiscono lo strumento di costruzione di sinergie tra la programmazione e la
qualità.
6. Indicatori di qualità percepita / customer satisfaction
Gli indicatori di customer satisfaction consentono di acquisire anche il punto di vista dell’utente/cliente
sull’efficacia ed efficienza dei servizi che l’ente offre e di verificare che le caratteristiche di qualità che ci
si è proposti di raggiungere siano realmente quelle che interessano all’utente
7. Indicatori di impatto o di risultato
Gli indicatori di impatto sono indicatori che forniscono informazioni circa i cambiamenti generati nei
beneficiari indiretti e nella collettività.
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2.3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2.3.1 Documenti di rendicontazione
La fase conclusiva del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione che afferisce i diversi
livelli di programmazione e di misurazione e valutazione precedentemente descritti.
Per quanto concerne la pianificazione strategica e operativa, la rendicontazione risulta così articolata
- Relazione di fine mandato
- Stato di Attuazione infrannuale dei Programmi del DUP
- Relazione sulla Gestione annuale relativa al DUP
In questo ambito si realizza anche il controllo strategico ai sensi del Regolamento vigente (indicatori di
efficacia esterna e di impatto del controllo strategico), in quanto finalizzato a valutare l’adeguatezza delle
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Esso è svolto infatti con
riferimento agli obiettivi operativi contenuti nella Sezione Operativa del DUP, monitorata ogni anno
attraverso due stati di attuazione, proposti dalla Giunta comunale al Consiglio per l’approvazione.
Per quanto concerne la programmazione operativa, la rendicontazione risulta così articolata:
. Stati di avanzamento del PEG al 30.06 e 31.12
In questo ambito si realizza il controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; nello specifico,
con riferimento all’efficacia è svolto con riferimento agli obiettivi esecutivi, ai servizi e alle attività gestionali
contenute nel PEG, monitorato ogni anno attraverso due stati di avanzamento, al 30 giugno e 30 dicembre,
validati dal Nucleo di Valutazione e approvati dalla Giunta comunale, dando evidenza degli indicatori di
efficacia interna e di attività e dei relativi scostamenti rispetto ai valori previsti.

RELAZIONE DI FINE MANDATO
La relazione di fine mandato viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, recante:” Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli
2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a. sistema ed esiti dei controlli interni;
b. eventuali rilievi della Corte dei conti;
c. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo
2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f. quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
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Il Tavolo interistituzionale, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali
procede alla verifica di conformità di quanto dichiarato nella relazione con i dati finanziari in proprio
possesso e con le informazioni pervenute dall’Ente.
La relazione di fine mandato è quindi una dichiarazione certificata, deliberata prima dello svolgimento delle
elezioni amministrative, che attesta i saldi prodotti, le attività e le iniziative realizzate dall’Amministrazione
nel corso del mandato, mediante la quale i cittadini sono messi in grado di conoscere il reale stato del
Comune sotto il profilo economico-finanziario e il grado di attuazione e realizzazione delle attività e
politiche.
In questi termini, la relazione di fine mandato rappresenta uno strumento di accountability
dell’Amministrazione nei confronti del cittadino, attuando quanto previsto dall’art. 1, comma 1, L.
n.42/2009, in merito alla responsabilizzazione, la trasparenza e il controllo democratico degli eletti nei
confronti degli elettori.

STATO DI ATTUAZIONE INFRANNUALE DEI PROGRAMMI DEL DUP
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 del Regolamento dei controlli interni, e dagli articoli 9 e 10
comma 8 del Regolamento di contabilità, la Giunta comunale sottopone all’approvazione del Consiglio la
ricognizione infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla verifica sulla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da realizzarsi almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno ai
sensi dell’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
contenuti nell’ultimo DUP approvato è effettuata entro i termini di presentazione del DUP in via
propedeutica alla programmazione di bilancio per il triennio successivo (Art. 10 comma 8).
La ricognizione deve indicare, così come definito all’Art. 5 punto 2 del Regolamento, per ciascun obiettivo
operativo contenuto nella Sezione operativa del DUP, lo stato di attuazione delle azioni previste, le spese già
sostenute per la loro realizzazione e lo stato di attuazione degli investimenti.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione è un documento allegato al Rendiconto sulla gestione.
Il Rendiconto della gestione (Tuel art. 227) comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato
patrimoniale.
Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
Il rendiconto di gestione, che deve essere redatto al termine di ogni esercizio finanziario, va approvato
applicando i principi derivanti dal Dlgs 118/2011. La funzione basilare del rendiconto è fornire, in una visione
annuale della situazione contabile dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione
dell'opera attuata, da cui ripartire per attivare la successiva linea di azione.
La semplice esposizione delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato si riferisce a un solo tratto
temporale della gestione dell'ente (l'esercizio finanziario) e non soddisfa un'approfondita interpretazione dei
fatti gestionali. Ragione per cui l'analisi del rendiconto di gestione, esponendo gli eventi più significativi, si
estende attraverso la Relazione della Giunta comunale, in modo da consentire una più agevole
comprensione e una più consapevole impostazione dell'attività futura.
Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art.11 comma 4 del D.lgs.118/2011 e s.m.
ed anche il Piano degli indicatori e dei risultati del bilancio e la Relazione sulla gestione.
La Relazione sulla gestione della Giunta (comma 6 art. 11 Dlgs 118/2011; art. 231 D.lgs. 267/2000) allegata
al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo
la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili.
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Il contenuto minimale della relazione è indicato dall'articolo 11, comma 6, del Dlgs 118/2011, oltre che dai
principi contabili applicati.
Nello specifico gli aspetti che comunque la Relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa,
possono essere così riassunti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il numero degli atti amministrativi prodotti nel corso dell'esercizio;
la descrizione delle opere pubbliche realizzate e/o in corso di realizzazione;
le attività svolte dall'amministrazione comunale, ponendo la massima attenzione agli obbiettivi
raggiunti, rispetto al bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario;
il risultato di amministrazione;
l'andamento delle riscossioni derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie nell'esercizio
finanziario;
l'andamento della gestione della cassa;
l'andamento della gestione in conto residui ed in conto competenza;
le eventuali manovre finanziarie attuate nel corso dell'esercizio finanziario;
analisi e interpretazione degli indici rilevanti dal piano degli indicatori.

La relazione della Giunta sul rendiconto di gestione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi
prodotti nell'anno, le opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma deve
esporre molteplici informazioni e dinamiche, sostanziali per definire l'attività amministrativa svolta nel corso
dell'esercizio finanziario terminato.
La relazione, che svolge anche una funzione consuntiva del DUP, permette quindi di valutare
complessivamente l’azione dell’Amministrazione, il grado di assorbimento delle risorse per politiche e di
misurare gli scostamenti rispetto ai target previsti e rappresentare non solo il risultato di amministrazione
dell'esercizio terminato, ma indicare soprattutto gli obbiettivi raggiunti, in relazione a quelli prefissati in sede
di bilancio di previsione.
A fronte di ciò, si ritiene di fondamentale importanza il piano degli indicatori, che forma parte integrante del
rendiconto di gestione dall'esercizio 2016. Gli indici riportati nel piano analizzano i risultati conseguiti
nell'esercizio finanziario concluso ed evidenziano più aspetti sull'andamento gestionale dell'ente locale.
Il D.lgs 118 prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati
con il ricorso al debito non contratto;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da
debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in
deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi
rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
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i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce
la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento
che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma
17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto
si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui
principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del
rendiconto.

Dall’esercizio 2016, l’Ente ha approvato un DUP rinnovato nella forma e nei contenuti, per adeguarsi al
principio della programmazione (all. D.lgs. 118/2011) ed è stata ripensata, allo stesso modo, la Relazione
sulla Gestione.
La Relazione sulla gestione del Comune di Modena è attualmente composta da:
Relazione sulla Gestione: Sezione A - Risultati conseguiti con riferimento alle politiche e ai programmi
Relazione sulla Gestione: Sezione B - Risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale
Appendice alla sezione B

La prima sezione è realizzata come consuntivo del DUP, ed in particolare della Sezione Operativa dello
stesso (obiettivi operativi). La relazione sulla gestione riporta infatti, per ciascun programma che
rispecchia le deleghe degli Assessori, la sintesi dei risultati conseguiti al 30.06 e al 31.12, lo stato delle
risorse correnti e degli investimenti e gli indicatori di impatto o di efficacia sociale (esterna) per ogni
politica.
Rispetto agli indicatori di efficacia esterna, il Comune di Modena ha adottato in via sperimentale, a partire
dalla Relazione sulla Gestione 2018, una piattaforma che consente di visualizzare ed approfondire indicatori
di impatto per le politiche definite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente. Tale
rappresentazione è fornita innanzitutto in formato di “Infografica”: ciò al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei dati, consentendo così di predisporre un documento sintetico, chiaro e di
immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali dei servizi dell’Amministrazione.
La prima sezione della Relazione sulla gestione del Comune di Modena è attualmente quindi così strutturata:
•
•
•
•
•
•
•

•

Politica
Programma operativo
Responsabile Politico
Sintesi dei principali risultati conseguiti – rilevazione infrannuale
Sintesi dei principali risultati conseguiti – rilevazione annuale
Uscite correnti collegate al programma operativo
Uscite in conto capitale collegate al programma operativo
Indicatori di Impatto e di efficacia sociale (Esterna) della politica

La sezione A della Relazione sulla Gestione - allegata al Rendiconto, da approvarsi da parte del Consiglio
comunale entro aprile dell’anno successivo a quello al quale si riferisce – viene predisposta dalla Direzione
Generale che presidia la raccolta di schede inerenti all’attuazione annuale dei singoli programmi, oltre ad
indicatori a consuntivo ed elabora le risorse finanziarie impiegate e i relativi investimenti.
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Rendicontazione strategica e operativa
Relazione di fine mandato = sottoscritta dal Sindaco entro 90° gg. Antecedente scadenza del
Mandato
Stato di attuazione Dup = la Giunta sottopone al Consiglio entro 31 luglio
Relazione sulla gestione = proposta dalla Giunta e deliberata dal Consiglio entro 30 aprile anno
successivo

FIGURA 18 RENDICONTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA

STATI DI AVANZAMENTO DEL PEG
Rispetto al Piano esecutivo di gestione, come anticipato, le rendicontazioni coincidono con:
- la verifica infrannuali: al 30 giugno - stato di avanzamento intermedio di tutti gli obiettivi esecutivi e di tutte
le attività gestionali);
- la verifica finale al 31 dicembre di ciascun - stato di avanzamento annuale di tutti gli obiettivi esecutivi e di
tutte le attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione, valori finali dei relativi indicatori.
I dirigenti di settore svolgono le rendicontazioni al 30 giugno e al 31 dicembre.
Il Nucleo di valutazione esamina le rendicontazioni, dispone le eventuali correzioni e valida il grado di
avanzamento degli obiettivi, dei servizi e delle attività, predisponendo un’apposita relazione da trasmettere
per l’approvazione alla Giunta comunale.

Rendicontazione esecutiva (obiettivi esecutivi e attività gestionali)
Dirigenti di settore: rendicontazione al 30 giugno e al 31 dicembre
Nucleo di valutazione: valida le rendicontazioni dei dirigenti in un’apposita Relazione
Giunta comunale: approva la Relazione del Nucleo
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Il presente nuovo SMVP comporta, in una prospettiva di sviluppo e potenziamento degli strumenti e
documenti di programmazione e controllo, anche una ridefinizione della relazione sulla performance (in
linea con le Linee guida n.3 del 2018 della Funzione pubblica).
La Relazione annuale sulla performance è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’articolo 10 e 14 del D.lgs, 150/09.
Stante la mancata diretta applicazione dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009 agli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all’articolo 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla
performance può essere unificata al Rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto
legislativo e non è necessario rispettare la tempistica del 31 luglio valida per gli enti centrali.
Ai fini del ciclo della performance, la Relazione sulla Performance rappresenta comunque uno strumento e
documento strategico di misurazione, valutazione e rendicontazione del ciclo della performance.

La Relazione sulla performance del Comune di Modena, stante le precedenti premesse, coincide, a partire dalla
sua prima applicazione con:
- le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali del Piano
Esecutivo di Gestione e la Relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione relativi al 31.12 dell’anno di riferimento
- la valutazione complessiva della performance organizzativa di ente svolta dal Nucleo di valutazione come
definita nello Schema di cui alla Tabella 4.

La Relazione sulla performance deve pertanto essere validata ed approvata dagli organi competenti entro 30.4
dell’anno successivo a quello di riferimento

Ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, la Relazione sulla performance dell'ente, di cui
all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm., viene pubblicata sul sito istituzionale
del Comune all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
TABELLA 6 CRONOPRGRAMMA DELLA RENDICONTAZIONE

Relazione sulla
performance

Relazione sulla gestione
(Giunta)
Stato definitivo di
avanzamento del Peg
(Relazione del Nucleo di
valutazione)
Valutazione della
performance organizzativa
(Nucleo di valutazione)
Valutazione delle
performance individuali

Approvata dal
Consiglio
Approvati dalla Giunta

Entro 30.4 anno successivo
a quello di riferimento
Entro 30.4 anno successivo
a quello di riferimento

Approvata dalla Giunta

Entro 30.4 anno successivo
a quello di riferimento

Nucleo, Giunta,
Dirigenti

Entro 30.6 anno successivo
a quello di riferimento

In un’ottica di sviluppo, la Relazione sulla performance dovrà costituire un documento completo di
rendicontazione, da approvarsi da parte della Giunta, previa validazione del Nucleo di valutazione, dopo
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l’approvazione della Relazione sulla gestione (30.4 dell’anno successivo) ed entro i termini utili per
procedere alla distribuzione dei premi annuali correlati alla valutazione della performance organizzativa
Nello specifico, potrà avere come contenuti:
1. I principiali dati di contesto
2. la sintesi degli indicatori di accountability con riferimento al Dup Ses
3. la sintesi dello stato di attuazione degli obiettivi operativi del Dup Seo definita nella Relazione sulla
gestione
4. la valutazione della performance organizzativa di ente svolta dal Nucleo, ai sensi dello Schema di cui
alla Tabella 4
5. l’esito della valutazione delle performance delle singole unità organizzative dell’ente (settori)
validate dal Nucleo (relazioni infrannuale e annuale che approva la Giunta), ovvero gli stati di
avanzamento del PEG, contenuti nelle rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi
esecutivi e delle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione ed alla relativa Relazione
predisposta dal Nucleo di Valutazione ed approvata dalla Giunta
6. l’esito complessivo delle valutazioni delle performance individuale (differenziazione delle valutazioni,
ecc.) relativi all’anno precedente o laddove possibile a quello in corso.
7. la verifica del Nucleo dell’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli
utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall'amministrazione, quali strumenti
utili ai fini della valutazione della performance organizzativa;
8. la verifica del Nucleo che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione sia coerente con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza

Rispetto al ruolo del Nucleo di valutazione, con riferimento ai documenti di rendicontazione, lo stesso:
• valida gli stati di avanzamento del PEG al 30.06 e al 31.12 prima della definitiva approvazione da
parte della Giunta comunale; la performance delle singole strutture è quindi qui valutata dal
Nucleo di Valutazione, mediante l’analisi delle risultanze del processo di misurazione della
performance delle singole strutture, e l’assegnazione di una percentuale di raggiungimento agli
indicatori di efficacia interna e di attività, in termini di scostamento rispetto al target definito nel
Piano Esecutivo di Gestione.
• Valuta la performance di ente, mediante l’analisi delle risultanze del processo di misurazione
della performance organizzativa e l’assegnazione di una percentuale di raggiungimento agli
indicatori definiti a livello di ente, in termini di scostamento rispetto al target definito
• Valida la Relazione sulla performance
• Ai fini della suddetta validazione deve verificare l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del
grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati
dall'amministrazione, quali strumenti utili ai fini della valutazione della performance
organizzativa; si tratta di una relazione del Nucleo di Valutazione sul grado di soddisfazione di
utenti e cittadini in relazione alle attività e servizi erogati dal Comune come da art. 49 del
Regolamento di organizzazione, tesa a verificare l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del
grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati
dall'amministrazione, svolta anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance.
• Deve altresì verificare del Nucleo che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione sia
coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza
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FIGURA 19 GLI STRUMENTI DELLA RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
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2.3.2 Integrazione tra ciclo della performance, ciclo della programmazione e sistema dei controlli
interni
Nell’ambito della materia dei controlli, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.
213 segna un punto di svolta e ridisegna l’assetto delineato dal d.lgs. n. 267/2000. Con esso si innovano le
originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e
contabile ed eliminando dall’assetto originario la valutazione della dirigenza13, mentre si prevedono per i
controlli esterni della Corte verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell’Ente, sullo stato di attuazione
di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull’efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all’Ente, sulla
qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società
partecipate degli Enti secondo metodologie e criteri che attengono aspetti sia di regolarità amministrativa e
contabile sia gestionali e strategici.
La riforma operata dal d.l. n. 174/2012, infatti, modifica e integra importanti interventi legislativi in materia
di controlli precedentemente adottati dal:
a) d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014), in
tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali
e dei loro organismi16;
b) d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, concernente il rafforzamento dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e delle attività di analisi e valutazione della spesa;
c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, con cui
sono stati introdotti sia strumenti conoscitivi nuovi (quali “la relazione di fine legislatura” e “la
relazione di inizio e fine mandato provinciale e comunale” ex artt. 1, 4 e 4 bis) che riconoscimenti
premiali e sanzioni per Regioni, Province e Comuni strettamente connessi al conseguimento o meno
degli obiettivi fissati nel patto di stabilità.
Le disposizioni in materia sui Controlli Interni si raccordano con quelle relative al SMVP, per quanto concerne
la fase della misurazione, valutazione e rendicontazione.
Il sistema dei controlli si inserisce infatti in tale ambito del ciclo di gestione della “performance”.
Il ciclo della performance da un lato impone il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento degli
obiettivi strategici e di quelli operativi ed esecutivi che permette di costruire un sistema di rendicontazione
in grado di evidenziare lo stato di avanzamento dei progetti strategici e le principali criticità, nonché di
evidenziare le azioni correttive da porre in essere per riposizionare la programmazione.
Il sistema dei controlli interni, disciplinato nel Regolamento sui controlli interni vigente, dall’altro, è
articolato in:
a) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
Il controllo strategico è svolto con riferimento agli indicatori di impatto correlati agli indirizzi strategici della
Ses ed agli obiettivi operativi contenuti nella Sezione Operativa del DUP. Tale sezione è monitorata ogni
anno attraverso due stati di attuazione, proposti dalla Giunta comunale al Consiglio per l’approvazione. Per
ciascun obiettivo operativo è data evidenza delle risorse di spesa corrente e degli investimenti associati e,
ove possibile in base alla disponibilità dei dati, dei relativi indicatori di impatto e di efficacia sociale,
rilevando gli scostamenti rispetto ai valori previsti.
13 Già il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alla valutazione della dirigenza, aveva attribuito tale funzione
a nuovi soggetti (organismi indipendenti di valutazione), facendone un controllo a parte rispetto a quelli interni dell’Ente locale,
pur se strettamente connesso a quello strategico.

67
Direzione generale, Comune di Modena

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
Il controllo di gestione con riferimento all’efficacia è svolto con riferimento agli obiettivi esecutivi, ai servizi e
alle attività gestionali contenute nel PEG. Tale documento è monitorato ogni anno attraverso due stati di
avanzamento, al 30 giugno e 30 dicembre, validati dal Nucleo di Valutazione e approvati dalla Giunta
comunale: tali stati di avanzamento, oltre alle rendicontazioni testuali, danno evidenza degli indicatori di
efficacia interna e di attività e dei relativi scostamenti rispetto ai valori previsti.
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
d) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo
da parte dei responsabili dei servizi;
e) controllo degli organismi gestionali partecipati non quotati: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza
e l’economicità degli organismi partecipati dell’ente mediante il monitoraggio dello stato di attuazione degli
indirizzi e obiettivi gestionali nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato;
f) controllo di qualità: finalizzato a garantire la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti
esterni ed interni dell’Ente.
Le modalità di effettuazione del controllo di qualità prevedono che essa riguardi tanto la qualità percepita
che quella effettiva, rilevata in maniera sistematica con metodologie di ricerca sociale tramite indagini di
gradimento, sia di tipo quantitativo che qualitativo.
TABELLA 7 DIMENSIONI DELLE PERFORMANCE E TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Sistema di misurazione delle performance
Dimensione della performance
Outcome
Output, risultati e attività/efficacia ed efficienza
Output, efficacia soggettiva

Sistema dei controlli interni
Tipologia di controllo
Controllo strategico
Controllo di gestione
Controllo di qualità

È possibile infine riportare a sintesi le interrelazioni sussistenti tra:
1.
ciclo della performance
2.
sistema della programmazione e dei controlli
3.
controlli interni
Il ciclo della performance organizzativa si snoda attraverso le fasi precedentemente descritte:
 pianificazione/programmazione strategica, operativa e esecutiva
 misurazione e valutazione
 rendicontazione
Il sistema della programmazione e dei controlli prevede in parallelo i diversi documenti e strumenti di:
 Pianificazione e programmazione strategica, operativa e esecutiva: Indirizzi di governo, Dup, Peg
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 Misurazione, valutazione e rendicontazione: Stati di attuazione infrannuale (Dup e Peg), stati di
attuazione finale (Peg) e Relazione sulla gestione (di cui relazione sulla performance)
I controlli interni definiscono alcuni controlli specifici dell’ente locale che ineriscono la fase della
misurazione, valutazione e rendicontazione:
 controllo strategico (Dup)
 controllo di gestione-efficacia (Peg)
FIGURA 20 CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI CONTROLLI E CICLO DELLA PERFORMANCE

Piano della
performance

Relazione sulla
performance

2.3.3 Integrazione tra piano anticorruzione e performance organizzativa
Le interrelazioni tra SMVP e sistema dei controlli interni, ha un’ulteriore correlazione per cui controlli,
performance, anticorruzione e trasparenza sono tutti ambiti correlati fra loro.
 I principiali obiettivi contenuti nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
confluiscono nel Piano della performance (Piano esecutivo di gestione).
 Gli esiti del sistema dei controlli inoltre costituiscono anche azioni e misure di contrasto specifiche
all’anticorruzione
 Infine, la pubblicazione degli esiti della valutazione della performance organizzativa e individuale
migliora ed attua la trasparenza amministrativa.
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Tali legami evidenziano la stretta correlazione tra accountability, trasparenza e partecipazione: quanto più
l’attività dell’ente è trasparente, tanto più il cittadino è messo in condizioni di partecipare alla gestione della
cosa pubblica, contribuendo anche a prevenire fenomeni corruttivi ed a promuovere l’integrità.
2.3.4 Trasparenza amministrativa
Il Comune di Modena promuove la massima trasparenza intesa come accessibilità totale ai dati e ai
documenti da esso detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Con riferimento al ciclo della performance organizzativa, la trasparenza si realizza sia attraverso la
pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale, sia attraverso la garanzia che chiunque possa esercitare il diritto di accesso civico come
previsto dalla normativa vigente.
Nella sezione “Amministrazione trasparente” per quanto concerne il ciclo della performance vengono
pubblicati i seguenti documenti:
1. Sistema di misurazione e valutazione della Performance (Delibera Civit -ora ANAC- n. 104/2010, par.
1);
2. Piano della Performance (art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013) 14;
3. Relazione sulla Performance
4. Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente
distribuiti (art. 20, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013), con riferimento al:
o Personale dirigente;
o Personale incaricato di posizione organizzativa;
o Personale non dirigente.
5. Dati relativi ai premi erogati alle categorie di cui al punto precedente (art. 20, c. 2 del D.lgs. n.
33/2013), con riferimento a:
o Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio;
o Dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità;
o Criteri per l’assegnazione del trattamento accessorio indicati negli accordi annuali della
Contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale.
6. Dati relativi al benessere organizzativo (D.lgs. n. 33/2013, art. 20, comma 3)15.

14 A partire dall’anno 2016, il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, è integrato nel Piano
Esecutivo di Gestione, in cui è organicamente compreso anche il Piano Dettagliato degli Obiettivi (Sezione “Attività”) ex art. 108,
comma1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in applicazione delle disposizioni previste al comma 3-bis nel novellato art. 169, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

15

A partire dal 23 giugno 2016 i dati relativi al benessere organizzativo non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria, in quanto
il comma 3 dell'articolo 20 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Performance sono
perciò consultabili le informazioni pubblicate dall’Ente nel periodo di vigenza dell’obbligo.
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL COMUNE
DI MODENA
3.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il ciclo della performance individuale del Comune di Modena persegue il miglioramento continuo
dell’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell’Ente, tramite la valorizzazione delle competenze
professionali di quest’ultime e la loro responsabilizzazione verso obiettivi misurabili.
La performance individuale è inserita in un “ciclo” che parallelamente a quello della performance organizzativa si
articola nelle fasi di seguito indicate.
Tutto il ciclo della performance, tra cui la fase che coincide con la valutazione, è svolta in un’ottica che ha lo scopo
di coinvolgere le persone nelle strategie e negli obiettivi dell’amministrazione, esplicitando il contributo richiesto
ad ognuno per il raggiungimento di tali obiettivi.
La definizione del ciclo della performance individuale contempla un processo strutturato e formalizzato che si
attiva con la condivisione degli elementi di valutazione e l’assegnazione degli obiettivi, si sviluppa attraverso la
verifica del loro stato di attuazione e il confronto fra i soggetti interessati, si esplica con la misurazione del
raggiungimento - da parte dei dirigenti, delle posizioni organizzative e di tutto il personale -degli obiettivi
assegnati e delle prestazioni e ne esprime il valore attraverso una valutazione motivata e funzionale al
miglioramento.

3.2 PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La fase di programmazione della performance individuale si concretizza nella formalizzazione di tutti gli obiettivi
ed attività assegnati al Settore ed alle singole articolazioni organizzative dello stesso, nonché nei contenuti delle
prestazioni attese definite nelle singole schede di valutazione.
Tale fase è successiva alla programmazione esecutiva dell'Ente, ovvero alla declinazione degli obiettivi strategici
ed operativi in obiettivi esecutivi annuali all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.
Ogni anno, possibilmente entro due mesi dall’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno di
riferimento - e in corso d’anno in caso di necessità di integrazioni e/o modifiche – si procede ad illustrare gli
obiettivi e le attività assegnate nel Peg al personale del settore.

3.3 AMBITI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dell’Ente comprende:
a) il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali,
b) il sistema di valutazione delle posizioni organizzative,
c) il sistema di valutazione del personale non dirigente.
Ai sensi della normativa vigente, la performance individuale è valutata, oltre che in relazione alla performance
della propria struttura, anche in relazione all'effettivo contributo individuale dato al raggiungimento degli obiettivi
e all'insieme delle conoscenze, capacità, abilità, comportamenti, atteggiamenti messi in campo nell'anno di
riferimento.
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Il riferimento normativo per la definizione degli ambiti di valutazione è rappresentato, in tutti e tre i casi, dall’art.
9 del D.lgs. 150/2009 e s.m..
“Art. 9 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un
peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e
manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni
assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi.
1.bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi
individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di
quelli specifici definiti nel contratto individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze
dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e
parentale.».

FIGURA 21 PERFORMANCE INDIVIDUALE
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3.3.1 Valutazione della performance individuale delle posizioni dirigenziali
La valutazione della performance individuale dei dirigenti riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” in relazione
agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
I dirigenti, in quanto personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità,
vengono infatti valutati con riferimento ai seguenti ambiti:
a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ovvero il
raggiungimento degli obiettivi e attività di settore, definiti nel Peg (sezione obiettivi e sezione attività) ai
quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa;
c) competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti per il
più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione
dei giudizi.
La Scheda di valutazione dei dirigenti è articolata in tre aree/sezioni, come da schema seguente, a ciascuna delle
quali è attribuito un peso di rilevanza specifica (coefficiente di ponderazione) :
Dimensioni di valutazione

Coefficiente di
ponderazione

Valutazione della performance della u.o. di diretta
responsabilità con riferimento agli obiettivi esecutivi e
alle attività gestionali del PEG del settore

35,0%

Valutazione del contributo assicurato
alla performance di tutto l’ente

32,5%

Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi

32,5%

In ottemperanza al D.lgs 74, art. 9 comma 1 lettera a)16 si stabilisce un peso prevalente della performance
organizzativa (area 1) nella valutazione complessiva dei dirigenti e del personale responsabile di unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di diretta responsabilità
La prima sezione della scheda riporta la valutazione della performance del settore, inteso come unità
organizzativa di riferimento anche in relazione agli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo di
gestione - sezione obiettivi esecutivi e sezione attività gestionali).
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte del Nucleo di valutazione
dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compresi nel PEG e dichiarato nelle
16 «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale).
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del
personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità, ai quali è attribuito
un
peso
prevalente
nella
valutazione
complessiva;
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rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte del Nucleo dello stato di avanzamento degli
obiettivi del PEG viene approvata con apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta l’intervallo in
percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività contenute nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di raggiungimento
degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari all' 80% e al grado medio di raggiungimento
dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 20%.
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l’ente
La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni dirigente di settore e di servizio
apporta alla performance di tutto l’ente; tale ambito rimanda alla valutazione della performance organizzativa,
quella appunta riferita all’ente nel suo complesso, come definita dal Sistema di valutazione vigente.
È quindi ad essa che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale del dirigente.
La scala di valutazione utilizzata è articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo apportato,
la quale è determinata anche dalla posizione e dal ruolo rivestiti dal dirigente valutato.
Anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40 punti, articolato
su cinque gradi di giudizio.
Il contributo individuale è stato molto
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato rilevante
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
soddisfacente anche in relazione al
sistema dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato limitato
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato non
significativo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi
La terza area nell’ambito della scheda per la valutazione dei dirigenti riguarda i fattori connessi alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, con riferimento anche alla capacità di valutazione dei propri collaboratori
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti organizzativi attesi rispetto a quelli
effettivamente realizzatisi.
Nella tabella seguente sono riportati i fattori di valutazione.
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Per ogni fattore il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione. In maniera
analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di valutazione, a cui
corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

Il punteggio complessivo ottenuto deve essere calcolato come media dei singoli punteggi ottenuti.
Elenco delle competenze

VALUTAZIONE
ASSEGNATA

PUNTEGGIO
PARZIALE

Capacità
di
applicare
la
preparazione professionale in
fattispecie
complesse
e/o
innovative
Apporto costruttivo all’analisi dei
problemi e capacità di contribuire
alla definizione delle politiche
dell’Amministrazione
Capacità di rispettare le priorità
indicate
dai
vertici
Capacità di coordinarsi e correlarsi
assertivamente e costruttivamente
con gli altri responsabili di
struttura
Impegno, disponibilità e flessibilità,
modulando il proprio tempo di
lavoro
alle
esigenze
dell’Amministrazione
Capacità
di
pianificare
e
programmare l’attività dell’unità
organizzativa affidata, compresa la
capacità
di
controllare
(assumendone direttamente la
responsabilità) i risultati dei
collaboratori sotto il profilo
qualitativo e quantitativo
Capacità
ed
orientamento
all’innovazione,
finalizzata
al
miglioramento della gestione dei
servizi erogati
Capacità di ottimizzare le relazioni
con l’utenza interna/esterna
Capacità di motivare e valorizzare
le professionalità presenti nel
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settore/servizio,
favorendo
il
miglioramento
del
clima
organizzativo
Capacità di trasmettere gli obiettivi
e coinvolgere i dipendenti attorno
ad
essi,
promuovendo
il
miglioramento della produttività
Capacità
di
valutazione
differenziata dei collaboratori
MEDIA PUNTEGGI
Media dei punteggi ottenuti = punteggio totale / numero dei fattori

3.3.2 Valutazione della performance individuale del Direttore generale
La valutazione della performance individuale del Direttore generale coincide con l’approvazione, da parte del
Nucleo di valutazione, dello stato di attuazione al 31.12 degli obiettivi di Peg attribuiti al Centro di Responsabilità
“Direzione Generale”.
La corresponsione della relativa retribuzione di risultato - per un importo pari al 20% della retribuzione annua
lorda complessiva - ha luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Direttore generale invia lo stato di attuazione
del Peg della Direzione generale approvato dal Nucleo di valutazione.

3.3.3 Valutazione della performance individuale del Segretario generale e dirigente Avvocatura
civica
La valutazione della performance individuale del Segretario generale coincide con la validazione, da parte del
Nucleo di valutazione, del conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco - in relazione alle funzioni
individuate dall'art. 97 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e dall'art. 18 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente - al Segretario per l’anno oggetto di valutazione. A tal fine il Segretario generale ogni anno deve
predisporre una relazione sui risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente, da sottoporre al Nucleo di
Valutazione.
La corresponsione della relativa retribuzione di risultato - per un importo pari al 10% della retribuzione annua
lorda complessiva - ha luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Segretario presenta la relazione sui risultati
raggiunti dopo la validazione del Nucleo di Valutazione.
Con riferimento al Dirigente dell’Avvocatura Civica, la corresponsione della relativa retribuzione di risultato ha
luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Segretario presenta la relazione sui risultati raggiunti dopo la
validazione del Nucleo di Valutazione

3.3.4 Valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa
La valutazione della performance individuale degli incaricati di posizione organizzativa riguarda sia l’area del
“risultato ottenuto” in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
Gli incaricati di p.o. vengono infatti valutati con riferimento ai seguenti ambiti:
a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ovvero il raggiungimento
degli obiettivi di settore, definiti nel Peg (sezione obiettivi e sezione attività), ai quali è attribuito un peso
prevalente nella valutazione complessiva;
b) qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa;
c) competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate.
La Scheda di valutazione delle posizioni organizzative è articolata in tre aree/sezioni, come da schema seguente, a
ciascuna delle quali è attribuito un peso di rilevanza specifica (coefficiente di ponderazione) :
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Dimensioni di valutazione

Coefficiente di
ponderazione

Valutazione della performance della u.o. di diretta
responsabilità con riferimento agli obiettivi esecutivi e
alle attività gestionali del PEG del settore

35,0%

Valutazione del contributo assicurato
alla performance di tutto l’ente

32,5%

Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi

32,5%

In ottemperanza al D.lgs 74, art. 9 comma 1 lettera a)17 si stabilisce un peso prevalente della performance
organizzativa (area 1) nella valutazione complessiva dei dirigenti e del personale responsabile di unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di diretta responsabilità
La prima sezione della scheda riporta la valutazione della performance del settore, inteso come unità
organizzativa di riferimento anche in relazione agli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo di
gestione – sezione obiettivi esecutivi e sezione attività gestionali).
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte del Nucleo di valutazione
dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compreso nel PEG dichiarato nelle
rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte del Nucleo dello stato di avanzamento degli
obiettivi del PEG viene approvata con apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta l’intervallo in
percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività contenuti nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di raggiungimento
degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 70% e al grado medio di raggiungimento
dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 30%.
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l’ente
17 «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale).
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del
personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità, ai quali è attribuito
un
peso
prevalente
nella
valutazione
complessiva;
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La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni incaricato di p.o. apporta alla
performance di tutto l’ente; tale ambito rimanda alla valutazione della performance organizzativa, quella appunta
riferita all’ente nel suo complesso, come definita dal Sistema di valutazione vigente.
È quindi ad essa che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale dell’incaricato di p.o. .
La scala di valutazione utilizzata è articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo apportato,
la quale è determinata anche dalla posizione e dal ruolo rivestiti dal valutato.
Anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40 punti, articolato
su cinque gradi di giudizio.
Il contributo individuale è stato molto
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato rilevante
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
soddisfacente anche in relazione al
sistema dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato limitato
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato non
significativo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi
La terza area della scheda per la valutazione degli incaricati di p.o. riguarda i fattori connessi alle competenze
professionali e manageriali dimostrate e messe in campo nel periodo di valutazione di riferimento.
Per quanto concerne gli incaricati di p.o. i singoli fattori di valutazione sono differenti in relazione all’area
professionale di appartenenza ed alla categoria giuridica di inquadramento (“prestazione attesa”).
Nell’allegato C al presente documento sono riportate le schede di valutazione afferenti alle diverse categorie
giuridiche di inquadramento e alle diverse aree professionali in cui risulta articolata la dotazione organica del
Comune di Modena.
I fattori di valutazione riguardano l’area delle conoscenze e l’area dei comportamenti.
Ad ogni singolo fattore di valutazione è associato un peso percentuale che ne indica la rilevanza relativa, fatto
cento il totale.
Per ogni fattore il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione.
In maniera analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di valutazione,
a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0
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Per ogni fattore è necessario moltiplicare il giudizio numerico attribuito (0-10-20-30-40) per il peso percentuale
predefinito ed ottenere così il punteggio parziale ponderato. La somma dei singoli punteggi parziali ponderati
definisce il punteggio decimale complessivo, che può variare da 0 a 40 punti.

3.3.5 Valutazione della performance individuale del personale
La valutazione del personale riguarda tre ambiti:
a) il raggiungimento degli obiettivi e delle attività indicati nel Piano esecutivo di gestione;
b) la qualità del contributo assicurato alla performance del settore di appartenenza;
c) le competenze professionali ed i comportamenti organizzativi dimostrati.
La valutazione della performance individuale dei dipendenti riguarda quindi sia l’area del “risultato ottenuto”
in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
Nello specifico, per quanto riguarda la parte concernente gli obiettivi la valutazione è articolata in due ambiti: il
raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali e il contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza.
L’area delle competenze professionali espresse rappresenta invece il terzo ambito di valutazione.
La scheda è pertanto articolata in tre aree/sezioni.
AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di appartenenza
La prima sezione della scheda fa riferimento agli obiettivi ed attività del settore di appartenenza, come articolati
negli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo di gestione sezione obiettivi esecutivi e sezione
attività gestionali).
Come per i dirigenti e gli incaricati di p.o., viene pertanto riportata la valutazione della performance del settore
che coincide con la verifica da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e
delle attività compreso nel PEG e dichiarato nelle rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da
parte del Nucleo dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEG viene approvata con apposita deliberazione
dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta l’intervallo in
percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività contenuti nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di raggiungimento
degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 50% e al grado medio di raggiungimento
dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 50%.

Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
La seconda sezione della scheda di valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente apporta alla
performance della unità organizzativa di appartenenza, qui intesa come il settore.
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi e delle attività
contenuti nel PEG e viene valutato;
in relazione alla complessità/rilevanza degli obiettivi/attività in cui si è coinvolti
- al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi
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-

al ruolo svolto nell'ambito del settore.

Il contributo individuale è stato molto
rilevante
Il contributo individuale è stato rilevante
Il contributo individuale è stato
soddisfacente
Il contributo individuale è stato limitato
Il contributo individuale è stato non
significativo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

La scala di valutazione utilizzata è articolata quindi sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo
apportato; anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40 punti,
articolato su cinque gradi di giudizio.
Il valutatore, nel formulare in tale ambito la sua valutazione, può giudicare l’eventuale effettiva incidenza delle
assenze (ivi compresi i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale - art. 9 comma 3 del D. Lgs n.
150/2009 e fatta salva la salvaguardia delle assenze per infortunio - art. 22 comma 1 CCNL del 6.7.1995) sulla
valutazione del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi, senza tradurre tale valutazione in un
computo matematico; lo stesso dicasi per gli operatori con prestazione di lavoro a tempo parziale, per i quali la
valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi (area 3 della scheda di valutazione) prescinde
invece dal profilo orario.

AREA 3: Valutazione competenze / comportamenti organizzativi
La terza area di valutazione riguarda i fattori connessi alle competenze professionali messe in campo nel periodo
di valutazione di riferimento.
La valutazione delle competenze professionali fa riferimento all'insieme delle conoscenze, capacità, abilità,
comportamenti, atteggiamenti che ogni dipendente ha messo in campo nell'anno di riferimento, richiesti dal
profilo professionale (“prestazione attesa”).
I singoli fattori di valutazione sono differenti in relazione all’area professionale di appartenenza ed alla categoria
giuridica di inquadramento.
Nell’allegato C al presente documento sono riportate le schede di valutazione afferenti alle diverse categorie
giuridiche di inquadramento e alle diverse aree professionali in cui risulta articolata la dotazione organica del
Comune di Modena.
Ad ogni singolo fattore di valutazione - che riguarda l’area delle conoscenze e l’area dei comportamenti - è
associato un peso percentuale che ne indica la rilevanza relativa, fatto cento il totale.
Per ogni fattore, il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione.
In maniera analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di valutazione,
a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0
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Per ogni fattore è inoltre necessario moltiplicare il giudizio numerico attribuito (0-10-20-30-40) per il peso
percentuale predefinito ed ottenere così il punteggio parziale ponderato. La somma dei singoli punteggi parziali
ponderati definisce il punteggio decimale complessivo, che può variare da 0 a 40 punti.

3.4 I SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
a)

Per i dirigenti: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a seguito della
validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale dei dirigenti di settore spetta al Direttore
generale, anche in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione, previo confronto con l’assessore/gli
assessori di riferimento
La valutazione della performance individuale dei dirigenti di servizio spetta ai dirigenti responsabili di
settore.
Se nel corso dell’anno oggetto di valutazione un dirigente di servizio cambia settore o dirigente
responsabile, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile.
Gli esiti della valutazione della performance individuale dei dirigenti di settore e di servizio vengono
approvati con deliberazione della Giunta comunale.

b) Per gli incaricati di po: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a

seguito della validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale degli incaricati di p.o. spetta ai dirigenti
responsabili di settore.
Se nel corso dell’anno di riferimento di valutazione un funzionario incaricato di p.o. cambia settore o
dirigente responsabile, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile. Gli
esiti della valutazione della performance individuale degli incaricati di p.o. vengono approvati con
determinazione del direttore generale.
c)

Per il personale: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a seguito
della validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale del personale è prerogativa esclusiva e non
delegabile dei dirigenti responsabili di settore che nel formulare la valutazione si possono avvalere del
diretto superiore gerarchico
Se nel corso dell’anno di riferimento un dipendente ha cambiato settore o superiore gerarchico di
riferimento, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile.

Il Nucleo di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della
performance e quindi esercita una funzione di verifica sulla coerenza complessiva di tutte le singole valutazioni.
Può, a tal fine, avvalersi di personale interno all’ente, come supporto al processo istruttorio

3.5 FASI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
3.5.1 Valutazione della performance del settore
Per quanto concerne la valutazione della prima parte della scheda di valutazione, inerente alla valutazione della
performance del settore, le tempistiche coincidono con le fasi della programmazione: annualmente vengono
svolte, da parte del Nucleo di Valutazione, due verifiche dello stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività
del PEG (al 30 giugno e al 31 dicembre). La valutazione da parte del Nucleo dello stato di avanzamento al 31.12
confluisce nella prima parte della scheda di valutazione.
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3.5.2 Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni
La valutazione finale del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta annualmente,
possibilmente entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi eventi straordinari o
non prevedibili.

3.6 RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Nel corso dell’anno devono essere monitorati gli andamenti relativi alle prestazioni individuali.
I valutatori possono – qualora lo ritengano necessario – promuovere incontri individuali o di gruppo correlati al
monitoraggio dell’andamento degli obiettivi, delle attività e delle prestazioni individuali, volti ad approfondire le
cause degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi da adottare.
Per quanto concerne il personale dell’ente, è previsto in corso d’anno (entro la fine del primo semestre) un
colloquio intermedio che il dirigente di settore e/o suo delegato (diretto responsabile) sono tenuti a svolgere, col
personale le cui prestazioni individuali potrebbero tradursi in una valutazione complessivamente negativa
(inferiore ai punti 20) per quanto concerne l’area 3 della scheda e quindi con riferimento alle
competenze/comportamenti.
Sia per i dirigenti che per le posizioni organizzative (art. 14 comma 4 CCNL 21.5.2018) prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, i valutatori acquisiscono in contraddittorio le valutazioni
del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
persona di sua fiducia.
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di valutazione nella
sua completezza deve essere consegnata ai soggetti valutati da parte dei loro valutatori tramite colloquio
individuale.
Durante il colloquio, il valutatore illustra al proprio collaboratore la valutazione in riferimento al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti attesi cercando in particolare di fornire feedback sul
lavoro svolto attraverso l’esposizione e/o il chiarimento di episodi significativi ai fini della valutazione. Nella stessa
sede il valutato potrà aggiungere tutti gli elementi che ritiene utili ai fini di un confronto costruttivo e volto al
miglioramento continuo.
Tale colloquio costituisce il momento di conclusione del ciclo di gestione della performance individuale.

3.7 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NELLA LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
Avverso la valutazione è possibile produrre un'istanza con la richiesta di revisione, rivolta ai soggetti titolari della
valutazione, coinvolgendo anche un soggetto terzo:
- nel caso dei dirigenti il Nucleo di Valutazione;
- negli altri casi (posizioni organizzative e personale), coinvolgendo il Direttore Generale o suo delegato,
purché sia garantita la terzietà.
Tale richiesta deve essere motivata da elementi concreti.
L’istanza di revisione deve essere presentata generalmente entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di
valutazione.
La risposta deve pervenire al ricorrente entro 15 giorni dalla ricezione della istanza di revisione, fatti salvi eventi
straordinari non prevedibili da comunicare tempestivamente al ricorrente.
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Il dipendente (dirigente, po e personale) può richiedere un colloquio finalizzato alla discussione delle motivazioni
del ricorso, in cui parteciperanno:
- per il personale: il dirigente di settore ed il diretto responsabile della persona interessata. Il
dipendente può richiedere la presenza di un rappresentante sindacale non dipendente dell'Ente.
- per le posizioni organizzative: il dirigente di settore e l’eventuale dirigente di servizio diretto
responsabile della persona interessata. Il dipendente può richiedere la presenza di un
rappresentante sindacale non dipendente dell'Ente.
- per i dirigenti di servizio: il direttore generale, anche in qualità anche di Presidente del Nucleo di
valutazione e il dirigente di settore.
- per i dirigenti di settore: il Nucleo di valutazione e l’assessore di riferimento.
L’eventuale accoglimento dei ricorsi non può comunque comportare in nessun caso il superamento della quota
delle valutazioni di prima fascia, correlate al valore del premio individuale più alto.

3.8 VALUTAZIONE NEGATIVA
Nell’ambito del presente SMVP la definizione di “valutazione negativa” afferisce l’ambito dei comportamenti e
delle competenze professionali (area 3 della scheda di valutazione), rappresentando l’area da considerare ai fini
dell’art. 55- quater del D. L.gs. 165/2001, così come modificato dal D. L.gs. 74/2017, che prevede il licenziamento
disciplinare nel caso di insufficiente rendimento rilevato, ed è da considerarsi negativa nei casi di punteggio
complessivo inferiore ai 20 punti.
Pertanto, la valutazione negativa - riferita alle competenze ed ai comportamenti (area 3 della scheda di
valutazione) - reiterata nell’ultimo triennio, tale da comportare un punteggio inferiore a 20 PUNTI, rileva ai fini del
licenziamento disciplinare.
Ai sensi del D.lgs. 150/09 art. 3 comma 5bis, infatti, “la valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del
sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità
dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1,
lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto.”18
Nel caso di ripetuta valutazione negativa può anche essere revocato l’incarico dirigenziale .
Similmente, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del CCNL 21.5.2018 gli incarichi di posizione organizzativa possono
essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, anche in conseguenza di valutazione negativa
della performance individuale.
Come anticipato, sia per i dirigenti che per le posizioni organizzative (art. 14 comma 4 CCNL 21.5.2018) prima di
procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, i valutatori acquisiscono in contraddittorio
le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persona di sua fiducia.

18

Il comma 5-bis stabilisce che la valutazione negativa della performance, purché resa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 150,
rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente
rendimento, ai sensi del nuovo articolo 55-quater, co. 1, lettera f-quinquies), del testo unico delle disposizioni sul lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/2001) in base al quale il licenziamento disciplinare si applica nei anche nel
caso di “insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio,
resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
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3.9 OBBLIGO DI TRASPARENZA PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Le scheda di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti sono articolate in due parti: la
prima, precedentemente illustrata, costituisce la valutazione istruttoria; la seconda parte, di sintesi, riporta per
ogni area di valutazione il punteggio numerico ottenuto. La somma dei singoli tre punteggi definisce il punteggio
complessivo ottenuto, che può quindi variare da 0 a 120 punti. La scheda sintetica di valutazione della
performance individuale rappresenta la parte da rendere accessibile ai fini delle norme sulla trasparenza degli
esiti della valutazione.
La scheda sintetica finale, in cui confluiscono le singole valutazioni dando luogo ad un unico punteggio, costituisce
quindi la documentazione sugli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance individuale ed è
resa accessibile a richiesta di chiunque.

Scheda di sintesi della valutazione della performance individuale
Dimensioni di valutazione
Valutazione della performance della u.o.
di diretta responsabilità con riferimento
al PEG del settore
Valutazione del contributo individuale
Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi
Punteggio totale

Variazione
Punteggi
da 0 a 40

Punteggi
Parziali

da 0 a 40
da 0 a 40

Inoltre, in base alle indicazioni normative contenute nel Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Modena, sottosezione “Performance”, sono
pubblicati i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, e i dati relativi al grado
di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
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4. I SOGGETTI NEL CICLO DELLA PERFORMANCE
4. 1 I SOGGETTI INTERNI ALL’ENTE
4.1.1 Organi di indirizzo politico amministrativo
Agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto di quanto definito dalla Parte I, Titolo III del T.U.E.L.
D.lgs. 267/2000 e dallo Statuto dell’Ente, con riferimento alla performance, competono le seguenti funzioni:

•

-

Performance organizzativa:
per quanto riguarda la fase del ciclo della performance relativa alla pianificazione e
programmazione, compete la fissazione degli obiettivi strategici e operativi del Dup (Consiglio
comunale su proposta della Giunta comunale) e la definizione degli obiettivi esecutivi del Peg
(Giunta comunale in raccordo con il Direttore Generale e i Dirigenti Responsabili di Settore)
per quanto riguarda la fase del ciclo della performance relativa alla misurazione, valutazione e
rendicontazione, compete l’approvazione di:
Stati di attuazione Peg, approvati dalla Giunta comunale previa relazione del Nucleo di valutazione
Stato di attuazione del Dup, approvato dal Consiglio
Relazione sulla gestione, approvata dal Consiglio
Relazione sulla performance, previa validazione del Nucleo di valutazione in merito alla valutazione
della performance, approvata dalla Giunta

•

Performance individuale: la Giunta comunale approva con proprio atto l’esito complessivo della
valutazione della performance individuale dei dirigenti;
Al Sindaco spetta la verifica finale, dopo la validazione del Nucleo di Valutazione, dei risultati raggiunti con
riferimento al Direttore generale, al Segretario generale, al Dirigente dell’Avvocatura civica

4.1.2 Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione è costituito secondo quanto definito nel Regolamento di Organizzazione.
Lungo tutto il ciclo della performance fornisce un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità e
affidabilità al SMVP.
Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta da ultimo con il d.lgs. 74/2017, le funzioni attribuite
sono:
• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale e organizzativa;
• formulare parere vincolante relativamente al Sistema di misurazione e valutazione della performance,
nonché effettuare tutte le operazioni di controllo e verifica stabilite nelle leggi, dai regolamenti dell'Ente,
nei contratti collettivi di lavoro e in ogni altro atto o provvedimento che il Sindaco e la Giunta ritengano
opportuno emanare;
• verificare e validare le proposte di obiettivi esecutivi e di attività gestionali da inserire nel Piano Esecutivo
di Gestione
• verificare e validare le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle
attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione al 30 giugno e al 31 dicembre,
predisponendo apposita relazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;
• valutare la performance di ente, mediante l'analisi delle risultanze del processo di misurazione della
performance organizzativa;
• proporre alla Giunta comunale, per l’approvazione definitiva, gli esiti della graduazione delle posizioni
dirigenziali ed organizzative;
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

validare gli obiettivi di Peg assegnati alla Direzione generale, da sottoporre alla verifica del Sindaco
per la valutazione della performance individuale del Direttore generale;
validare il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario generale e al Dirigente
dell'Avvocatura civica, ai fini della valutazione della performance individuale, sulla base della
relazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente predisposta dal Segretario generale e
dal Dirigente dell'Avvocatura civica da trasmettere al Sindaco.
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
la trasparenza e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione, valutando altresì l'adeguatezza dei
relativi indicatori;
verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti
di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
verificare i contenuti della Relazione annuale anticorruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
riferire all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e di trasparenza, qualora richiesto;
verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, secondo le
indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, segnalando all'Autorità i casi di gravi o
reiterate violazioni degli obblighi stessi;
esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento prima della sua approvazione verificando
che esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione
verificare l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei
cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall'amministrazione, quali strumenti utili ai fini
della valutazione della performance organizzativa, anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance;
realizzare l’ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che partecipano al processo di
misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione per le attività e per i
servizi erogati, secondo le modalità stabilite ed in particolare attraverso la presa visione del Piano
annuale della qualità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta comunale, la presa
visione delle risultanze e dei report delle indagini di customer satisfaction svolte, il monitoraggio del
Piano annuale della qualità, in sede di verifica del 30 giugno e del 31 dicembre delle rendicontazioni
sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali compresi nel Piano
Esecutivo di Gestione;
promuovere iniziative volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione;
svolgere ogni altra funzione eventualmente affidata dalla Giunta Comunale, compatibile con le
prerogative previste dalla legge.

4.1.3 Struttura tecnica permanente a supporto del Nucleo di valutazione
È costituita, presso il Nucleo di Valutazione, una apposita struttura tecnica permanente di supporto, ai sensi
dell’art. 14, comma 9 del D.lgs. 150/2009.
La struttura svolge le attività istruttorie connesse alle seguenti funzioni:
• Sistema di programmazione e controlli;
• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale e organizzativa;
• Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa
• Misurazione e Valutazione della Performance individuale dei dirigenti;
• Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e organizzative e relative graduazioni
• Trasparenza.
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L’individuazione del responsabile e dei componenti della struttura è disposta con determinazione datore di
lavoro del Direttore Generale.

4.1.4 Dirigenti Responsabili di Settore
Ai dirigenti di settore, titolari di Centri di Responsabilità, compete, sentiti gli assessori di riferimento, la
formulazione delle proposte dei piani, programmi, obiettivi e attività nella fase della pianificazione e
programmazione nonché le verifiche dei risultati nella fase della rendicontazione, oltre alla valutazione del
personale così come riportata nel capitolo relativo alla performance individuale.

4.1.5. Dirigenti di servizio e titolari di posizioni organizzative
I dirigenti di servizio e i titolari di posizioni organizzative partecipano al processo di programmazione e controllo,
al processo di monitoraggio e rendicontazione ed infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori che come
soggetti valutati.

4.2 I SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI
UTENTI
Il D.lgs. 150/2009 così come modificato dal D.lgs. 74/2017, oltre alle relative Linee Guida della presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dispongono in materia di potenziamento
dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, con particolare riferimento da un lato,
all’attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività,
da rendicontarsi agli organi di controllo interni e 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; dall’altro, alla multidimensionalità della misurazione e valutazione della performance
dell’azione amministrativa, che richiede la rilevazione di indicatori di diversa tipologia (efficacia
interna/esterna, efficienza, economicità, impatto) in diversi documenti di programmazione tra loro integrati.
Viene attribuito un ruolo istituzionale alla partecipazione dei cittadini e degli utenti nella misurazione della
performance negli Enti locali; il d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, emanato in attuazione dell’art. 17, c.1,
lettera r), della l. 7 agosto 2015, n. 124, introduce infatti, tra le altre cose, modifiche che si riferiscono alla
partecipazione di cittadini e utenti nei processi di valutazione della performance degli enti locali.
Le principali nuove norme che fanno riferimento alle opinioni espresse da chi utilizza i servizi sono le
seguenti:
a) il nuovo testo dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, riferendosi alla funzione di misurazione e valutazione
della performance, precisa che la stessa è svolta anche dai cittadini e dagli utenti, che partecipano
secondo quanto stabilito negli articoli 8 e 19-bis del d.lgs. n. 150/2009;
b) l’art. 8 dedicato alla performance organizzativa abbina l’attuazione delle politiche al “conseguimento
di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività”; , l’art. 8 del decreto, che definisce gli
ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, asserisce che il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa deve concernere, tra le altre cose,
l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,
del livello previsto di assorbimento delle risorse
c) l’art. 14 dedicato all’organismo indipendente di valutazione, ribadisce che gli oiv, nel validare la
Relazione della performance, devono tenere conto “anche delle risultanze delle valutazioni
realizzate con in coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi
rivolti…”;
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Art. 14 comma 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni
realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché', ove presenti, dei
risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del
decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di
cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti
in possesso dell’amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi
dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al
fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità,
l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti

d) l’art. 19 è stato integrato da un art. 19-bis, e prevede il coinvolgimento dei soggetti esterni nei

processi di valutazione e chiama in causa anche gli “utenti interni” all’amministrazione, chiamati ad
esprimere pareri sui servizi strumentali.

Inoltre, anche la legge 7 dicembre 2012 all’art. 3 sui controlli degli enti locali (tra cui il controllo della qualità dei
servizi erogati), opera un significativo potenziamento della funzione di partecipazione al ciclo di gestione della
performance da parte dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici.
L’intento del legislatore è quello di rendere strutturale il coinvolgimento del cittadino al fine di integrare nella
valutazione delle performance organizzativa anche le valutazioni espresse dagli utenti sui servizi erogati e sulle
attività dell’Amministrazione.
Su questa direttrice di sviluppo normativo sono state emanate le Linee guida n. 4 sulla Valutazione partecipativa
nelle Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento della Funzione Pubblica il 28 Novembre 2019, le quali delineano
la metodologia per far confluire tra gli indici di composizione della performance organizzativa anche i dati relativi
alla soddisfazione dei cittadini, attraverso un percorso a step progressivi volti in una fase inziale a coinvolgere il
cittadino solo nella fase di valutazione e progressivamente nella riprogettazione e co-progettazione dei servizi e
attività sottoposte a valutazione partecipativa.

La valutazione della qualità percepita ed effettiva dei servizi, assunte entrambe quali dimensioni
imprescindibili della valutazione della performance organizzativa, viene quindi investita di una rilevanza
anche formale, oltre che inserirsi a pieno titolo tra i controlli obbligatori dell’ente locale; tutto ciò ha imposto
all’ente una pianificazione strategica e centralizzata degli interventi, nonché una necessaria definizione di
criteri di priorità rispetto alla stessa.
Allo stato attuale, il Comune di Modena, nell’ambito del ciclo della performance, garantisce la partecipazione dei
cittadini al ciclo di valutazione della performance e del controllo della qualità dei servizi nei seguenti ambiti:

1. Rilevazione della qualità percepita tramite indagini di customer e di opinione
2. Rilevazione della qualità effettiva, intesa come sistema di indicatori e standard di qualità riferiti a
attività, prodotti e servizi rivolti agli utenti.
3. La valutazione dell’impatto che costituisce un altro strumento di “partecipazione ed inclusione”
poiché rilevare gli outcome significa osservare le trasformazioni dei comportamenti dei beneficiari
diretti di una politica o di un servizio e gli impatti sulla società che è possibile generare attraverso
l’azione dell’amministrazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini.
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Rispetto al punto 1 e 2, nel Comune di Modena annualmente viene definito, congiuntamente ai settori
interessati, il piano di lavoro da sottoporre alla Giunta, che adotta il Piano della qualità, i cui progetti sono
recepiti negli strumenti di programmazione dell’ente che ciascun settore definisce.
Nel Piano annuale della qualità vengono definite le indagini di soddisfazione dell’utenza e di opinione e
quelle svolte con cadenze regolari (biennali, triennali, ecc.) - in modo tale da potere osservare anche il trend
degli esiti delle stesse e quindi attuare nel tempo adeguate azioni di miglioramento - la stesura o
aggiornamento delle carte dei servizi e dei relativi indicatori e standard di qualità, utili anche ai fini della
valutazione della performance organizzativa dell’ente.
Gli indicatori per la misurazione della qualità effettiva sono impiegati anche negli strumenti di controllo di
gestione, con riferimento all’efficacia dell’azione amministrativa, e di qualità, relativamente alle Carte dei
Servizi dell’Amministrazione.
Gli esiti delle indagini di gradimento vengono quindi pubblicati nella apposita sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale del Comune di Modena http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazionetrasparente/servizi-erogati/indagini-sulla-soddisfazione-dellutenza-dei-servizi-comunali.
Per
quanto
concerne i rapporti di ricerca relativi ai sondaggi di opinione vengono invece pubblicati sul sito
http://www.comune.modena.it/qualita-dellente. I risultati delle indagini di soddisfazione e di opinione sono
quindi presi in considerazione per la formulazione di piani di miglioramento dei servizi e dei processi di
lavoro.
In tale ambito, il Nucleo di Valutazione realizza l’ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che
partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione
per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite ed in particolare attraverso la presa visione
del Piano annuale della qualità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta comunale, la presa
visione delle risultanze e dei report delle indagini di customer satisfaction svolte, il monitoraggio del Piano
annuale della qualità, in sede di verifica del 30 giugno e del 31 dicembre delle rendicontazioni sullo stato di
avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione.
Rispetto alla valutazione di cui al punto 3, gli indicatori rappresentano la dimensione dell’efficacia sociale od
esterna e quella dell’impatto, e in genere sono accompagnati da dati di contesto per facilitare la
comprensione dei fenomeni.
La normativa relativa al DUP (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011) non indica obblighi specifici, richiede solo la
“valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico”, preliminare alla vera e propria individuazione degli indirizzi strategici
dell’Amministrazione.
Il Comune di Modena ha tuttavia adottato in via sperimentale, a partire dalla Relazione sulla Gestione 2018, una
piattaforma che consente di visualizzare ed approfondire indicatori di impatto e di efficacia sociale (esterna), per
le politiche definite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente. Tale rappresentazione è fornita
innanzitutto in formato di “Infografica” (https://modena.accountabilitypa.it/): ciò al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei dati, consentendo così di predisporre un documento sintetico, chiaro e di
immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali dei servizi dell’Amministrazione.
Nella Relazione sulla Gestione è quindi possibile trovare le infografiche per ogni politica, unitamente agli
stati di attuazione testuali dei programmi, e alla situazione delle relative risorse di spesa corrente e in conto
capitale.
Infine, al fine di mettere a sistema le diverse tipologie di indicatori utilizzati nell’Ente, è stato avviato un
percorso di raccolta, organizzazione e gestione dei diversi indicatori presenti a tutti i livelli
dell’amministrazione per creare un unico database dal quale attingere per rendicontare in modo sempre più
trasparente l’attività dell’Amministrazione nei diversi strumenti di rendicontazione.
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5. I SISTEMI PREMIANTI
L'esito della valutazione della performance, come sopra descritta nelle sue diverse componenti
(performance organizzativa e performance individuale), costituisce il riferimento e il presupposto esclusivo
per la quantificazione e l'erogazione dei premi per il personale correlati alla performance.
I sistemi premianti devono essere selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzare i dipendenti che
conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici.
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla
performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione della performance.

La definizione dei premi in oggetto si evince dalla normativa vigente ed in particolare nel Titolo III “Merito e
premi” del D.lgs. 150/2009 e s.m. e nei CCNL della dirigenza e del comparto enti locali.
Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla performance, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la
performance organizzativa e quella individuale per il personale e la retribuzione di risultato per gli incaricati di
posizione organizzativa e i dirigenti e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei
giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

I contratti integrativi decentrati stabiliscono la quantificazione, le modalità ed i criteri di erogazione dei
premi correlati alla valutazione della performance, con particolare riferimento a:
-

Retribuzione di risultato dei dirigenti
Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative
Premi correlati alla performance organizzativa per il personale
Premi correlati alla performance individuale per il personale
Progressioni economiche orizzontali
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6. QUADRO SINOTTICO RELATIVO AGLI STRUMENTI DEL
CICLO DELLA PERFORMANCE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Predisposto
da

Proposto/
approvato
con

Approvati
da/con

Termini di Normativa
adozione
di
riferimento

Deliberazione
del Consiglio
comunale

Presentazione
nella prima
seduta del
nuovo
Consiglio
(conv. entro
10 gg da
proclamazione
eletti e entro
10 gg da
convocazione)

Note

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Indirizzi
governo

di Sindaco

Dup sezione
strategica

Deliberazione
Giunta comunale

Deliberazione
del Consiglio
comunale

Approvazione
da parte del
Consiglio
entro 15. Gg
da prima
seduta
Entro 31 luglio
la Giunta deve
presentarla a
Consiglio
Entro 15
novembre il
Consiglio la
approva (dopo
commissione
consiliare e
eventuali
ordini del
giorno)

Dup sezione
operativa

Deliberazione
Giunta comunale

Deliberazione
del Consiglio
comunale

Entro 15
novembre

Art. 46
D.lgs.267/2000
Allegato 4/1,
D.lgs.
118/2011. Art.
2
Art. 35 Statuto

Art. 170
D.lgs.267/2000
All. 4/1 D.lgs.
118/2011, artt.
4.2, 8. 8.1., 8.2
Art. 10
Regolamento di
contabilità

Art. 41
Regolamento di
organizzazione
Art. 170
D.lgs.267/2000
Artt. 4.2, 8. 8.1.,
8.2
All. 4/1 D.lgs.
118/2011
Art. 10
Regolamento di
contabilità

Il Dup Seo è
presentato
insieme alla
nota di
aggiornamento
del Dup Ses e
insieme allo
schema del
bilancio di
previsione

Art. 41
Regolamento di
organizzazione
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Dirigenti
Piano
esecutivo di settore
gestione

di

Verifica e
validazione del
Nucleo di
valutazione
(verbali)

Deliberazione
Giunta
comunale

Entro 20
giorni da
approvazione
del Bilancio

Art. 169, 108,
197
D.lgs.267/2000
Art. 10
All. 4/1 D.lgs.
118/2011

Presentazione
del Direttore
generale alla
Giunta
(determinazione)

Art. 14
Regolamento
contabilità
Art. 42
Regolamento di
organizzazione

RENDICONTAZIONE

Relazione di
fine
mandato

Sindaco

Stato di
attuazione
Dup
(primo sem.)

Non oltre il
novantesimo
giorno
antecedente
la data di
scadenza del
mandato
Deliberazione
Giunta
Comunale

Deliberazione
Consiglio
Comunale

Entro 31 luglio

D.lgs149/2011

Certificazione
dell’Organo di
revisione

DM 26.4.2013

Art. 4.2.
All. 4/1 D.lgs.
118/2011

Allegato alla
Delibera di
verifica degli
equilibri di
bilancio

Art. 15 comma
8e9
Regolamento di
contabilità
Art. 5
Regolamento
dei controlli
interni

Relazione
sulla
gestione

Deliberazione
Giunta
Comunale

Deliberazione
Consiglio
Comunale

Entro 30
aprile (anno
successivo)

Art. 11 comma
6 D.lgs.
118/2011
Art. 231
D.lgs.267/2000
Art. 31
Regolamento di
contabilità

Validazione da
parte del
Nucleo di
valutazione
Allegato al
Rendiconto
sulla gestione

Art. 6
Regolamento
dei controlli
interni

Relazione
sulla
performance
Dirigenti di
Stato di
settore
attuazione

Deliberazione
Giunta
Comunale

Valutazione del
Nucleo di
valutazione
Deliberazione
Giunta
comunale

Entro 30.6

Art. 45
Regolamento di
organizzazione

Validazione da
parte del
Nucleo di
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valutazione

del Peg
infrannuale
Stato di
attuazione
del Peg
annuale

Dirigenti di
settore

Deliberazione
Giunta
comunale

Entro 31.12

Art. 45
Regolamento di
organizzazione

Approvati
da/con

Termini di Normativa
adozione
di
riferimento

Deliberazione
Giunta
comunale

Entro 20
giorni da
approvazione
del Bilancio

Validazione da
parte del
Nucleo di
valutazione

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Predisposto
da

Proposto/
approvato
con

Note

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Piano
esecutivo di
gestione

Dirigenti di
settore

Il Nucleo di
valutazione
verifica e valida
(verbali)

Art. 169, 108,
197
D.lgs.267/2000
Art. 10
All. 4/1 D.lgs.
118/2011

Il Direttore
generale lo
presenta alla
Giunta
(determinazione)

Art. 14
Regolamento
contabilità
Art. 42
Regolamento di
organizzazione

RENDICONTAZIONE

Stato di
attuazione
del Peg
annuale

Dirigenti di
settore

Deliberazione
Giunta
comunale

Entro 31.12

Art. 45
Regolamento di
organizzazione

Validazione da
parte del
Nucleo di
valutazione

Schede di
valutazione
della
performance
individuale

Giunta per
Dirigenti di
settore

Deliberazione
Giunta
comunale (per
risultato PO e
dirigenti)

Entro 30.06

D. lgs 150/2009

Monitoraggio
sul
funzionamento
complessivo del
sistema da
parte del
Nucleo di
valutazione

Dirigenti di
settore per
dirigenti di
servizio,
posizioni
organizzative e
personale

D. lgs 74/2017
CCNL
Art. 47 e 48 del
Regolamento di
organizzazione
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7. ALLEGATI
Allegato A: INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE
(BES)
Da tempo è in corso, a livello internazionale, un dibattito sul superamento del PIL (Prodotto Interno Lordo) come unico
indicatore del benessere.
ISTAT e CNEL hanno infatti negli anni sviluppato il concetto di benessere equo e sostenibile (BES), per valutare il
progresso di una società non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale ed ambientale.
L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale
per misurare il “Benessere equo e sostenibile” (Bes) con l’obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori
sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle
diseguaglianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati 12 domini fondamentali per la misura del benessere in Italia.
L’analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata annualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira a rendere il Paese
maggiormente consapevole dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare la qualità della vita dei
cittadini, ponendo tale concetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali.
Nel 2016 il Bes è entrato a far parte del processo di programmazione economica: per un set ridotto di indicatori è
previsto un allegato del Documento di economia e finanza che riporti un’analisi dell’andamento recente e una
valutazione dell’impatto delle politiche proposte. Inoltre, a febbraio di ciascun anno vengono presentati al Parlamento il
monitoraggio degli indicatori e gli esiti della valutazione di impatto delle policy.
Con la legge 163/2016 che ha riformato la legge di bilancio, principale strumento della manovra di finanza pubblica
insieme alla legge di stabilità, il Bes entra per la prima volta nel processo di definizione delle politiche economiche
portando l’attenzione sul loro effetto anche su alcune dimensioni fondamentali per la qualità della vita.
È stato quindi costituito un Comitato, del quale sono stati chiamati a far parte i massimi rappresentanti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dell’Istat e della Banca d’Italia, insieme a due esperti della materia di comprovata
esperienza scientifica, con l’obiettivo di proporre una selezione di indicatori di benessere equo e sostenibile da
considerare annualmente nel Documento di economia e finanza e in una Relazione da presentare al Parlamento.
Una prima selezione di 4 indicatori è entrata a far parte del DEF già nel 2017, e successivamente ripresa nella prima
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile presentata al Parlamento dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze a Febbraio 2018.
A partire dal DEF 2018, è stata presa in considerazione la lista completa degli indicatori Bes definita dal Comitato e
approvata dalle Commissioni parlamentari competenti, composta da 12 indicatori: per 8 di questi è stata analizzata
l’evoluzione recente, mentre per i primi 4, già considerati nel DEF2017, sono stati elaborati anche gli scenari previsivi
per il triennio successivo. La seconda Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, presentata al
Parlamento il 27 febbraio 2019, ha presentato lo scenario previsivo per gli stessi 4 indicatori, insieme ad una disamina
delle misure che dovrebbero avere un impatto su ciascuno dei 12 compresi nella lista completa e un approfondimento
sulla povertà assoluta.
Nel DEF 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha effettuato una scelta analoga a quella dei documenti
precedenti, elaborando le previsioni tendenziali e programmatiche per i primi 4 indicatori e analizzando per gli altri 8
l’andamento recente.
Nella terza Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, presentata al Parlamento il 18 Febbraio 2020, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha commentato l’evoluzione di tutti i 12 indicatori insieme alle previsioni di 6 di
essi e ad un approfondimento sull’indice di efficienza della giustizia civile.
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L’ultimo documento elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’Allegato BES al DEF 2020 in cui è stato
analizzato l’andamento dei 12 indicatori fino al 2019 e sulla base del quadro macroeconomico contenuto nel
Documento di Economia e Finanza del 2020, pubblicato il 24 aprile 2020, è stata fornita la previsione di alcuni di essi
fino al 2021. Il documento contiene anche tre approfondimenti metodologici su: eccesso di peso, uscita precoce dal
sistema di istruzione e formazione e rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età
prescolare e delle donne senza figli.
Per questo documento, diffuso il 9 luglio 2020, l’Istat ha fornito gli aggiornamenti al 2019 del set completo dei 12
indicatori di benessere equo e sostenibile, basati prevalentemente su dati definitivi ma anche, per garantire la
tempestività, su dati provvisori e su modelli per stime anticipate predisposti ad hoc (disponibile la tavola con gli
indicatori aggiornati dall’Istat).
L’Italia è stato così il primo paese dell’Unione europea e del G7 a includere nella programmazione economica – oltre al
PIL - indicatori di benessere equo e sostenibile
Oggi i 12 domini rilevanti per la misura del benessere sono rappresentati da un set di 130 indicatori, aggiornati e
commentati annualmente nel Rapporto Bes. A partire dal 2018, viene pubblicato anche un aggiornamento intermedio
per tutti gli indicatori per i quali sono già disponibili dati aggiornati.

FIGURA 22 - DOMINI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) INDIVIDUATI DA ISTAT E CNEL
Salute

Sicurezza

Istruzione e formazione

Benessere soggettivo

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Paesaggio e patrimonio culturale

Benessere economico

Ambiente

Relazioni sociali

Innovazione, ricerca e creatività

Politica e istituzioni

Qualità dei servizi

Nel 2018 l’Istat pubblica, inoltre, per la prima volta, un sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile nelle
province e città metropolitane italiane. Si tratta del primo risultato del progetto “Misure del benessere equo e
sostenibile dei territori” avviato per costruire e alimentare regolarmente un sistema di indicatori utili a soddisfare la
domanda di informazione statistica territoriale, coerenti e integrati con il framework Bes adottato a livello nazionale.
I 56 indicatori statistici inseriti nell’edizione 2019 sono articolati nei seguenti domini: Salute; Istruzione e formazione;
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza;
Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. Rispetto al Rapporto
Bes nazionale, composto da 12 domini, non è considerato il Benessere soggettivo, per la mancanza di fonti di adeguata
qualità statistica, mentre diverse componenti del benessere sono descritte per mezzo di misure ulteriori.
I dati, disponibili in serie storica, consentono di osservare sia i livelli di benessere misurati per i diversi domini all’interno
di ciascuna provincia, sia le differenze territoriali di benessere da varie angolazioni: la distanza che separa le province
più avvantaggiate dalle più penalizzate; le transizioni tra parti basse e alte della distribuzione o il persistere nel tempo di
posizioni di vantaggio o svantaggio; la dispersione complessiva tra i territori e le dinamiche di convergenza/divergenza;
le relazioni tra le dinamiche territoriali e il concomitante incremento (o contrazione) del benessere nei vari domini.
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A partire da ciò, Il Comune di Modena, in linea con il principio contabile applicato della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/201119, ha individuato gli indicatori ritenuti più idonei per la rappresentazione del
contesto socio-economico e della domanda di servizi pubblici locali del territorio, dando avvio al percorso per la
misurazione del benessere equo e sostenibile (BES). A partire dai domini sopra riportati sono così stati individuati
indicatori di contesto di particolare significatività, reperiti da ISTAT, da fonti interne all’Amministrazione o da ulteriori
fonti, con raffronti temporali relativi al Comune di Modena, e spaziali con altri livelli territoriali, aggiornati all’ultima
rilevazione disponibile. Per una analisi completa degli indicatori di contesto utilizzati, aggiornati all’ultima rilevazione
disponibile e con indicazione dell’ambito territoriale di riferimento, si rimanda alla Sezione “Benessere, equità e qualità
dei
servizi”
del
Documento
unico
di
programmazione-Sezione
Strategica
(https://www.comune.modena.it/programmazione-e-controllo/dup ).

Infine, tra gli sviluppi relativi al BES, occorre infine citare lo stretto collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo
sviluppo sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. A partire dal 2016, agli indicatori e
alle analisi sul benessere si affiancano gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile, i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, scelti dalla comunità globale grazie a un
accordo politico tra i diversi attori, per rappresentare i propri valori, priorità e obiettivi. La Commissione Statistica delle
Nazioni Unite (UNSC) ha definito un quadro di informazione statistica condiviso per monitorare il progresso dei singoli
Paesi verso gli SDGs: oltre 230 indicatori sono stati individuati. I due set di indicatori sono solo parzialmente
sovrapponibili, ma certamente complementari

Per ulteriori informazioni sul BES, è possibile consultare il sito internet dell’ISTAT: https://www.istat.it/it/benessere-esostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes).

INDICATORI DEL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (BES) PER DOMINIO/ PROVINCIA
N

Indicatori del dominio

Unità di misura

SALUTE
1

Speranza di vita alla nascita

numero medio di anni

2

Mortalità infantile

per 1.000 nati vivi

3

Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)

tassi standardizzati per 10.000
residenti

4

Mortalità per tumore (20-64 anni)

tassi standardizzati per 10.000
residenti

5

Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso
(65 anni e più)

tassi standardizzati per 10.000
residenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1

Partecipazione alla scuola dell’infanzia

valori percentuali

2

Persone con almeno il diploma (25-64 anni)

valori percentuali

3

Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni)

valori percentuali

4

Passaggio all'università

tasso specifico di coorte

19

Il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento al
Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica, prevede che venga prevista “valutazione corrente e
prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche
in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico”, preliminare alla vera e propria
individuazione degli indirizzi strategici.
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5

Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)

valori percentuali

6

Partecipazione alla formazione continua

valori percentuali

7

Competenza alfabetica degli studenti

punteggio medio

8

Competenza numerica degli studenti

punteggio medio

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
1

Tasso di occupazione (20-64 anni)

valori percentuali

2

Tasso di mancata partecipazione al lavoro

valori percentuali

3

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente

per 10.000 occupati

4

Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)

valori percentuali

5

Tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile (1529 anni)

valori percentuali

6

Giornate retribuite nell'anno (lavoratori dipendenti)

valori percentuali

BENESSERE ECONOMICO
1

Reddito medio disponibile pro capite

euro

2

Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti

euro

3

Importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici

euro

4

Pensionati con pensione di basso importo

valori percentuali

5

Patrimonio pro capite

euro

6

Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle
famiglie

valori percentuali

RELAZIONI SOCIALI
1

Organizzazioni non profit

per 10.000 abitanti

3

Scuole accessibili

valori percentuali

POLITICA E ISTITUZIONI

valori percentuali

1

Partecipazione elettorale (elezioni europee)

valori percentuali

2

Partecipazione elettorale (elezioni regionali)

valori percentuali

3

Amministratori comunali donne

valori percentuali

4

Amministratori comunali con meno di 40 anni

valori percentuali

5

Affollamento degli istituti di pena

valori percentuali

7

Comuni: capacità di riscossione

valori percentuali

9

Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione

valori percentuali
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SICUREZZA
1

Omicidi

per 100.000 abitanti

2

Altri delitti violenti denunciati

per 10.000 abitanti

3

Delitti diffusi denunciati

per 10.000 abitanti

4

Mortalità stradale in ambito extraurbano

valori percentuali

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
1

Densità e rilevanza del patrimonio museale

num. ponderato per 100 kmq

2

Diffusione delle aziende agrituristiche

per 100 kmq

3

Densità di verde storico

mq per 100 mq di superficie dei
centri abitati

AMBIENTE
1

Dispersione da rete idrica comunale

valori percentuali

2

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica

valori percentuali

3

Qualità dell’aria urbana - PM10

valori percentuali

4

Qualità dell’aria urbana - Biossido di azoto

valori percentuali

5

Disponibilità di verde urbano

mq per abitante

6

Energia da fonti rinnovabili

valori percentuali

7

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

valori percentuali

8

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale

valori percentuali

INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
5

Addetti nelle imprese culturali

valori percentuali

6

Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)

per 1.000 laureati residenti

QUALITÀ DEI SERVIZI
1

Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per
l'infanzia

valori percentuali

2

Irregolarità del servizio elettrico

numero medio per utente

3

Posti-km offerti dal Tpl

posti-km per abitante

4

Emigrazione ospedaliera in altra regione

valori percentuali
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Allegato B: INDIRIZZI DI GOVERNO 2019-2024, POLITICHE E
INIDIRIZZI STRATEGICI, INDICATORI DI ACCOUNTABILITY
verifica

Indirizzi strategici

Indicatori di outcome

Indici
e
Target

Politica 1 – Identità e prospettive
 Modena città d'Europa

1.

N. progetti candidati con successo nel quadro di
programmi di finanziamento europei e/o internazionali;

2.

N. progetti finanziati nel quadro del POR FESR 2014-2020

3.

N. di interventi finanziati nel quadro POR FSC 2014-2020

4.

Itinerari didattici "Educare all'Europa" (itinerari didattici
per le scuole di Modena, della provincia e di altre realtà
territoriali sull'Unione Europea, sulla cittadinanza europea
e sui diritti collegati):
4.1 N. di classi partecipanti
4.2 N. di scuole partecipanti
4.3 N. di alunni partecipanti

5.

Help Desk Giovani: N. di appuntamenti e consulenza sulla
mobilità internazionale per studio, lavoro e volontariato

6.

Help desk Scuola:
6.1 N. appuntamenti di orientamento e consulenza sulla
progettazione in ambito Erasmus +
6.2 N. progetti approvati a seguito dell'attività di consulenza
per Erasmus+ per le scuole

7.

Itinerari didattici "Modena chiama Mondo" (itinerari
didattici per le scuole di Modena su cooperazione e
solidarietà internazionale e sull'educazione alla
cittadinanza globale):
7.1 N. scuole partecipanti
7.2 N. classi partecipanti
7.3 N. alunni partecipanti

 Sicurezza urbana e polizia
locale

8.

Corso volontari per la cooperazione internazionale: N. di
edizioni

9.

Indice di percezione della sicurezza rispetto alla
criminalità: Voto medio alla domanda "La sicurezza di una
città comprende diversi aspetti; pensando a Modena
secondo Lei quanto è sicura con riferimento all'ambito:
Sicurezza rispetto alla criminalità" (su scala 1 - 10)

10.

N. di segnalazioni ed esposti trattati al giorno in materia di
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sicurezza urbana: N. medio segnalazioni trattate al giorno
11.

N. di telecamere pubbliche installate sul territorio
comunale per chilometro quadro: N. telecamere per kmq
del territorio comunale

12.

N. complessivo di cittadini volontari in gruppi di abitanti
sul totale di abitanti maggiorenni per 1000 abitanti: N.
cittadini volontari in gruppi su abitanti

13.

N. di gruppi di controllo di vicinato operativi per quartiere

14.

N. di agenti di Polizia Municipale per 1000 abitanti

15.

N. di volontari della Sicurezza per 1000 abitant

16.

Presidio scolastico:
16.1 % di giorni con presenza davanti alle scuole sul totale dei
giorni nel calendario scolastico
16.2 % di scuole coperte sul totale delle scuole in città

17.

% di segnalazioni ricevute in ambito "Animali" e "Degrado
fisico ambientale" sul totale delle segnalazioni ricevute
dalla polizia di prossimità

18.

% di segnalazioni ricevute in ambito "Degrado sociale" ed
"Episodi di microcriminalità" sul totale delle segnalazioni
ricevute dalla polizia di prossimità

19.

% di violazioni sul numero di esercizi controllati (esercizi su
area pubblica, privata, intrattenimento, circoli privati ed
esercizi pubblici)

20.

Indagini delegate da Autorità Giudiziaria compreso
infortunistica: N. di indagini delegate dall'Autorità
Giudiziaria comprese quelle di infortunistica

21.

N. di indagini d’iniziativa della Polizia Giudiziaria

22.

Indice di percezione della sicurezza stradale: Voto medio
alla domanda "La sicurezza di una città comprende diversi
aspetti; pensando a Modena secondo Lei quanto è sicura
con riferimento all'ambito: Sicurezza stradale" (su scala 1 10)

23.

Tempo medio in minuti di arrivo sul luogo dell'incidente

24.

% degli incidenti rilevati dalla Polizia Municipale sul totale
degli incidenti rilevati da tutte le Forze dell'Ordine in città

25.

Informazioni di pubblica utilità:
25.1 N. di post sui social network al giorno
25.2 N. di visualizzazioni post a follower

26.

N. di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità

27.

Guida in stato di ebbrezza:
27.1 Numero di soggetti controllati per pretest alcool
27.2 Numero di soggetti fermati per guida in stato di ebrezza

28.

Tasso di delittuosità provinciale: delitti denunciati dalle
forze di polizia all'autorità giudiziaria (valori per 100.000
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abitanti) - (Fonte: ISTAT)

 Sicurezza del territorio e
protezione civile

29.

Attività di Protezione civile volte alla sanità e assistenza
alla popolazione - TSO e ASO: Tempo medio di risposta in
ore

30.

Progetto Assistenza Invernale: N. di turni per operatore

31.

Prevenzione, avvistamento incendi boschivi e
monitoraggio argini fluviali: N. di turni per operatore per
l'attività di avvistamento e monitoraggio incendi boschivi e
monitoraggio degli argini fluviali

32.

Interventi in caso di emergenze (fiumi, eventi atmosferici,
ricerca disperso, incendio boschivo): N. di turni per
operatore in caso di emergenze (fiumi, eventi atmosferici,
ricerca disperso, incendio boschivo)

33.

Informazione e sensibilizzazione della popolazione:
33.1 N. incontri divulgativi sulle emergenze rivolti alla
cittadinanza
33.2 N. interventi nelle classi delle scuole Medie e Superiori
sulle Emergeneze e sul sitema di Protezione Civile

 La città per la legalità

 Lavoro

34.

% degli esercizi controllati per gioco d'azzardo sul totale
degli esercizi commerciali con autorizzazione per gioco
d'azzardo

35.

% di questionari con valore di gradimento compreso tra il
7 e il 10 (su scala 1-10) rispetto al totale dei questionari
compilati per gli itinerari didattici delle scuole del Comune
di Modena

36.

% di aumento esercizi slot free in città su anno precedente

37.

Tempo medio di risposta in giorni per procedimenti di
risarcimento (contributi) sportello "Non da soli"

38.

Tasso di occupazione provinciale (Fonte: ISTAT)

39.

Tasso di occupazione regionale (Fonte: ISTAT)

40.

Tasso di occupazione nazionale (Fonte: ISTAT)

41.

Saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel
Comune di Modena (Fonte: Regione Emilia-Romagna)

42.

Saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel
Comune di Modena – maschi (Fonte: Regione EmiliaRomagna)

43.

Saldo tra attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel
Comune di Modena – Femmine (Fonte: Regione EmiliaRomagna)

44.

% di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
apprendistato sul totale dei rapporti di lavoro attivati nel
Comune di Modena (Fonte: Regione Emilia-Romagna)

45.

% di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
apprendistato sul totale dei rapporti di lavoro attivati nella
provincia di Modena (Fonte: Regione Emilia-Romagna)

46.

% di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o
apprendistato sul totale dei rapporti di lavoro attivati nella
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Regione Emilia-Romagna (Fonte: Regione Emilia-Romagna)

 Attività produttive

47.

% pratiche di apertura di nuovi esercizi commerciali su
totale pratiche presentate

48.

Tempo medio di verifica SCIA (controllo ricevibilità)

49.

Supporto tecnico allo Sportello Unico Attività produttive –
SUAP:
49.1 N. Sopralluoghi e attività di verifica (conformità, stato di
fatto) sul territorio
49.2 N. Manifestazioni ed eventi con consulenza a tecnici
relativa allo svolgimento di manifestazioni

 La città universitaria

50.

Spazi per studenti - Università di Modena e Reggio Emilia
50.1 N. posti in aule e laboratori messi a disposizione
dall'Università di Modena e Reggio Emilia
50.2 N. di posti studio nelle biblioteche

51.

Studenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia:
51.1 N. totale di studenti iscritti nell'anno (Fonte: MIUR)
51.2 N. di studenti immatricolati nell'anno (Fonte: MIUR)

 La città delle pari
opportunità

52.

% imprese femminili su totale imprese (imprese femminili:
imprese con partecipazione di genere superiore al 50%,
mediando composizione quote di partecipazione e cariche
attribuite, sul totale delle imprese della Provincia)

53.

Azioni di sensibilizzazione alle pari opportunità, contrasto
alla violenza di genere e conciliazione tempi di vita e
lavoro verso la cittadinanza: Sensibilizzazione alle Pari
Opportunità: N. di iniziative ed attività realizzate sia
direttamente che in collaborazione con Associazioni, tavoli
istituzionali ed enti pubblici (includendo le concessioni di
patrocinio, contributo, utilità economiche)

54.

Attività di sensibilizzazione alla parità di genere e
contrasto alle discriminazioni rivolte agli/alle studenti
nelle scuole: N. di laboratori didattici ed attività formative
realizzate

55.

Rete a supporto delle varie azioni sulle pari opportunità
portate avanti nel territorio: N. di Associazioni con cui
collaboriamo singolarmente o facenti parte di Tavoli
istituzionali

Politica 2 – Lo sviluppo intelligente e sostenibile

 Pianificazione per lo
sviluppo sostenibile e
progetti complessi

56.

Barriere architettoniche:
56.1 N. posizioni liquidate graduatoria statale superamento
barriere architettoniche (L. n. 13/1989)
56.2 N. posizioni liquidate graduatoria regionale superamento
barriere architettoniche

57.

Cartografia digitale: N. Scansioni cartografiche digitali
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 La città sostenibile

 Abitare in città

58.

Media annuale PM10 via Giardini: microgrammi per
metrocubo

59.

N. superamenti annui PM10 via Giardini

60.

Media annuale NO2 via Giardini: microgrammi per
metrocubo

61.

N. superamenti annui NO2 via Giardini

62.

Emissioni di anidride carbonica in atmosfera da consumi di
energia di edifici comunali in kg/anno (15 ottobre-15
aprile): kg/anno

63.

Emissioni di ossido di azoto in atmosfera da consumi di
energia di edifici comunali in giorni/anno (15 ottobre-15
aprile): g/anno

64.

Numero medio di giorni per la risposta alle segnalazioni di
impatto ambientale

65.

% del territorio comunale servita dalla raccolta
differenziata porta a porta

66.

% di rifiuti conferiti nella raccolta differenziata sul totale
dei rifiuti raccolti in città

67.

% verde pubblico su superficie urbanizzata totale

68.

Metri quadrati di verde pubblico per abitante

69.

Agenzia Casa: N. nuovi alloggi gestiti Agenzia Casa rispetto
al N. totale alloggi in carico Agenzia Casa

70.

ERP:
70.1 % di provvedimenti di assegnazione alloggi ERP sul n. di
richieste
70.2 N. alloggi ERP disponibili nel Comune di Modena per 1000
famiglie

 La città smart

 La città in movimento

71.

N. access point Wifi pubblico per km quadro

72.

Tasso di copertura sedi comunali: % di sedi comunali
coperte da banda ultra-larga sul totale delle sedi comunali

73.

Segnalazioni online trattate dall'URP: % di segnalazioni
online trattate dall'URP centrale online (mail, app, web)
sul totale delle segnalazioni ricevute

74.

% di hardware (dispositivi informatici) sostituito sul totale
della dotazione dell'Ente

75.

% di documenti nativi digitali

76.

N. servizi digitalizzati

77.

Indice complessivo di gradimento servizi
digitalizzati/online: % di voti "Abbastanza/Molto
soddisfatto" sul totale dei voti di gradimento espressi

78.

Metri lineari di piste ciclabile per abitante

79.

N. medio giornaliero viaggiatori per corsa urbana trasporto
pubblico locale

80.

N. medio di viaggiatori per corsa su territorio urbano
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(Fonte: AMO)

 Lavori in corso per la nuova
città e per il centro storico

 Qualità dell'edilizia privata

81.

N. medio di viaggiatori per corsa su territorio extraurbano
(Fonte: AMO)

82.

N. di iscritti al servizio di car sharing al 31.12 (servizio
disponibile dal 17 maggio 2017)

83.

N. di corse medie annue per iscritto al servizio di car
sharing (servizio disponibile dal 17 maggio 2017)

84.

N. di minuti annui di utilizzo del servizio per iscritto al car
sharing (servizio disponibile dal 17 maggio 2017)

85.

Lunghezza totale delle piste ciclabili in km

86.

Metri lineari di pista ciclabile per abitante

87.

Zone 30: km lineari di sistema viario cittadino con
limitazione della velocità a 30 km/h

88.

N. di interventi annui di manutenzione ordinaria eseguiti
con personale interno

89.

% degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con
personale interno sul totale degli interventi eseguiti

90.

Numero di interventi di gestione operativa con spargisale
e/o lame

91.

Volume in metri cubi delle opere residenziali autorizzate
(nuove costruzioni o ampliamenti)

92.

Volume in metri cubi delle opere non residenziali
autorizzate (es. commerciali o industriali, nuove
costruzioni o ampliamenti) al metro cubo

93.

N. di transazioni (Numero Transazioni Normalizzate)
immobili residenziali (Fonte: Agenzia delle Entrate)

94.

Quotazione media degli immobili residenziali al metro
quadro (euro) (Fonte: Agenzia delle Entrate)

95.

Nidi d’infanzia: Tempo di pubblicazione della graduatoria
di ammissione, calcolato a partire dalla data di chiusura
del bando

96.

Nidi d’infanzia: % di iscrizioni online rispetto al totale delle
iscrizioni

97.

Nidi d’infanzia: % di domande di scelta nido soddisfatte in
prima scelta sul totale delle domande ricevute

98.

Nidi d’infanzia: % di domande presentate per i nidi
d'infanzia sui residenti in età per il servizio (anno
scolastico iniziato nell'anno di riferimento)

99.

Nidi d’infanzia: % di mesi di apertura dei nidi d'infanzia
modenesi

100.

Scuole d’infanzia: Tempo di pubblicazione della
graduatoria di ammissione, calcolato a partire dalla data di

Politica 3 – Sapere, includere, creare

 Una scuola modello
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chiusura del bando
101.

Scuole d’infanzia: % di iscrizioni online rispetto al totale
delle iscrizioni

102.

Scuole d’infanzia: % di domande soddisfatte di scelta
scuola in prima scelta sul totale delle domande ricevute

103.

Scuole d’infanzia: % di domande presentate per le scuole
d'infanzia sui residenti in età per il servizio (anno
scolastico iniziato nell'anno di riferimento)

104.

Scuole d’infanzia: Bambini residenti a Modena in età per il
servizio

105.

Scuole d’infanzia: % di mesi di apertura delle scuole
d'infanzia modenesi

106.

% di questionari con valore di gradimento compreso tra il
7 e il 10 (su scala 1-10) rispetto al totale dei questionari
compilati per la formazione offerta dal Centro MEMO agli
insegnanti

107.

Gradimento Itinerari didattici:
107.1 % di questionari con valore di gradimento compreso tra
il 7 e il 10 (su scala 1-10) rispetto al totale dei
questionari compilati per gli itinerari didattici delle
scuole del Comune di Modena
107.2 N. di soggetti partecipanti agli itinerari (una classe può
aver partecipato a più itinerari)

108.

Biblioteca del Centro Memo
108.1 Giorni apertura annuali della biblioteca MEMO
108.2 N. prestiti medi per giorno di apertura
108.3 N. prestiti medi annui ad utente

 La città del welfare, della
salute e dell'accoglienza

109.

Comunità residenziali:
109.1 N. nuovi utenti minori residenti in comunità residenziali
per minori rispetto al n. di utenti minori collocati in
comunità residenziali
109.2 N. nuovi utenti minori stranieri non accompagnati
residenti in comunità residenziali per minori rispetto al
n. di utenti minori stranieri non accompagnati collocati
in comunità residenziali
109.3 N. nuovi utenti comunità mamma bambino rispetto al n.
di utenti minori collocati in comunità residenzial

110.

Contributo medio erogato per morosità incolpevole a
famiglia

111.

% di richieste accolte per i centri diurni per anziani non
autosufficienti sul totale delle domande

112.

% di richieste accolte per i centri di accoglienza di lungo
periodo sul totale delle domande ricevute

113.

Anziani: dotazione strutture di lunga degenza:
113.1 Numero di posti disponibili in case residenza
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113.2 % di posti disponibili in casa residenza sulla popolazione
over 65enne
114.

Centri diurni per anziani:
114.1 N. di posti disponibili nei centri diurni modenesi
114.2 % di posti disponibili nei centri diurni sulla popolazione
over 65enne

115.

Assistenza domiciliare anziani
115.1 N. di anziani serviti dall'assistenza domiciliare per 100
residenti anziani (over 65) al 31.12
115.2 Numero di fruitori del servizio di assistenza domiciliare

116.

Supporto alla domiciliarità per anziani
116.1 % di assegni di cura erogati ad anziani sul totale delle
domande presentate
116.2 Valore medio (in euro) dell'assegno mensile per la cura
di anziani

117.

Popolazione residente a Modena di 65 anni e oltre

118.

Disabilità:
118.1 Percentuale di richieste accolte per i centri socioriabilitativi sul totale delle domande ricevute
118.2 Percentuale di richieste accolte per i centri sociooccupazionali sul totale delle domande ricevute

119.

Servizio sociale territoriale:
119.1 Numero di accessi medi al giorno al polo del quartiere 1
119.2 Numero di accessi medi al giorno al polo del quartiere 2
119.3 Numero di accessi medi al giorno al polo del quartiere 3
119.4 Numero di accessi medi al giorno al polo del quartiere 4

 La città della cultura e dei

120.

% di richieste soddisfatte per l'erogazione di contributi
economici a sostegno dei progetti abitare (sostegno
dell'affitto, affittacamere sociali e alberghi, cauzioni nuovi
alloggi o sanatoria morosità in caso di sfratti per
morosità),attività ludico/sportive/scolastiche per minori
(rette e mense scolastiche, libri, attività ludiche o sportive,
centri estivi) e contrasto alla povertà (mense adulti,
integrazione al reddito, utenze, baby sitter, rimborsi spese
sanitarie etc.)

121.

% di permessi di soggiorno lungo soggiornanti su totale
permessi di soggiorno rilasciati (si tratta di una tipologia di
permesso rilasciata a chi soggiorna in maniera stabile e
continuativa in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea
e soddisfi determinati requisiti) - (Fonte: ISTAT)

122.

% di minori che hanno ottenuto la cittadinanza sulle
acquisizioni di cittadinanza totali

123.

% di stranieri sul totale della popolazione

124.

N. dei prestiti annui rispetto alla popolazione
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grandi eventi

 La città dello sport e del
tempo libero

125.

N. totale dei prestiti rispetto alla dotazione documentaria

126.

Utenti biblioteche: % utenti attivi sul totale della
popolazione

127.

Indice di dotazione libraria: N. di materiale posseduto dalle
biblioteche di pubblica lettura rispetto alla popolazione

128.

N. di visitatori al giorno per esposizioni permanenti,
mostre temporanee e iniziative divulgative svolte presso il
Palazzo dei Musei

129.

N. di visitatori al giorno alle mostre temporanee e alle
iniziative divulgative esterne al Palazzo dei Musei

130.

N. di visitatori al giorno del Parco Archeologico e Museo
all'Aperto di Montale Rangone

131.

Contributo a sostegno dell'attività sportiva dei ragazzi e
delle ragazze dai 6 ai 17 anni residenti a Modena, per la
stagione sportiva:
131.1 % di domande accolte sul totale delle domande
ricevute per "Sport oltre la crisi"
131.2 % di domande non accolte per mancanza di requisiti sul
totale delle domande ricevute per "Sport oltre la crisi"

132.

Contributo a sostegno dell'attività sportiva dei ragazzi e
delle ragazze dai 6 ai 17 anni residenti a Modena, per la
stagione sportiva: Contributo medio in euro per "Sport
oltre la crisi"

133.

Svolgimento di attività motoria all'interno dell'ambiente
scolastico (scuole primarie modenesi) con esperti
qualificati:
133.1 N. di discipline sportive coinvolte nel progetto "Scuola
Sport"
133.2 N. di ore dedicate al progetto "Scuola Sport"

134.

Corri Mutina: Evento podistico non competitivo aperto agli
appassionati sportivi, alle famiglie e alle scuole di ogni
ordine e grado:
134.1 N. classi partecipanti alla CorriMutina
134.2 N. studenti partecipanti alla CorriMutina
134.3 N. partecipanti individuali alla CorriMutina

 La città attraente

135.

% di impianti sportivi comunali sottoposti ad interventi di
manutenzione e riqualificazione sul totale degli impianti
sportivi comunali

136.

N. associazioni sostenute per interventi di riqualificazione
e manutenzione impianti in diritto di superficie

137.

N. di persone di cittadinanza italiana che si sono registrate
presso una struttura ricettiva in città (Fonte: Regione
Emilia-Romagna)

138.

N. di persone di cittadinanza straniera che si sono
registrate presso una struttura ricettiva in città (Fonte:
Regione Emilia-Romagna)
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 La città dei giovani

139.

N. medio di notti di permanenza per le persone di
cittadinanza italiana presso una struttura ricettiva in città
(Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna)

140.

N. medio di notti di permanenza per le persone di
cittadinanza straniera presso una struttura ricettiva in città
(Fonte: elaborazione su dati Regione Emilia-Romagna)

141.

N. di visitatori della torre Ghirlandina di Modena

142.

N. di biglietti unici venduti per visitare il sito Unesco di
Modena (Torre Ghirlandina, Musei del Duomo, Acetaia
Comunale e sale storiche di Palazzo Comunale)

143.

Popolazione residente a Modena di età compresa fra i 15 e
i 34 anni – maschi

144.

Popolazione residente a Modena di età compresa fra i 15 e
i 34 anni – femmine

145.

Popolazione residente a Modena di età compresa fra i 15 e
i 34 anni – totale

146.

Popolazione residente a Modena di età compresa fra i 15 e
i 34 anni - % su totale della popolazione

147.

Saldo sociale giovani con età compresa tra i 14 e 34 anni

148.

Popolazione residente a Modena di di età compresa fra i
14 e i 29 anni

149.

Popolazione residente a Modena di età compresa fra i 30 e
i 34 anni

150.

% di giovani fra i 14 e i 29 anni in possesso della youngER
card rispetto al totale della popolazione modenese fra i 14
e i 29 anni

151.

Immigrati a Modena di 14-34 anni sul totale degli
immigrati

152.

Emigrati da Modena di 14-34 anni sul totale degli emigrati

153.

Immigrati a Modena da altri comuni italiani di 14-34 anni
(sul totale degli immigrati da altri comuni italiani)

154.

Emigrati da Modena per altri comuni italiani di 14-34 anni
(sul totale degli emigrati per altri comuni italiani)

155.

Immigrati a Modena dall'estero di 14-34 anni (sul totale
degli immigrati dall'estero)

156.

Emigrati da Modena all'estero di 14-34 anni (sul totale
degli emigrati all'estero)

157.

% giovani stranieri sul totale della popolazione di età
corrispondente - al 1° gennaio 2019

158.

Cittadini italiani iscritti dall’estero – anno 2018

159.

Cittadini italiani cancellati per l’estero – anno 2018

160.

% di nubili e celibi fra i 18 e i 34 anni sul totale della
popolazione modenese

161.

Condizione professionale:
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161.1 Occupati 18 - 34 anni
161.2 In cerca di prima occupazione 18 - 34 anni
161.3 Disoccupati 18 - 34 anni
161.4 Percettore di una o più pensioni 18 - 34 anni
161.5 Studenti 18 - 34 anni
161.6 Casalinghe 18 - 34 anni
161.7 In altra condizione 18 - 34 anni
161.8 Occupati sul totale della popolazione 18 - 34 anni
161.9 In cerca di prima occupazione sul totale della
popolazione 18 - 34 anni
161.10 Disoccupati sul totale della popolazione 18 - 34 anni
161.11 Percettore di una o più pensioni sul totale della
popolazione 18 - 34 anni
161.12 Studenti 18 – 34 anni sul totale della popolazione
161.13 Casalinghe 18 – 34 anni sul totale della popolazione
161.14 In altra condizione 18 – 34 anni sul totale della
popolazione
162.

Occupazione giovanile 15 – 29 anni provinciale:
162.1 Tasso di occupazione 15 - 29 anni – maschi
162.2 Tasso di occupazione 15 - 29 anni – femmine
162.3 Tasso di occupazione 15 - 29 anni - totale
162.4 Tasso disoccupazione 15-29 anni - maschi
162.5 Tasso disoccupazione 15 - 29 anni - femmine
162.6 Tasso disoccupazione 15 - 29 - totale
162.7 Tasso di mancata partecipazione 15-34 anni - maschi
162.8 Tasso di mancata partecipazione giovanile 15-34 anni –
femmine
162.9 Tasso di mancata partecipazione giovanile totale 15-34
anni - totale

Rispetto alla politica 4, qui di seguito riportata, gli indicatori principali vengono rilevati nella sezione “Stato di
salute”
Politica 4 – Autonomia e democrazia
1.

Organizzazione,
programmazione e qualità
dei servizi pubblici

163.

Certificati ed autentiche
163.1 N. di utenti serviti per l'erogazione di certificati e autentiche anagrafiche
163.2 Tempo medio di attesa (in minuti) per l'erogazione di certificati e
autentiche anagrafiche
163.3 Tempo medio di servizio (in minuti) allo sportello per l'erogazione di
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certificati e autentiche anagrafiche
164.

Variazioni anagrafiche / attestazioni:
164.1 N. di utenti serviti per le variazioni anagrafiche e le attestazioni
164.2 Tempo medio di attesa (in minuti) per l'erogazione di variazioni
anagrafiche e attestazioni Tempo medio di attesa (in minuti) allo sportello
per l'erogazione di variazioni anagrafiche e attestazioni
164.3 Tempo medio di attesa (in minuti) allo sportello per l'erogazione di
variazioni anagrafiche e attestazioni

2.

Programmazione della
sanità

165.

N. di matrimoni civili celebrati nel Comune di Modena

166.

% di matrimoni civili celebrati a Modena in cui entrambi gli sposi non sono
residenti

167.

Procedura di rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento per le strutture
socio - sanitarie e socio - assistenziali per anziani, disabili e minori,
applicazione delle direttive regionali 564/2000 e 1904/2011 e attività di
monitoraggio della commissione comunale di vigilanza relativa a ogni singolo
servizio/struttura:
167.1 N. sopralluoghi della Commissione di Vigilanza
167.2 Tasso di soddisfazione delle richieste

168.

Attività relativa alla gestione patrimoniale/amministrativa delle tutele (di
minori, giudiziali e legali) e delle amministrazioni di sostegno attribuite al
Comune di Modena:
168.1 N. Istruttorie
168.2 N. utenti

169.

PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E
BAGGIOVARA per attività di consulenza dimissioni ospedaliere, controllo
post-dimissioni e monitoraggio della gestione integrata attraverso valutazioni
multifunzionali ai fini della dimissione protetta:
169.1 N. valutazioni U.V.M. (Unità Valutazione Multifunzionale)
169.2 N. consulenze dimissioni ospedaliere
169.3 N. controlli post-dimissioni

170.

Gestione amministrativa delle procedure in materia di igiene e sanità:
emissione di ordinanze, diffide, solleciti, comunicazioni con AUSL, Polizia
Municipale etc., raccolta segnalazioni da cittadini e da Urp:
170.1 N. Istruttorie
170.2 N. provvedimenti

3.

4.

Politiche finanziarie e
tributarie

Politiche patrimoniali

171.

Debito medio dell'Ente per abitante (in euro) - Indebitamento pro capite

172.

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio (indicatore sintetico 9.1
rendiconto)

173.

N. medio di giorni di anticipo del pagamento ai fornitori rispetto alla
scadenza

174.

N. medio di giorni di lavorazione delle determinazioni dirigenziali con
rilevanza contabile per il conseguimento dell'esecutività dell'atto

175.

Alienazione beni immobili: Importo derivante da alienazioni di beni immobili
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1.

Politiche del personale

176.

Canoni di locazione o di affitto percepiti (fabbricati ed aree): Importo
derivante da canoni di locazione e affitto

177.

Accertamento introiti provenienti da riscatto vincoli in aree Peep (Piani di
edilizia economica popolare): Importo accertato

178.

Voto medio di soddisfazione (su scala 1-5) rispetto alla formazione rivolta ai
dipendenti dell'Ente

179.

Corsi di formazione:
179.1 Numero di corsi
179.2 Ore di formazione

180.

Quartieri, partecipazione e
volontariato

180.

Documento di valutazione del Rischio:
180.1 Indice di infortunio - Infortuni sul lavoro sul numero di dipendenti
180.2 Indice assenze per malattia - Giorni di assenza dal lavoro per malattia su
giorni lavorabili
180.3 Indice di rotazione del personale - Movimenti in entrata e in uscita di
dipendenti sul numero totale di dipendenti - (incluse assunzioni e
cessazioni)
180.4 Indice di rotazione del personale: Movimenti in entrata e in uscita di
dipendenti sul numero totale di dipendenti - (escluse assunzioni e
cessazioni)
180.5 Indice sintetico indagini interne sul benessere organizzativo: Valore medio
delle valutazioni medie espresse dai dipendenti

184.

Affari istituzionali ed
integrità

181.

N. incontri sindacali

182.

N. incontri del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

183.

N. di accordi sindacali sottoscritti

184.

Tempo medio di risposta in giorni alle richieste di accesso civico pervenute e
completate nell'anno in corso

185.

N. di dati ed informazioni ulteriori pubblicate nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet istituzionale rispetto a quelle richieste dalle
norme

186.

% di gare ad offerta economicamente più vantaggiosa sul totale delle gare
bandite sopra i 40.000 euro

187.

% di affidamenti svolti mediante adesione a convenzioni Consip/Intercent ER
sul totale delle gare bandite sopra i 40.000 euro

188.

% di affidamenti svolti mediante procedura sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione sul totale delle gare bandite sopra i 40.000 euro

189.

Indice di rischio sistema dei controlli interni

190.

% Dirigenti dell'Amministrazione Comunale in rotazione

191.

% Posizioni Organizzative dell'Amministrazione Comunale in rotazione

192.

Indice sintetico di gradimento dei servizi rilevati nell’ultimo triennio dalle
indagini di customer svolte
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Allegato C: SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
(afferenti
alle
diverse
categorie
giuridiche
inquadramento e alle diverse aree professionali)

di

Esempio: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
AREA III: valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi
Elenco fattori

Peso % relativo dei
fattori

Valutazione

Punteggio parziale

Conoscenze
1. giuridico-amministrativa: conoscenza dell’ordinamento delle
autonomie locali, elementi di diritto amministrativo
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del
lavoro e di gestione del personale
3. economica: conoscenze relative alla formazione e gestione
del bilancio, elementi fondamentali di legislazione finanziaria
degli enti locali
4. strumentale: elementi di informatica e tecniche di
procedure automatizzate

12%

0

12%

0

12%

0

4%

0

6%

0

9%

0

12%

0

3%

0

12%

0

6%

0

12%

0

100%

0

capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti
1. impegno, ovvero disponibilità ed interesse per il lavoro e
l’aggiornamento e motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le
conoscenze plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi
concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità
di adattare, orientare, organizzare e coordinare risorse umane,
finanziarie e temporali ai risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata
nello svolgimento delle attività; riservatezza e serietà sul
lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale:
capacità di elaborare soluzioni autonome e di operare in modo
autonomo; capacità di elaborare, coordinare e monitorare i
progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche e di
essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e
strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati
rapporti con colleghi, superiori, altri soggetti anche esterni

Utilizzare la seguente scala di valutazione per ogni fattore di valutazione:
è un punto di eccellenza
VALUTAZIONE A
è un punto di forza

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE B
VALUTAZIONE C
VALUTAZIONE D
VALUTAZIONE E

PUNTEGGIO AREA 3

DA 0 A 40

soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0
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