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Sommario
• Integrazione tra gli strumenti del ciclo della
performance (e qualità dei servizi) e della
trasparenza (e anticorruzione)
• La trasparenza del ciclo della performance
• La trasparenza e il coinvolgimento degli
stakeholder nel ciclo della performance
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Integrazione tra Performance, Qualità,
Trasparenza e Anticorruzione
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Quali standard
minimi di qualità
garantisco
all’utenza?

MISSIONE

Perché esiste l’amministrazione?

STRATEGIA

Come attuo la missione?

PIANO
PERFORMANCE

STANDARD
QUALITÀ SERVIZI

PROCESSI
‐
ATTIVITÀ
PIANO DI
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Quali obiettivi intendo
raggiungere?
PROGRAMMA
TRASPARENZA

Qual è il livello
di trasparenza
che intendo
garantire?

Quali misure (e come)
intendo implementare per
prevenire la corruzione?

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Quali risultati ho raggiunto?
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La trasparenza del ciclo

Fonte: Comune di Bologna
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La “mappa” per la lettura del ciclo

Fonte: Comune di Bologna
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Novità della riforma (pianificazione)
Prima del D.lgs. n. 150/2009
Ministeri ‐> Direttive generali per l’azione amministrativa e la
gestione
Enti pubblici nazionali ‐> Piani strategici, Piani delle attività
Università ‐> Programmi triennali
Enti Locali ‐> RPP,
PEG, PDO
Dopo
il D.lgs. n. 150/2009

TRASPARENZA

PIANO DELLA
PERFORMANCE

STAKEHOLDER
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Piano performance (delibera 112/2010)
Presentazione
Informazioni di sintesi
Chi siamo
Cosa facciamo
Come operiamo
Identità
L’amministrazione “in cifre”
Mandato istituzionale e Missione
Albero della performance
Analisi del contesto
Analisi del contesto esterno
Analisi del contesto interno
Obiettivi strategici

CITTADINI E
STAKEHOLDER
ESTERNI
STAKEHOLDER
INTERNI

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Coerenza con la programmazione economico‐finanziaria e di bilancio
Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Allegati tecnici

ORGANISMI DI
CONTROLLO
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Relazione performance (delibera 5/2012)
Presentazione
Informazioni di sintesi
Il contesto esterno
L’amministrazione
I risultati raggiunti
Le criticità e le opportunità
Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
Albero della performance
Obiettivi strategici
Obiettivi e piani operativi
Obiettivi individuali
Risorse, efficienza ed economicità
Pari opportunità e bilancio di genere
Il processo di redazione della Relazione sulla performance
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

CITTADINI E
STAKEHOLDER
ESTERNI

STAKEHOLDER
INTERNI
ORGANISMI DI
CONTROLLO
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Step per la trasparenza del ciclo
PUBBLICAZIONE DATI
DATI CORRETTI E COMPLETI
DATI ELABORABILI
CONTENUTI COMPRENSIBILI
CONTENUTI EFFICACI

INFORMAZIONI PER GLI
STAKEHOLDER:
1.CITTADINI
2.IMPRESE
3.AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
4.ORGANISMI DI
CONTROLLO
5.……….
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Rappresentazione integrata uffici territoriali,
enti vigilati e società partecipate
Una valutazione circoscritta alla singola
amministrazione, senza tenere conto del
sistema a rete che caratterizza i processi e
l’erogazione dei servizi, risulta molto parziale.

PERFORMANCE
STANDARD

DI

SERVIZI
TRASPARENZA
Fonte: lavoce.info

ANTICORRUZIONE

QUALITÀ

DEI
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Maturità del ciclo (delibera 89/2010)
Misurazione della
Tipologie di misurazione della performance
performance

Valutazioni Valutazione degli aspetti legali in
di carattere senso ampio
finanziario

Tipo di misura

Valutazione degli aspetti legali in senso specifico
Valutazione del rispetto delle conformità

Analisi di bilancio

Efficienza o Misurazioni economiche
produttività
misurate in
senso ampio
Misurazioni di efficienza

Misurazione
Efficacia Misure di
misurata in efficacia in senso dell'avvicinamento agli
senso ampio stretto
Misurazione
della
performance
(valutazione di
programma)

obiettivi
Misurazione
dell'outcome

Misurazione di
approcci
alternativi
Misurazione dei
valori

Misure principali (esempi)

Monitoraggio della violazione di leggi e
regolamenti, frodi e abusi
Verifica dell'appropriatezza e dello stato
di conformità dei programmi e degli
obiettivi di budget e delle procedure
Verifica dell'appropriatezza della

di bilancio e dell'accuratezza
Analisi di bilancio a livello economico-finanziario situazione
dell'iscrizione delle voci
Verifica dell'appropriatezza e
Valutazione delle fonti di finanziamento
dell'accuratezza delle fonti
Costo degli input, lavoro complessivo,
fabbisogni di servizio, input di
Input
programma
Servizi, attività di processo, risorse
Attività
utilizzate dai processi
Deliverable, quantità di servizio erogato,
output di processo
Output
Efficienza di programma, efficienza
Efficienza
legata alle politiche

Efficacia
Outcome
Impatti
Responsabilità
Valutazione delle condizioni e del processo
decisionale sulle alternative d'azione
Misurazione del valore
(Meriti e demeriti legati al programma, valutazione delle decisioni a livello politico)

Efficacia nelle politiche, nei programmi e
nei costi

Fasi
1
2
3
4
5
6
7

Costo del beneficio, costo dell'outcome,
qualità del servizio
Impatti di breve termine, impatti di lungo
termine

8

Spiegazioni, informazioni descrittive
Proposte di alternative, definizione di
approcci alternativi

Solidità dei programmi, meriti e demeriti
di programma, coerenza delle decisioni
politiche

9
10
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La trasparenza e il
coinvolgimento degli stakeholder
• Consultazioni (feedback) web
• Giornate della trasparenza
• Consultazioni pubbliche
• Tavoli stakeholder
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Risorse Finanziarie
(ammontare e trend)

Risorse Umane
(ammontare, ruolo
e sesso)

Obiettivi Strategici
(15 principali)
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Conclusioni
Il ciclo della performance non è un adempimento
ma una opportunità per :
1.Migliorare la gestione
2.Valorizzare le risorse
3.Sviluppare la partecipazione alla “cosa” pubblica
4.Rendere conto del proprio operato
Il contemporaneo raggiungimento di tali fini è
possibile soltanto tramite la trasparenza e il
coinvolgimento degli stakeholder

