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PREMESSA  

  
La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti dalla amministrazione, 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 pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. L’ente è tenuto a misurare 

ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative 

o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L’ente adotta modalità e strumenti di 

comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni della performance. L’ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e 

premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

Il comune di Inveruno, nel corso del 2016, ha modificato il Piano delle performance in essere nell’ente, 

attraverso l’ausilio di un strumento informatico, al fine di: 

- revisionare i processi in essere, rendendoli così compatibili ai programmi previsti nel bilancio a seguito 

dell’introduzione della nuova contabilità; 

- identificare dei focus all’interno dei processi in modo tale da integrare Piano delle performance e controllo 

di gestione; 

- revisionare gli indici ed indicatori precedentemente utilizzati, così da rendicontare in modo più puntuale 

l’attività;  

- prevedere il dato atteso nel biennio futuro, così come previsto dal D.L. 174/2012. 

Per tale motivi, a differenza degli anni procedenti, non si troverà in questo documento l’andamento dei dati 

nel triennio precedente, sempre rinvenibile nei documenti precedentemente adottati. 

 

 

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

DELLE PERFORMANCE / PEG  
 

Nell'allegato in accordo con le disposizioni del D. lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che 

l’amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi e definisca, con riferimento agli 

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

performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i 

relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le 

disposizioni di cui allo stesso D. lgs. 150/2009. Vista la metodologia di valutazione, il documento che segue 

presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che 

costituiscono il piano della performance del Comune di Inveruno. Seguendo le indicazioni delle deliberazioni 

della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 

112/2010 e n. 121/2010, e le successive adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell’ottica di 



preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di 

gestione che l’ente aveva già avviato, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta 

amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed 

appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano delle 

performance / Piano Esecutivo di Gestione sono state negli anni arricchite ed aggiornate con:  

1. l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle aree, dei servizi 

e degli uffici in cui si articola l’ente;  

2. l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di 

conseguire a favore della collettività amministrata;  

3. la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi 

da conseguire;  

4. il popolamento di indici ed indicatori che consentano di identificare il costo pro-capite, di spesa corrente 

per ciascun processo e l'impiego di risorse umane. In tal modo il Piano delle performance è integrato al 

Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dal D. L. 174/2012.  

Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di:  

a) l'attività istituzionale per processi;  

b) gli obiettivi esecutivi (ex strategici) precedentemente approvati dalla GC.  

 

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la 

valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. La validazione del presente 

documento, da parte del Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di valutazione ha lo scopo di 

determinare l’ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri: 

a) adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere 

formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, 

beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a 

rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni;  

b) riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di 

programmazione in cui sono inseriti;  

c) commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti 

del sistema di graduatoria definito in esito ai processi;  

d) confrontabilità con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 

almeno al triennio precedente, dato non possibile essendo il primo anno di entrata in vigore della nuova 

contabilità.  

La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità 

prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.);  

e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere 

correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro 

conseguimento. 

 








































































































































































































