
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 283 del 01/07/2019  

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNUALITÀ 2018 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno primo del mese di luglio alle ore 15.30, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Monica Petrella No 

  5. Vittorio Fabrizi Sì  6. Fabrizia Aquilio Sì 

  7. Fabrizio Taranta Sì   8. Fausta Bergamotto  Sì 

  9. Daniele Ferella Sì    

   Totale presenti 9 

   Totale assenti 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 9.44.17 a: 28-06-2022 2.00.00

macri' alessandra



 

LA GIUNTA 

 

Richiamato il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (come successivamente modificato, in particolare dal 

d.lgs. 74/2017), in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Richiamato, in particolare, l’art.10, comma 1 lettera b) del decreto, che prevede entro il 30 giugno, in 

capo all’organo di indirizzo politico amministrativo, l’approvazione della Relazione annuale sulla 

performance oggetto di validazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 dello stesso decreto, da parte 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

Dato atto che la Relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 

organizzativi e di settore raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate col 

Piano della Performance, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. G.C. 125 del 19.04.2018 con la quale sono stati 

approvati gli obiettivi per il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2018 - 2020 che, ai sensi 

dell’art. 169, comma 3 bis del Tuel, unifica organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano 

della performance; 

Considerato che, nel Piano della performance, in coerenza agli indirizzi strategici dell’Ente ed al ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, sono stati individuati degli specifici obiettivi strategici, 

operativi e gestionali e sono stati definiti indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance organizzativa e di settore; 

Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione e la Segreteria Generale dell’Ente hanno 

condiviso una bozza di relazione sulla performance che, sulla base delle risultanze dei controlli interni e 

delle relazioni presentate dai Dirigenti all’OIV, analizza la performance ottenuta nell’anno 2018 

rispettando le previsioni della lett. b), comma 1, dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009; 

Vista la Relazione sulla performance, allegato A, redatta dalla Segreteria Generale in coerenza con la 

bozza condivisa con l’OIV e preso atto delle risultanze ivi riportate;  

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001, i quali, in attuazione del 

principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, 

prevedono che: 

a) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 

gestione agli indirizzi impartiti; 



 
b) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

Ritenuto dover procedere all’adozione della Relazione; 

Visti: 

- il D. Lgs. 150/2009 come innovato dal D. Lgs. 74/2017; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

- Le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance n. 2 di dicembre 2017 

del del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune dell’Aquila; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

- gli atti di programmazione assunti per il 2018, nello specifico: il PEG – Piano Performance 2018-

2020, il DUP e il bilancio 2018-2020 oltre che le linee programmatiche 2017-2022; 

- gli atti di programmazione vigenti, e nello specifico il DUP e il bilancio 2019-2021; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la conformità alle leggi e della stessa 

regolarità amministrativa, reso dal Segretario generale per il combinato disposto dell’art. 49 e 147 bis del 

T.U. 267/00, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Dirigente del Settore Bilancio 

e Razionalizzazione, trattandosi di provvedimento che incide sul bilancio e il patrimonio dell’Ente; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

di approvare, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i., la Relazione sulla Performance anno 2018 

allegata al presente atto; 

di rimettere copia del presente provvedimento all’OIV per la validazione di cui all’art. 14, comma 4 

lett. c) del D. Lgs. 150/2009; 

di pubblicare l’allegata relazione sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art.10, comma 8 lettera b) del 

d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;  

di rimettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti dell’Ente e al Segretario Generale per 

quanto di rispettiva competenza. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNUALITÀ 2018  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

28/06/2019 

FIRMA 

Alessandra Macrì 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNUALITÀ 2018  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

01/07/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



 

 

 

 

 

Comune dell’Aquila 

Relazione sulla performance 2018 

 

 

Allegato 1  

Dettaglio obiettivi 2018 - 2020 
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1. Avvocatura Generale 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.4 Gestione contenzioso 

AG.PEG.2018.01 
Realizzazione 

sistema di report 
del contenzioso 

40% 

AG.PEG.2018.02 

coordinamento 
intersettoriale e 

sistema 
amministrazione 

attiva per riduzione 
del contenzioso 

40% 
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2. Avvocatura Sezione Specializzata Personale, Appalti e Espropri 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.22 
Monitoraggio 
contenzioso 

ASA.PEG.2018.01 
Realizzazione 

sistema di report 
del contenzioso 

100% 

5.1.23 
Controllo aree che 

generano contenziosi 
ASA.PEG.2018.02 

coordinamento 
intersettoriale e 

sistema 
amministrazione 

attiva per 
riduzione del 
contenzioso 

100% 
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3. Avvocatura Sezione Specializzata Personale, Appalti e Espropri 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.22 
Monitoraggio 
contenzioso 

AUC.PEG.2018.01 
Realizzazione 

sistema di report 
del contenzioso 

100% 

5.1.23 
Controllo aree che 

generano contenziosi 
AUC.PEG.2018.02 

coordinamento 
intersettoriale e 

sistema 
amministrazione 

attiva per 
riduzione del 
contenzioso 

100% 

 

 

  



 

 
 

5 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020 

4. Bilancio e Razionalizzazione 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO DI PEG 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG 

nome ob. 
PEG 

3 RICOSTRUZIONE 3.1 
Velocità e regole 

certe 
3.1.1 

Monitoraggio fondi 
ricostruzione privata e 

verifica residui 
BP.PEG.2018.03 

Costituzione di 
un apposito 

ufficio 
all’interno del 

Servizio, 
incaricato della 

gestione 
contabile post-

sisma 

80% 

3 RICOSTRUZIONE 3.5 
Il patrimonio 

pubblico 

3.5.1 
Trasparenza quadro 

economico 
finanziamento OOPP 

BP.PEG.2018.07 

Trasferimento 
dell’archivio 

cartaceo delle 
schede di 
lavoro nel 
software 
contabile 

100% 

3.5.5 
Contenimento spese 

locazione uffici 
BP.PEG.2018.08 

Progressivo 
contenimento 

della spesa 
sostenuta per i 

contratti di 
locazione di 

uffici e depositi 
comunali 

100% 



 

 
 

6 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020 

3.5.6 

stipula atti di cessione 
/ ricognizione degli 
immobili ai sensi del 
d.c.d.r. n. 43/2011 e 
legge n. 160/2016 

BP.PEG.2018.09 

Stipula atti di 
cessione / 

ricognizione 
degli immobili 

oggetto di 
acquisto delle 

abitazioni 
equivalenti  

100% 

3.5.7 
rinnovo contratti di 

locazione degli edifici 
sede di uffici comunali 

BP.PEG.2018.10  

Adozione degli 
atti di rinnovo 
dei contratti di 
locazione degli 

edifici sedi 
degli uffici 
comunali.  

80% 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.16 
Determinazione 

avanzo di 
amministrazione 

BP.PEG.2018.01  

Riaccertamento 
ordinario dei 
residui attivi e 

passivi  

80% 

5.1.17 

affidamento risorse 
economiche e 
strumentali fin 

dall’inizio 
dell’esercizio 2019 

BP.PEG.2018.02 

Predisposizione 
dello schema di 

bilancio di 
previsione 
2019/2021 

entro l’esercizio 
2018  

100% 

5.1.18 

Nuove regole e 
procedure per la 

corretta 
amministrazione 

economico-finanziaria 
del comune 

BP.PEG.2018.04  

Approvazione 
nuovo 

regolamento di 
Contabilità 

80% 
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5.1.24 
Aggiornamento regole 

per l’acquisto 
economale 

BP.PEG.2018.05 

Approvazione 
nuovo 

regolamento 
servizio 

economato  

80% 

5.1.25 

Aggiornare le 
procedure per la piena 
informatizzazione del 
servizio di tesoreria 

BP.PEG.2018.06 
Affidamento 

nuovo servizio 
di tesoreria  

100% 
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5. Centrale Unica di Committenza 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.6 La sicurezza 2.6.6 
Implementazione 

strumenti di 
Videosorveglianza 

CUC.PEG.2018.06 
Procedura di gara 

per i servizi di 
Videosorveglianza 

20% 

4 SVILUPPO 4.7 
Gli “spazi” e la 
partecipazione 

4.7.1 
Valorizzazione 

patrimonio sportivo 
CUC.PEG.2018.05 

Procedure di gara 
per 

l’efficientamento 
delle 

infrastrutture 
sportive 

70% 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.19 
Contenimento spese 

partecipate 
CUC.PEG.2018.02 

Predisposizione 
bandi- tipo per 

uniformare gli atti 
delle distinte 

procedure di gara 

70% 

5.1.20 
Qualificazione del 
personale dell’Ente 

CUC.PEG.2018.03 

Elaborazione  ed 
illustrazione di 
linee guida sui 

principali istituti 
del Codice degli 

appalti al 
personale 
dell’Ente 

100% 
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5.1.3 
Contenimento spese 

partecipate 
CUC.PEG.2018.01 

Gestione unificata 
gare Società 
partecipate 

100% 

5.3 
5.3 

Informatizzazione 
5.3.4 

Gestione 
informatizzata e 
telematica delle 

procedure di gara 

CUC.PEG.2018.04 

Affidamento del 
servizio di 
gestione 

telematica delle 
procedure di gara 

50% 

 

  



 

 
 

10 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020 

6. Equità tributaria 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.2 Equità tributaria 

5.2.1 
Progressiva 

riduzione tassazione 

ET.PEG.2018.01 

Implementazione 
attività di 

controllo sul 
territorio 

100% 

ET.PEG.2018.02 
Rimborsi IMU 
annualità 2012-

2017 

100% 

ET.PEG.2018.03 
Bonifica banca 

dati TARI 
100% 

ET.PEG.2018.04 

Revisione 
Regolamento 

Comunale CIMP, 
pubbliche 
affissioni e 
COSAP 

60% 

5.2.2 
Riscossione Canoni 
e Utenze Progetto 

CASE 

ET.PEG.2018.05 
Recupero 

morosita’ utenze 
progetto CASE 

100% 

ET.PEG.2018.06 

Implementazione 
banca dati canone 
locazione progetto 

CASE e MAP 

16% 
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ET.PEG.2018.07 

Recupero 
morosita’ canone 

di 
compartecipazione 
progetto CASE e 

MAP e 
monitoraggio 

riscossioni 

100% 
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7. Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA' 1.3 

Scuola, 
Università, 
Ricerca e 

Formazione 

1.3.4 
Manutenzione edifici 

scolastici 

OP.PEG.2018.04 
Intervento di 

ricostruzione della scuola 
elementare di Arischia 

80% 

OP.PEG.2018.05 
Lavori di ricostruzione 
della scuola primaria di 

Pettino “Mariele Ventre” 

90% 

1.3.5 
Consentire maggiore 

diffusione attività 
agonistica 

OP.PEG.2018.01  

Realizzazione degli 
spogliatoi al campo 
polivalente di Piazza 

d'Armi 

20% 

OP.PEG.2018.02 

Lavori di completamento 
del Palazzetto dello Sport 
in località Centi Colella – 

II lotto 

80% 

OP.PEG.2018.03 
Lavori di completamento 

dell’area sportiva di 
Piazza D’Armi 

100% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.1 
Valorizzazione 
sistemi rurali-

ambientali 

OP.PEG.2018.10 
Valorizzazione Riserva 

del Fiume Vera 
50% 

OP.PEG.2018.11 
Bonifica aree colpite da 
incendio a San Giuliano 

30% 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 

 
 
 
 
 
 
 

Il bisogno di 
natura 

OP.PEG.2018.12 
Pulitura e Messa in 
sicurezza dei boschi 

90% 

2.1.2 
Realizzazione di 
spazi attrezzati 

OP.PEG.2018.13 
Recupero e 

valorizzazione parchi e 
giardini città e frazioni 

40% 

OP.PEG.2018.14 
Interventi di arredo 
urbano atrezzature 

ludiche 

100% 

2.1.3 
Manutenzione e 

messa in sicurezza 
del territorio 

OP.PEG.2018.15 

Ripuliture, messe in 
sicurezza dei canali di 

scolo, dei corsi d’acqua, 
strade rurali e fontanili 

100% 

2.3 
La cura del 
particolare 

2.3.1 
Miglioramento 

ambiente urbano 

OP.PEG.2018.16 
Gestione rifiuti 

abbandonati 
100% 

OP.PEG.2018.17 
Campagne di educazione 

ambientale 
100% 

OP.PEG.2018.18 

Opere di sviluppo 
turistico a San Pietro della 

Ienca e valorizzazione 
area cimiteriale di 
Pescomaggiore 

20% 

2.6 La Sicurezza 2.6.5 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria della 
viabilità comunale 
nell’ambito delle 
risorse disponibili 

OP.PEG.2018.07 

Accordi quadro per la 
realizzazione di interventi 

di manutenzione e 
ripristino delle 

pavimentazioni stradali e 
pertinenze 

100% 
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OP.PEG.2018.09 

Manutenzione viabilità 
comunale: Strada di 

collegamento S.Elia – 
Gignano e parcheggi e di 

attestazione in località 
Gignano – Lotto “A” 

40% 

3 RICOSTRUZIONE 

3.5 
Il patrimonio 

pubblico 
3.5.3 

Manutenzione 
Progetto CASE e 

MAP 
OP.PEG.2018.06 

Gestione dell’attività 
manutentiva del 

complesso immobiliare 
Progetto CASE 

100% 

3.7 
Il Piano di 

protezione civile 

3.7.1 
Aggiornamento del 
Piano di Emergenza 

OP.PEG.2018.19 
Approvazione del nuovo 

piano di emergenza 
comunale 

10% 

3.7.2 
Comunicazione ed 
informazione alla 

popolazione 

OP.PEG.2018.20 
Campagne di diffusione 
della protezione civile 

nelle scuole 

50% 

OP.PEG.2018.21 
Realizzazione di una 
brochure informativa 

100% 

3.8 
La gestione dei 

rifiuti 
3.8.3 

Efficientamento 
raccolta differenziata 

OP.PEG.2018.22 

Completamento/realizzaz
ione di 2 Centri di 

Raccolta dei Rifiuti in 
zone Est ed Ovest di 

L’Aquila 

20% 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.3 

5.3 
Informatizzazione 

5.3.3 
Informatizzazione 

archivio storico 
cimiteriale 

OP.PEG.2018.23  

Informatizzazione su 
software gestionale dei 

dati conservati nei registri 
relativi ai loculari e alle 
concessioni cimiteriali 

100% 
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8. Politiche per il Benessere della Persona 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. 
Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

1 IDENTITA' 

1.1 
La Perdonanza 

celestiniana 
1.1.1 

Valorizzazione 

Perdonanza 

Celestiniana 

PB.PEG.2018.10 

Perdonanza, 

Candidatura Unesco 

e Realizzazione 

Edizione 2018 

90% 

1.2 La cultura 1.2.1 

Promozione e 
realizzazione di 

interventi/azioni 
culturali 

PB.PEG.2018.08 

Consolidamento 
dell’identità e della 
memoria storica 

cittadina, 
promozione e 

realizzazione degli 
eventi, sostegno 

alle iniziative delle 
associazioni 

40% 

1.3 
Scuola, Università, 

Ricerca e Formazione 
1.3.1 

Istruzione 
prescolastica, servizi 
ausiliari all’istruzione 

PB.PEG.2018.07 

Programmazione 
informatizzazione 
servizi a domanda 

di pre ed inter-
scuola e di 
trasporto 
scolastico, 

completamento 
digitalizzazione e 
controllo gestione 
pagamenti buoni 

pasto 

90% 
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1.3.2 

Accesso ai livelli di 
istruzione mediante 

risorse proprie e 
derivate 

PB.PEG.2018.09 

Ampliamento e 
sviluppo Progetto 

Scuola 
Internazionale 

100% 

2 INCLUSIONE 2.4 La tutela della salute 

2.4.1 

Accesso-
Interventi/misure 

per facilitare 
inclusione e 
autonomia  

PB.PEG.2018.05 

Interventi e 
misure per 
facilitare 

inclusione e 
autonomia della 

persona 

100% 

2.4.2 
Servizi territoriali a 

carattere 
comunitario 

PB.PEG.2018.06 

Asili Nido 
comunali e servizi 
innovativi prima 

infanzia - 
Aggiornamento e 

formazione 

100% 

 
 
 
3 

 
 
 

RICOSTRUZIONE 

3.5 Il patrimonio pubblico 3.5.2 
Interventi per il 
diritto alla casa 

PB.PEG.2018.03 

Realizzazione di 
interventi per 

l’attuazione del 
diritto alla casa 

100% 

PB.PEG.2018.04 

Progetto CASE e 
MAP - 

Ricognizione 
complessiva 
assegnazioni 
immobili ed 

attuazione degli 
interventi 

connessi agli esiti 
delle relative 

risultanze 

100% 

4 SVILUPPO 4.8 Turismo 4.8.1 
Valorizzazione e 

promozione turistica 
del territorio 

PB.PEG.2018.01 
Valorizzazione 

della Montagna e 
delle Aree Interne 

100% 
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PB.PEG.2018.02 
Promozione e 

Sostegno Raduno 
Annuale Alpini 

100% 
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9. Politiche per il Cittadino e Personale 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 
Performance 

2018 

id lin. 
mandato 

nome lin. Mandato 
id ob. 
Strat 

nome ob. Strat id ob. Op nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG  

3 RICOSTRUZIONE 3.4 Centro e territorio 3.4.1 
Delegazione 

amica 
PP.PEG.2018.07 Delegazione Amica 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
RIORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La macchina 
comunale e il GAP 

5.1.15 
Riqualificazione 

personale 

PP.PEG.2018.08 
Progressioni 

economiche del 
personale 

20% 

PP.PEG.2018.09 

Selezioni personale 
non dirigenziale/ 
attuazione piano 

assunzionale 

90% 

5.1.21 
Applicazione 
nuovo CCNL 

Funzioni Locali 

PP.PEG.2018.10 
Relazioni Sindacali e 

Contrattazione 
Decentrata 

100% 

PP.PEG.2018.11 

Applicazione e 
approfondimento 

nuovi Istituti 
Contrattuali al 

personale in servizio 

100% 

PP.PEG.2018.12 

Adeguamenti 
contrattuali al 
personale in 
quiescenza 

100% 

5.3 
5.3 

Informatizzazione 
5.3.2 

Aggiornamento 
e integrazione 

PP.PEG.2018.01 
Migrazione della 

banca dati anagrafica 
nella ANPR 

100% 
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sistemi 
informativi 

PP.PEG.2018.02 

Aggiornamento 
piattaforma telematica 

di gestione 
documentale 

100% 

PP.PEG.2018.03 

Pubblicazione degli 
atti all’albo pretorio 
tramite integrazione 

con SIGED 

100% 

PP.PEG.2018.04 
Migrazione caselle di 

posta  
100% 

PP.PEG.2018.05 
Piattaforma della 

conoscenza comunale 
100% 

PP.PEG.2018.06 
Dematerializzazione 

atti di Consiglio e 
ordinanze sindacali 

80% 
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10. Polizia Municipale 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performan
ce 2018 id lin. 

mandato 
nome lin. 
Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.1 

Incrementare il 
livello di interazione  
e collaborazione con 
interlocutori interni 

ed esterni 

PM.PEG.2018.07 

Interazione con altri 
settori del comune, 
istituzioni esterne 

all’ente e associazioni: 
educazione stradale 

100% 

PM.PEG.2018.08 

Interazione con altri 
settori del comune, 
istituzioni esterne 

all’ente e associazioni: 
sottoscrizione di 

protocolli d’intesa 

100% 

PM.PEG.2018.09 

Interazione con altri 
settori del comune, 
istituzioni esterne 

all’ente e associazioni: 
Organizzare in modo 
coordinato viabilità e 

segnaletica 

100% 

PM.PEG.2018.10 
Standardizzazione delle 
procedure in occasione 

di eventi di rilievo 

100% 
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2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sicurezza 
 

 
 

2.6.2 

 
 

prevenzione e 
presidio del territorio 

PM.PEG.2018.12 
Attività di polizia 

giudiziaria 
100% 

PM.PEG.2018.11 
Rilascio permessi di 

circolazione 
80% 

2.6.5 

Partecipazione al 
processo di 

ricostruzione e 
sviluppo della città 

PM.PEG.2018.19  

Vigilanza sui cantieri – 
Ricostruzione Post 

sisma: Rilascio pareri 
O.S.P. e 

Cantierizzazioni 

85% 

PM.PEG.2018.20  

Vigilanza sui cantieri – 
Ricostruzione Post 
sisma: Controlli su 

adempimenti 

100% 

2.6.4 

Migliorare la 
percezione della 

sicurezza da parte dei 
cittadini 

PM.PEG.2018.18 
Sicurezza integrata 

nella citta’ dell’Aquila 
70% 

2.6.3 
Aumentare la 

presenza degli agenti 
su centro e periferie 

PM.PEG.2018.14 

Potenziamento e 
rinnovo mezzi e 

attrezzature: Dotazioni 
strumentali 

90% 

PM.PEG.2018.13 

Potenziamento e 
rinnovo mezzi e 

attrezzature: armi e 
armeria 

100% 

PM.PEG.2018.15 

Potenziamento e 
rinnovo mezzi e 

attrezzature: mezzi di 
servizio 

100% 

PM.PEG.2018.16 Sicurezza stradale 100% 



 

 
 

22 Comune dell’Aquila – Segreteria Generale - Piano esecutivo di gestione e Piano Performance 2018 - 2020 

PM.PEG.2018.17 
Vigilanza in materia 

amministrativa/comme
rciale/ambientale 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 
RIORGANIZZA

ZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La macchina 
comunale e il GAP 

 
 
 
 
 
 

5.1.6 

 
 
 
 
 

Sviluppare una 
cultura manageriale 
nella gestione del 

corpo 

PM.PEG.2018.01 

Implementazione fondi 
p.m. e 

Razionalizzazione delle 
spese: Monitoraggio 

Entrate 

75% 

PM.PEG.2018.02 

Implementazione fondi 
p.m. e 

razionalizzazione delle 
spese: razionalizzazione 

90% 

PM.PEG.2018.04 
Implementazione degli 
strumenti manageriali 

60% 

PM.PEG.2018.03 

Realizzazione di una 
procedura per la 
gestione dei dati 

personali 

100% 

5.1.9 
Elevare quali-

quantitativamente le 
risorse umane 

PM.PEG.2018.06 Sviluppo professionale 100% 

5.3 Informatizzazione 5.3.1 

Elevare il livello di 
innovazione e di 

informatizzazione 
delle procedure 

PM.PEG.2018.05 
Informatizzazione delle 

procedure 
90% 
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11. Ricostruzione Beni Pubblici 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id ob. 

Op 
nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.2 Il disability manager 2.2.2 
Ottimizzazione 

accessibilità urbana 
RBP.PEG.2018.02 

Individuazione 
soluzioni per 

sostenere 
l'autonomia della 

persona con 
disabilità 

50% 

3 RICOSTRUZIONE 3.5 
Il patrimonio 

pubblico 
3.5.4 

Ricostruzione edifici 
pubblici 

RBP.PEG.2018.03 

Piano sviluppo 
ed 

implementazione 
degli strumenti 
di gestione dei 

procedimenti di 
opere pubbliche 

secondo 
metodologie di 

Project 
Management 

100% 

4 SVILUPPO 4.9 Il Gran Sasso 4.9.2 

Valorizzazione e 
potenziamento del 
comprensorio del 

Gran Sasso 

RBP.PEG.2018.01 

Piano di 
sviluppo 

sostenibile del 
comprensorio 
del Gran Sasso  

40% 
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12. Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id ob. 
Strat 

nome ob. Strat 
id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

3 RICOSTRUZIONE 

3.1 
Velocità e regole 

certe 
3.1.2 

Incremento efficacia 
ed efficienza dei 

processi di 
ricostruzione 

RP.PEG.2018.02 
Implementare 

l’autovalutazione con il 
modello “CAF” 

30% 

3.4 
Centro e 
territorio 

3.4.2 
Ricostruzione delle 

frazioni 
RP.PEG.2018.01 

Ricostruzione unitaria e 
coordinata delle 

frazioni. Progetto pilota 

70% 
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13. Rigenerazione Urbana Mobilità e sviluppo 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICOSTRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilità e 
parcheggi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di mobilità 
basato sullo 

scambio 
intermodale e su un 

nuovo piano dei 
parcheggi 

RU.PEG.2018.10 
Strategie Urbane 

Sostenibili 
75% 

RU.PEG.2018.11 
Piano Urbano Mobilità 
Sostenibile 2017-2027  

95% 

RU.PEG.2018.12 Parcheggi Pubblici  40% 

RU.PEG.2018.13 
Piste polifunzionali e 

Biciplan 
60% 

RU.PEG.2018.14 Mobilità elettrica 60% 
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3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICOSTRUZIONE 
 
 

RU.PEG.2018.15 
Trasporto Pubblico 
Locale su gomma 

100% 

RU.PEG.2018.16 Metrobus 50% 

RU.PEG.2018.17 
Masterplan Abruzzo, 

patti per il sud 
30% 

3.3 
Pianificazione 
Urbanistica 

3.3.1 

La pianificazione 
urbanistica per una 

città bella e 
accogliente 

RU.PEG.2018.01 
Nuovo Piano Regolatore 

Comunale 
50% 

RU.PEG.2018.02 Implementazione SIT 100% 

RU.PEG.2018.03 
Indirizzo e supporto alla 
ricostruzione pubblica e 

privata 

100% 

RU.PEG.2018.04 
Monitoraggio e 

controllo abusivismo 
edilizio 

100% 

RU.PEG.2018.05 

Monitoraggio dei tempi 
e modi dell’attività 

istruttoria e del rilascio 
di autorizzazioni, titoli 

edilizi e condoni 

100% 
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4 

 
 

SVILUPPO 

4.1 I fondi del 4% 4.1.2 
Sgravi fiscali e 

sostegno imprese 
RU.PEG.2018.07 Bandi comunitari 100% 

4.3 
Il mercato di 

piazza Duomo e 
quelli rionali 

4.3.1 
Riqualificazione del 
commercio su area 

pubblica 
RU.PEG.2018.09 

Incentivazione nascita 
dei mercati rionali 

100% 

4.4 L'aeroporto 4.4.1 
Valorizzazione 
aeroporto dei 

Parchi 
RU.PEG.2018.18 

Riprogrammazione 
gestione per 

valorizzazione aeroporto 
a scopi emergenziali di 

protezione civile e 
soccorso alpino 

90% 

4.5 Le vocazioni 4.5.1 
Sostegno alle 

produzioni locali 
RU.PEG.2018.06 Marketing Urbano 100% 

4.9 Il Gran Sasso 4.9.1 
Valorizzazione 

trasporto pubblico 
locale su fune 

RU.PEG.2018.19 

Predisposizione nuovo 
Contratto di Servizio 
relativo al trasporto 

pubblico locale su fune 

30% 
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14. Segreteria Generale 

 

PROGRAMMA DI 
MANDATO 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. 
Mandato 

id ob. Strat 
nome ob. 

Strat 
id ob. Op nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

4 SVILUPPO 1.2  La cultura 

1.2.2 
Attività culturali 

programma 
restart 

SG.PEG.2018.08  

Programma 
Restart – 

predisposizione 
nuovo avviso 

2018 

90% 

1.2.2 
Attività culturali 

programma 
restart 

SG.PEG.2018.09  

Programma 
Restart - chiusura 
rendicontazioni 

2016 e 2017 

90% 

 
5 

 
LA 

RIORGANIZZA
ZIONE 

 
 

5.1 

 
 

La macchina 
comunale e il 

GAP 

5.1.10 

Potenziamento 
integrazione e 

coordinamento 
uffici 

SG.PEG.2018.01 

Monitoraggio del 
primo utilizzo 

degli strumenti di 
programmazione 

e gestione  

70% 

SG.PEG.2018.02 

Introduzione 
strumenti di 

programmazione 
e gestione 
uniformi 

100% 

5.1.11 

Potenziamento 
integrazione e 

coordinamento 
vertici 

SG.PEG.2018.03 
Introduzione 

sistema di report 
strategico 

80% 
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5.1.12 

Programmazione 
e controllo 
gestione e 

performance 

SG.PEG.2018.04 

Introduzione 
sistema di 

monitoraggio 
obiettivi di 
gestione 

80% 

SG.PEG.2018.06 

Predisposizione 
piano esecutivo di 

gestione e della 
performance 

100% 

5.1.13 
Nuovo sistema 

dei controlli 
interni 

SG.PEG.2018.05 

Nuovo 
regolamento 

controlli interni e 
prima 

implementazione  

30% 

5.1.14 
Controllo attività 
amministrativa 

SG.PEG.2018.07 
Monitoraggio 

attuazione piano 
anticorruzione 

90% 
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15. Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id 
ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

2 INCLUSIONE 2.5 
I servizi delle 
partecipate 

2.5.1 
Nuovo contratto 

servizio AMA 
Spa 

VC.PEG.2018.07 

Stipula di un nuovo 
contratti di servizio con 
AMA spa con scadenza 

prevista al 2027 

100% 

2.5.2 
Rilancio Mission 

AMA Spa 
VC.PEG.2018.08 

Adozione delle misure 
necessarie a ridurre i costi 

della società e più in 
generale ogni operazione 
utile alla fusione con la 

società TUA spa   

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICOSTRUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestione dei 
rifiuti 

3.8.1 
Nuovo contratto 

servizio ASM 
Spa 

VC.PEG.2018.09 

Stipula di un nuovo 
contratto di servizio con 
asm spa contenente le 

disposizioni previste nel 
regolamento controllo 
analogo sulle società in 
house del Comune di 

L’Aquila 

70% 

3.8.2 
Indagine 
customer 

satisfaction 
VC.PEG.2018.10 

Effettuare un’indagine 
finalizzata ad individuare 
un parametro che indichi 

la soddisfazione dei 
cittadini relativo al servizio 

di gestione rifiuti ed 
eventuali suggerimenti 

100% 
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5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.1 

La macchina 
comunale e il 

GAP 

5.1.1 

Nuovo atto di 
indirizzo 
controllo 
analogo 

VC.PEG.2018.01 

Predisposizione 
regolamento controllo 
analogo sulle società in 
house del Comune di 

L’Aquila 

100% 

VC.PEG.2018.02 

Predisposizione e gestione 
albo per l’individuazione 

degli amministratori, 
sindaci e revisori delle 

societa’ in house  

100% 

VC.PEG.2018.03 
Iscrizione delle societa’ in 

house del Comune 
dell’Aquila nell’albo anac  

100% 

5.1.2 
Definizione 

Obiettivi società 
partecipate 

VC.PEG.2018.04 

Definizione obiettivi come 
da regolamento controllo 
analogo sulle società in 
house del Comune di 

L’Aquila 

100% 

5.1.2 
Definizione 

Obiettivi società 
partecipate 

VC.PEG.2018.05 
Predisposizione atto 

d’indirizzo 2018-2020 
100% 

5.1.3 
Contenimento 

spese partecipate 
VC.PEG.2018.06 

Unificazione spese società 
partecipate 

100% 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.4 

Trasparenza e 
partecipazione 

5.4.1 

Adeguamento 
sezione 

trasparenza siti 
società 

partecipate 

VC.PEG.2018.12 

Adeguamento della 
sezione “Società 

Trasparente” dei siti 
internet delle Partecipate 

100% 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 
5.5 

Comunicazione e 
informazione 

5.5.1 
Ripristino House 

organ del 
Comune 

VC.PEG.2018.11 

Ripresa delle 
pubblicazioni dell’house 

organ (giornale del 
Comune) e dei servizi 

100% 
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giornalistici attraverso la 
web tv 

VC.PEG.2018.15 

“Call for papers”, buone 
pratiche nella 

comunicazione – 
partecipazione 

all’iniziativa della Scuola 
Nazionale 

dell’Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

100% 
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16. Obiettivi trasversali e intersettoriali 

 

PROGRAMMA DI MANDATO 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

OBIETTIVO GESTIONALE 

Performance 
2018 id lin. 

mandato 
nome lin. Mandato 

id 
ob. 

Strat 
nome ob. Strat 

id ob. 
Op 

nome ob. Op id ob. PEG nome ob. PEG 

5 
LA 

RIORGANIZZAZIONE 

5.1 
La macchina 
comunale e il 

GAP 

5.1.26 
Rilevazione della 

soddisfazione 
dell’utente 

OT.PEG.2018.01 
Introduzione strumenti 

di rilevazione della 
soddisfazione dell’utente  

50% 

5.1.27 Riduzione Spese OT.PEG.2018.03 
Razionalizzazione delle 

spese 
90% 

5.1.28 
Prevenzione della 

Corruzione 
OT.PEG.2018.04 

Adempimenti interventi 
previsti dal Piano per la 

Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza 

90% 

5.1.29 

La gestione della 
performance 

organizzativa e 
individuale 

OT.PEG.2018.05 

Utilizzo strumenti di 
programmazione e 
valutazione della 

performance 
organizzativa e 

individuale 

40% 

5.1.30 
Supporto attività 
istituzionale post 

sisma 2009 
OT.PEG.2018.07 

Supporto attività Organi 
di Governo Post sisma 

2009 

70% 

5.5 
Comunicazione e 

informazione 
5.5.2 

Comunicazione 
Istituzionale 

dell’Ente 
OT.PEG.2018.06 

Comunicazione 
Istituzionale 

50% 
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3 RICOSTRUZIONE 3.5 
Il patrimonio 

pubblico 
3.5.8 

Progetto CASE e 
MAP 

OT.PEG.2018.02 
Valorizzazione Progetto 

CASE e MAP 
100% 
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Premessa 

 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 costituisce 

lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i 

risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo annuale di gestione della 

performance. In particolare il documento si propone di evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti sia a 

livello di settore che di intera organizzazione rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti. 

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione qui presentata vuole configurarsi come un 

documento snello e comprensibile accompagnato da una serie di allegati che raccolgano le informazioni 

di maggior dettaglio. Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi 

di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza 

interna ed esterna.  

Per quel che attiene la metodologia utilizzata, in questa sede si è scelto di adottare lo stesso approccio 

proposto dal Dipartimento della Funzione pubblica con le Linee guida per il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance n. 2 pubblicate nel dicembre 2017, le quali raccomandano sulla necessità 

di distinguere le attività di misurazione da quelle di valutazione. In particolare, specificano che: 

- «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». 

Mentre la misurazione attiene alla rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, la valutazione 

implica invece una analisi dei risultati per individuare i fattori che li hanno generati e distinguendo tra 

fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dall’amministrazione e fattori endogeni, ossia 

variabili controllabili dall’amministrazione, che presentano valori diversi da quanto preventivato in fase 

di pianificazione.  

Nella relazione qui proposta si concretizza l’attività di misurazione, non interessando specificatamente 

l’attività di valutazione che, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato 

dall’Ente, compete ad altri organismi interni ed esterni all’Ente. Per tale ragione, i dati qui proposti vanno 

intesi come risultato complesso generato sia dall’azione del personale dell’amministrazione, sia da forze 

diverse, rappresentate tanto dagli organi di indirizzo politico e amministrativo quanto da altri stakeholder 

esterni all’amministrazione.  

Vale inoltre la pena di specificare che allo stato attuale, in linea con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 

74/2017, all’interno dell’Ente è in corso una revisione sul generale sistema di gestione della performance 

previsto dal D.lgs. 150/2009 con l’intento principale di conseguire una maggiore integrazione tra i diversi 

sistemi di programmazione e controllo, gestione della performance e prevenzione della corruzione. In 

tale contesto, la metodologia qui proposta va intesa come un ulteriore tassello all’interno di un complesso 

sistema in evoluzione sul quale è ancora possibile individuare dei correttivi, sia nella fase prodromica di 

programmazione, sia in quella successiva di monitoraggio dei risultati ottenuti.  
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La relazione offre nel primo capitolo una panoramica del quadro normativo vigente focalizzandosi in 

particolare sulle novità in tema di performance introdotte dal D. Lgs. 74/2017 che ha innovato il D. Lgs. 

150/2009. Nel secondo capitolo viene riportata una analisi del contesto organizzativo dell’Ente in vigore 

al 2018 e viene illustrato il sistema di gestione della performance adottato dal Comune dell’Aquila. Il terzo 

capitolo riporta la programmazione effettuata dall’Ente per il 2018 in termini di linee di mandato, obiettivi 

strategici, obiettivi operativi e obiettivi gestionali. Il quarto capitolo è infine dedicato all’analisi dei risultati, 

cercando di offrire diverse prospettive di indagine e formulando alcune suggestioni per le azioni future.  

In aggiunta, l’allegato 1 riporta il dettaglio degli obiettivi strategici, operativi e di gestione programmati 

per il 2018 con il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance .  
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1. La relazione sulla performance nel quadro normativo innovato dal 

D. Lgs. 74/2017  

 

Nel corso del 2017, il d. lgs. 150/2009, istitutivo del ciclo di valutazione della performance e del 

conseguente sistema di valutazione, è stato oggetto di importanti aggiornamenti da parte del D. Lgs. 74, 

adottato nel corso del 2017, all’interno di una cornice più ampia di interventi di riforma della pubblica 

amministrazione previsti dalla Legge Delega 124/2015.  

Sebbene molte delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 74/2017, di seguito definito “decreto”, non trovino 

immediata attuazione in quanto in attesa di specifici decreti attuativi, in questa sede appare opportuno 

descriverne finalità e peculiarità per consentire che gli strumenti adottati da questa amministrazione 

acquisiscano progressiva coerenza con gli indirizzi posti dal Legislatore. 

Nello specifico, nelle intenzioni del Legislatore il decreto intende aggiornare il D. lgs. 150/2009 

perseguendo le seguenti finalità: 

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento 

del merito e di premialità;  

- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione 

delle politiche di gestione delle risorse umane;  

- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dei 

risultati raggiunti dai singoli dipendenti;  

- potenziamento dei processi di valutazione del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle 

attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il 

ricorso a standard di riferimento e confronti;  

- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore 

integrazione con il ciclo di bilancio;  

- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  

- previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica 

amministrazione.  

Si ripercorrono, di seguito, le principali innovazioni apportate alla disciplina, avendo cura di sottolineare 

le norme, già in precedenza richiamate, ai cui principi gli enti locali devono obbligatoriamente adeguare i 

propri ordinamenti e quelle per la cui attuazione occorre attendere l’accordo da sottoscrivere in sede di 

conferenza unificata (art. 16 e art. 31 del d. lgs. 150/2009). 

1.1 Le modifiche ai principi generali (articolo 3 del d.lgs. 150/2009) 

L’art. 1 del decreto adegua, innanzitutto, al nuovo assetto organizzativo il testo dell’art. 3 del d.lgs. 

150/2009 – norma a cui gli enti locali devono conformare i propri ordinamenti – sostituendo alla 
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Commissione (di cui al precedente art. 13) il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha acquisito il 

ruolo di coordinamento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 

delle pubbliche amministrazioni.  

Viene, inoltre, espressamente previsto che il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria non solo per l’attribuzione dei premi 

e delle componenti del trattamento retributivo legato alla performance, ma anche ai fini del 

riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al 

personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.  

Ciò significa che qualunque politica di sviluppo del personale – sia di carriera che economica – 

presuppone l’applicazione di un sistema di valutazione (dell’organizzazione nel suo complesso e dei 

propri dipendenti) orientato alla valorizzazione del merito, nel rispetto rigoroso del principio di 

trasparenza.  

L’art. 1 del decreto introduce anche il comma 5-bis, prevedendo che la valutazione negativa, come 

disciplinata nell’ambito del sistema di valutazione, rilevi sia al fine della responsabilità dirigenziale, sia ai 

fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare, ai sensi nel nuovo articolo 55-quater, comma 1, lettera 

f-quinquies), del d.lgs. 165/2001, “ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente 

decreto”. Se espressamente previsto nel sistema di valutazione dell’ente, la valutazione negativa 

acquisisce, pertanto, uno specifico valore sia ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, 

sia ai fini della responsabilità dirigenziale, per la quale sembrerebbe diventare rilevante non soltanto “il 

mancato raggiungimento degli obiettivi”, come previsto dall’art. 21 del d.lgs. 165/2001, ma la valutazione 

negativa della prestazione individuale nel suo complesso, quale sintesi delle valutazioni delle singole 

componenti oggetto di osservazione (obiettivi individuali/di gruppo, performance organizzativa nelle sue 

varie componenti, competenze tecniche e comportamentali dimostrate). 

1.2 Le modifiche al ciclo di gestione della performance (articoli 4–10 del d.lgs. 150/2009)  

Ciclo di gestione della performance, obiettivi ed indicatori (artt. 4 e 5).  

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, l’articolo 2 del decreto integra l’articolo 4 del d.lgs. 

150/2009, specificando che: 

- nella fase di definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi e degli indicatori, occorre 

tener conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella 

relazione annuale sulla performance, che dovrebbero fungere da ancoraggio nel processo di 

miglioramento continuo a cui l’ente deve tendere; permane, tuttavia, la criticità determinata dallo 

sfasamento temporale tra programmazione dei nuovi obiettivi per l’anno “n” (piano della 

performance entro il 31 gennaio dell’anno “n” per l’anno “n”) e conoscenza delle risultanze del 

raggiungimento degli obiettivi dell’anno “n-1” (relazione della performance dell’anno “n-1” entro 

il 30 giugno dell’anno “n”);  

- la rendicontazione dei risultati deve essere estesa anche agli organi di controllo interni, oltre che 

a tutti gli altri stakeholders previsti nel comma 2, lettera f).  

L’articolo 3 del decreto apporta, inoltre, rilevanti modifiche all’articolo 5 del d.lgs. 150/2009, in materia 

di obiettivi ed indicatori. In particolare, inserendo il comma °1, introduce la categoria degli obiettivi 
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generali, “che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del 

programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai 

sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche 

amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di 

contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai 

cittadini”.  

Si tratta di un lodevole tentativo di indirizzare la performance organizzativa (ossia la performance globale 

dell’ente) verso quella che potremmo definire la performance istituzionale, diretta (intesa quale capacità 

dell’amministrazione di mantenere le promesse di mandato), e indiretta (intesa quale capacità 

dell’amministrazione di contribuire alla realizzazione di obiettivi territoriali, regionali o nazionali).  

Siamo di fronte ad un rafforzamento dell’applicazione, oltre i confini dell’organizzazione, del principio 

di coerenza verticale, inteso quale sequenzialità metodologica tra strumenti diversi relativi alla stessa fase 

del processo di performance management, ma appartenenti a diversi orizzonti spazio–temporali (ad 

esempio, in fase di programmazione, tra gli strumenti di profilo strategico – sia aziendali che territoriali - 

e quelli di programmazione operativa).  

L’introduzione nell’impianto normativo degli obiettivi nazionali è strettamente connessa alla necessità di 

misurare l’operato delle pubbliche amministrazioni in termini di impatto sulla vita dei cittadini delle 

politiche nazionali pubbliche, ossia in termini di creazione di valore pubblico. A titolo puramente 

esemplificativo, un esempio di obiettivo generale potrebbe essere costituito dalla digitalizzazione della 

pubblica amministrazione, che rappresenta la condizione di base per dar vita al processo virtuoso di 

semplificazione dell’azione amministrativa, e di interconnessione e modernizzazione di tutta la pubblica 

amministrazione.  

Gli obiettivi generali sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, che – per gli enti locali – è adottato previa intesa in sede di 

Conferenza unificata.  

In coerenza con gli obiettivi generali, gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna 

amministrazione, sentiti i vertici dell’amministrazione, programmano, su base triennale, gli obiettivi 

specifici.  

In caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali (unioni e convezioni), sia su base 

volontaria che obbligatoria, gli obiettivi specifici sono definiti unitariamente. Come si può notare, è 

previsto espressamente un intervento attivo della dirigenza nella fase di definizione degli obiettivi, in un 

processo di confronto reciproco tra politici e tecnici, finalizzato a trovare il giusto equilibrio tra tensione 

alla soddisfazione degli obiettivi di mandato, da un lato, e competenze e risorse a disposizione, dall’altro 

lato.  

In attesa di definizione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica 

amministrazione programma e definisce i propri obiettivi specifici secondo i tempi definiti per l’adozione 

del piano della performance, fatto salvo l’aggiornamento da operare al momento della adozione degli 

obiettivi generali. 

Tutti gli obiettivi, generali e specifici, devono essere definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio 

indicati nei documenti programmatici, in ossequio al principio di coerenza orizzontale, ossia di 
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integrazione tra strumenti diversi relativi alla stessa fase del processo di performance management e al 

medesimo orizzonte spazio–temporale (ad esempio, in fase di programmazione, tra il documento unico 

di programmazione e il bilancio pluriennale finanziario).  

Il Legislatore si preoccupa di precisare che, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio 

di previsione degli enti territoriali, devono comunque essere definiti obiettivi specifici per consentire la 

continuità dell’azione amministrativa, sebbene tale ipotesi (molto frequente) rappresenti una delle 

maggiori criticità per la coerenza e contestualità che dovrebbero necessariamente contraddistinguere il 

processo di programmazione tra dimensione economica e dimensione gestionale.  

Nulla di nuovo per quanto riguarda la previsione che il conseguimento degli obiettivi costituisce 

condizione per l’erogazione degli incentivi previsti in sede di contrattazione decentrata. Il comma 2 

dell’articolo 5 del d.lgs. 150/2009, rimasto invariato, specifica le caratteristiche che devono presentare gli 

obiettivi.  

L’articolo 16, comma 2, prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti sia alle previsioni dell’art. 

4 che a quelle del secondo comma dell’art. 5; per l’applicazione degli obiettivi generali, come sopra detto, 

occorrerà attendere l’adozione delle linee guida, previa intesa in sede di Conferenza unificata.  

 

 

Monitoraggio della performance (art. 6 del d.lgs. 150/2009).  

L’art. 4 del decreto sposta la funzione di monitoraggio della performance dall’organo di indirizzo politico 

amministrativo (supportato dai dirigenti) all’organismo indipendente di valutazione (OIV), soggetto terzo 

ed imparziale, al quale viene conferito il potere di accesso alle risultanze dei sistemi di controllo strategico 

e di gestione presenti nell’amministrazione, al fine di verificare l’andamento delle performance rispetto 

agli obiettivi programmati.  

La modifica apportata rende più coerenti i compiti in materia di monitoraggio ai ruoli istituzionali rivestiti 

dai soggetti coinvolti, rafforzando in modo significativo – attraverso una concreta strumentazione – il 

potere di controllo dell’OIV sull’andamento della gestione. All’organo politico deve essere segnalata da 

parte dell’OIV la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio. Le variazioni di 

obiettivi e indicatori della performance organizzativa o individuale sono, inoltre, inserite nella relazione 

sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione della stessa.  

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance; performance organizzativa e performance individuale (articoli 6-9 

del d.lgs. 150/2009).  

L’art. 5 del decreto modifica l’art. 7 del d.lgs. 150/2009, ai cui princìpi gli enti locali devono adeguarsi.  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere adottato e aggiornato annualmente, 

previo parere vincolante dell’OIV, ed in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, nello svolgimento del proprio ruolo di coordinamento metodologico già attribuitogli 

dal D.P.R. 105/2016.  
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Viene, quindi, introdotto il parere preventivo vincolante dell’OIV sul sistema di misurazione e valutazione 

della performance e sul suo aggiornamento, che deve ora avere cadenza almeno annuale. Il parere 

vincolante dovrebbe garantire la qualità metodologica del sistema di valutazione, considerati i requisiti di 

competenza che i componenti dell’OIV devono necessariamente possedere per poter essere inseriti e 

mantenuti nel tempo all’interno dell’elenco nazionale.  

La cadenza annuale dell’aggiornamento del sistema di valutazione non solo funge da stimolo per gli enti 

a perfezionare continuamente le criticità che spesso emergono dall’applicazione concreta dei sistemi, ma 

attribuisce il giusto significato al concetto di valutazione, la cui principale finalità è quella di indirizzare i 

comportamenti dei singoli verso gli obiettivi dell’organizzazione; i sistemi devono essere caratterizzati da 

una certa dinamicità, che consenta di misurare e valutare i comportamenti e le competenze delle persone 

rispetto ai comportamenti e alle competenze attese, ritenute strategiche in quel dato momento per 

l’organizzazione.  

Tolta la Commissione dai soggetti valutatori, nella nuova formulazione dell’art. 7, la funzione di 

misurazione e valutazione della performance è ora svolta, oltre che dagli OIV (per la performance di 

ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e per la performance individuale dei dirigenti di 

vertice) e dai dirigenti di ciascuna amministrazione (per la performance individuale del proprio personale), 

anche dai cittadini o dagli altri utenti finali “in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, 

partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto 

stabilito dagli articoli 8 e 19-bis”.  

Nello specifico i cittadini e gli utenti acquisiscono, pertanto, un ruolo attivo ai fini della valutazione della 

performance organizzativa, valutazione che – sulla base del comma 1-bis, introdotto all’art. 8 del d.lgs. 

150/2009 dall’art. 6 del decreto – sarà predisposta sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne 

di valutazione e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione 

delle pubbliche amministrazioni.  

È, comunque, previsto un processo di standardizzazione degli strumenti di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa, ai fini di attribuire una certa omogeneità al sistema e consentire di 

effettuare analisi di benchmarking tra pubbliche amministrazioni.  

Alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione della performance 

organizzativa, il decreto dedica un intero articolo, il nuovo 19-bis del d.lgs. 150/2009, che concretizza il 

controllo di qualità dei servizi erogati di cui all’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL.  

Stando al nuovo articolo, ciascuna amministrazione deve dotarsi di sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo la più ampia 

partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.  

I cittadini, singoli o associati, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, 

anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di 

soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità che vengono stabilite dallo stesso 

OIV.  

Anche gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance 

organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’OIV; 
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viene così introdotta la customer satisfaction per i servizi interni, nella consapevolezza che la qualità del 

servizio dipende dal processo di erogazione, nel quale intervengono anche i cosiddetti servizi di staff.  

Tutti i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione devono essere pubblicati, con cadenza annuale, 

sul sito dell’amministrazione.  

All’organismo indipendente di valutazione è attribuita una funzione di garanzia: verificare l’effettiva 

adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicurare la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 

comprensibile e tenerne conto ai fini della valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance.  

Le pubbliche amministrazioni dovranno, pertanto, procedere ad organizzare l’attività di rilevazione della 

soddisfazione dei cittadini/utenti finalizzata alla valutazione della performance organizzativa, dotandosi 

di risorse dedicate, strumenti idonei e processi di raccolta adeguati alla propria organizzazione.  

L’art. 7 del decreto ha introdotto importanti elementi di novità all’art. 9 del d.lgs. 150/2009, in materia di 

valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzativa, 

a cui gli enti locali devono adeguarsi. In particolare: 

- per i dirigenti e personale con responsabilità, nella valutazione complessiva deve essere attribuito 

un peso prevalente agli indicatori di performance organizzativa, rispetto agli altri elementi di 

valutazione;  

- la valutazione deve riguardare, oltre alle competenze professionali e manageriali dimostrate, anche 

i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. In 

questo modo viene posto l’accento non solo sui risultati, ma anche sul “come si raggiungono quei 

risultati”.  

 

1.3. Piano della performance e Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009) 

L’articolo 8 del decreto apporta alcune modifiche al testo dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009, in particolare:  

- viene prevista espressamente la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del piano e della 

relazione sulla performance;  

- viene specificato che il piano della performance è approvato – sempre nel termine del 31 gennaio 

- dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- viene specificato che la relazione annuale sulla performance è adottata – sempre nel termine del 

30 giugno – dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV.  

 

Il decreto introduce, specificatamente per gli enti locali, il comma 1-bis, in cui:  

- si conferma che il Piano Esecutivo di Gestione costituisce il documento di programmazione 

gestionale che integra il piano della performance (triennale) e il piano dettagliato degli obiettivi 

(annuale), e che lo stesso è deliberato in coerenza ai documenti di programmazione strategica 
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(bilancio di previsione e DUP), come previsto dall’art. 169, comma 3-bis, del TUEL (il PEG deve 

essere approvato entro 20 gg. dalla data di approvazione del bilancio );  

- si introduce la possibilità di unificare la Relazione sulla performance al rendiconto della gestione 

di cui all’art. 227 del TUEL, anticipando pertanto il termine al 30 aprile. Viene inoltre previsto 

che il ritardo nell’adozione del piano o della relazione deve costituire oggetto di comunicazione 

motivata al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

L’erogazione dei trattamenti economici accessori in assenza di piano o relazione è fonte di responsabilità 

amministrativa del titolare dell’organo che ha disposto il pagamento e che ha concorso alla mancata 

adozione del piano.  

 

1.4. Le modifiche al sistema dei soggetti della valutazione (articoli 12-16 del d.lgs. 150/2009)  

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 150/2009, il sistema dei soggetti del processo di misurazione e valutazione 

della performance è attualmente così determinato:  

- il Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- gli Organismi Indipendenti di Valutazione;  

- l’Organo di Indirizzo Politico-Amministrativo di ciascuna amministrazione;  

- i dirigenti di ciascuna amministrazione.  

L’articolo 13 del d.lgs. 150/2001 ha tentato di portare maggiore ordine normativo chiarendo i ruoli dei 

diversi attori coinvolti. Si è proceduto, infatti, a sostituire l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel ruolo 

della precedente Commissione, fatte salve le funzioni di promozione, indirizzo coordinamento in materia 

di valutazione della performance, che sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Di particolare interesse sono le modifiche apportate dall’art. 11 del decreto 74/2017 all’articolo 14 del 

d.lgs. 150/2009, molte delle quali attribuiscono agli OIV un ruolo centrale nella valutazione della 

performance, potenziando ulteriormente le loro funzioni, già notevolmente rafforzate con la modifica 

normativa apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 1 della legge 190/2012 in tema di anticorruzione e 

trasparenza.  

Di seguito si riporta un quadro di sintesi: 

a) al Dipartimento della Funzione Pubblica è attribuita la funzione di garante della corretta 

istituzione e composizione degli OIV (comma 1);  

b) di norma, l’OIV è composto da tre componenti, ed è il Dipartimento della Funzione Pubblica 

che stabilisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’organismo in forma 

monocratica, nonché i casi in cui sono istituiti organismi in forma associata tra più pubbliche 

amministrazioni (nuovi commi 2-bis e 2-ter); i componenti dell’OIV non possono essere 

nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata (comma 8);  
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c) l’OIV può formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi, nel corso del 

monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni (comma 4, lett. a));  

d) l’OIV comunica con tempestività le criticità riscontrate, non solo agli organi interni di governo 

ed amministrazione e alla Corte dei conti, ma anche al Dipartimento della funzione pubblica 

(comma 4, lett. b));  

e) l’OIV può validare la relazione sulla performance soltanto a condizione che la stessa sia redatta 

in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli utenti finali (comma 4, 

lett. c)); la validazione della relazione deve essere, inoltre, supportata da elementi sostanziali, ossia 

deve tener conto delle valutazioni dei servizi operata dai cittadini ed utenti finali, 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 pubbliche amministrazioni, delle 

elaborazioni fornite dall’amministrazione (nuovo comma 4-bis);  

f) l’OIV garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 

riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi (comma 4, lett. d));  

g) l’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 4, lett. f)).  

Nell’esercizio delle proprie funzioni, sono stati attribuiti all’OIV poteri di accesso a tutti gli atti, 

documenti e sistemi informativi in possesso dell’amministrazione, nel rispetto della disciplina della 

privacy. Può altresì agire in collaborazione con gli organi di controllo di regolarità amministrativa e 

contabile, effettuando ogni opportuna segnalazione agli organi competenti in caso di riscontro di gravi 

irregolarità.  

Sempre l’art. 11 aggiunge al decreto legislativo 150/2009 il nuovo articolo 14-bis, che riguarda l’elenco 

nazionale, la durata e i requisiti degli OIV, integrandosi, e quasi sovrapponendosi, alla disciplina già 

introdotta dal D.P.R. 105/2016 ed ivi espressamente richiamata.  

In particolare, l’articolo 14-bis affida al Dipartimento della Funzione Pubblica la tenuta e l’aggiornamento 

dell’elenco nazionale dei componenti degli OIV, restringendo la discrezionalità dell’organo politico nella 

nomina dei componenti, che potranno essere individuati, previa procedura selettiva pubblica, soltanto tra 

gli iscritti allo stesso elenco.  

Viene confermata la durata triennale dell’incarico di componente dell’OIV e la sua rinnovabilità per una 

sola volta presso la stessa amministrazione, sempre previa procedura selettiva pubblica. 

Il comma 6 stabilisce la nullità della nomina e del rinnovo in caso di inosservanza delle modalità e dei 

requisiti definiti agli articoli 14 e 14-bis del d.lgs. 150/2009.  

 

1.5. Le modifiche al sistema delle premialità (articoli 17-24 del d.lgs. 150/2009) 

Oltre all’introduzione dell’articolo 19-bis (di cui si è già parlato al paragrafo 3.3.), l’articolo 13 del decreto 

ha completamente riscritto l’art. 19 del d.lgs. 150/2009, che – soppiantando il c.d. “sistema delle fasce di 

merito” – ora stabilisce i criteri per la differenziazione delle valutazioni.  
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In particolare, tale articolo demanda alla competenza del contratto collettivo nazionale:  

- la definizione della quota di risorse, nell’ambito delle risorse decentrate destinate al trattamento 

economico accessorio collegato alla performance (o, per i dirigenti, alla retribuzione di risultato), 

finalizzate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale. Si 

assisterà pertanto ad una distinzione dei budget destinati a “remunerare” la performance 

organizzativa e la performance individuale;  

- la fissazione di criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei giudizi, 

corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati, al fine di garantire 

una stretta correlazione tra merito e premialità.  

Gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 19, come previsto dall’art. 

31 del d.lgs. 150/2009.  

Diretta conseguenza dell’eliminazione dal sistema delle fasce di merito, è l’abrogazione, rispettivamente, 

del terzo comma dell’articolo 23 e del terzo comma dell’articolo 24 del d.lgs. 150/2009, che prevedevano 

che la collocazione nella fascia più alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non 

consecutive, costituisse titolo rilevante sia ai fini delle progressioni economiche che ai fini delle 

progressioni di carriera.  
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2. Il contesto interno e la gestione della performance nel Comune 

dell’Aquila  

 

Nelle precedenti pagine è stato evidenziato come il modello del “ciclo della performance” previsto dal 

Legislatore per la gestione degli Enti locali si basa su un sistema di gestione per obiettivi che prevede 

una prima fase di programmazione degli obiettivi e le successive di programmazione e controllo 

dell’attività svolta. Nel presente capitolo verranno illustrati gli interventi messi in campo dal Comune 

dell’Aquila per l’adozione di questo sistema di programmazione e controllo. In particolare, nel primo 

paragrafo viene riportata una breve descrizione del contesto organizzativo dell’Ente, nel secondo la 

metodologia e gli strumenti utilizzati ai fini della gestione della performance.  

 

2.1. L’organizzazione interna e il personale  

Per quel che riguarda l’organizzazione interna, il 2018 il Comune dell’Aquila ha assunto l’assetto adottato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28 dicembre 2017 e entrato in vigore dal 1 febbraio 

20181. 

Nella nuova macrostruttura, di cui si riporta di seguito l’organigramma, i settori sono stati razionalizzati 

e raggruppati all’interno di due strutture di particolare complessità organizzativa, definite dipartimenti, 

uno riferito ai servizi amministrativi e ai servizi al cittadino, e l'altro riferito ai servizi tecnici e alla 

ricostruzione post sisma. I direttori di dipartimento, operando in sinergia tra loro e con il Segretario 

Generale, hanno funzioni di coordinamento e raccordo dei settori e sevizi afferenti la loro area, oltre che 

di razionalizzazione e semplificazione delle relative procedure e uffici, mobilità intersettoriale e, di 

concerto, inter dipartimentale, pianificazione strategica e soluzione dei conflitti; a tal fine essi possono 

dotarsi di apposite strutture intersettoriali di supporto. Le stesse sono finalizzate all’individuazione e alla 

definizione di contenziosi intersettoriali in essere o potenziali, anche mediante l’apertura di appositi 

“sportelli” dedicati al confronto con i cittadini, per analizzare le varie istanze nelle diverse materie trattate 

dall’Ente. Inoltre, i dipartimenti hanno compiti di stimolo e supporto alla macchina amministrativa 

comunale, per l'implementazione e lo sviluppo della pianificazione strategica, della programmazione delle 

attività, dell’innovazione dei processi interni e delle regolamentazioni di settore, della razionalizzazione 

delle risorse, della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale, anche attraverso percorsi 

di riqualificazione, dell’orientamento al risultato e della soddisfazione del cittadino-utente. 

Per quel che riguarda la struttura complessiva relativa al 2018, essa risulta articolata in 13 settori, di cui 4 

disposti in posizione di staff rispetto all’organo di indirizzo politico, e 9 di line. Di questi ultimi, 5 settori 

risultano afferenti al Dipartimento Servizi al Cittadino e 4 al Dipartimento Ricostruzione. 

 

 

                                                           
1 Nel corso del 2019, con delibere di Giunta Comunale n. 20 e 21 del 14/01/2019 la macrostruttura dell’Ente è stata ulterior-
mente modifica. Nel presente documento, dovendo riferirsi dell’attività svolta nel corso 2018, tali modifiche non vengono 
prese in considerazione. 
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Figura 2.1.Rappresentazione grafica organigramma Comune dell’Aquila. 

 

Il totale delle unità di personale in servizio presso l’Ente, aggiornato al 01.02.2018, è risultato pari 

a 505 di cui 67 a tempo determinato2 e 438 a tempo indeterminato3. In figura 2.2 è riportata la 

distribuzione del personale per tipologia contrattuale.  

 

Figura 2.2.Distribuzione unità di personale per tipologia contrattuale, anno 2018 

 

                                                           
2 Delle 67 unità assunte a tempo determinato, 51 unità sono state assunte sulla base della normativa emergenziale post sisma 
2009. 
3I dati forniti dal Settore Politiche per il Cittadino e Personale riportano la dotazione di personale al 16/04/2018. In essa 
risultano incluse le unità con comando in entrata ed escluse quelle in posizione di comando in uscita. Delle 438 posizioni a 
tempo indeterminato, 105 unità sono state assunte attraverso il concorso Ripam a valere sui 128 previsti dalla norma. 
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In riferimento alla distribuzione per genere, la fig. 2.3 mostra un sostanziale equilibrio con la 

rappresentanza maschile che con 263 unità risulta in leggero vantaggio su quella femminile, che registra 

242 unità.  

 

Figura 2.3.Distribuzione unità di personale per genere 

 

Per quel che attiene alla distribuzione per categoria professionale delle unità di personale afferenti 

all’Ente, i dati principali sono riassunti in figura 2.4. In tale contesto, il dato principale che emerge è quello 

di una dotazione di personale con profilo medio alto, infatti complessivamente il 75% del personale è 

inquadrato nel profilo C e D e solo il 25% attiene ai profili A e B. Nella distribuzione per categoria sono 

incluse anche le 9 posizioni dirigenziali. 

 

Figura 2.4.Distribuzione unità di personale per categoria 
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In riferimento all’assegnazione del personale ai settori, i provvedimenti conseguenti alla nuova 

macrostruttura dell’Ente hanno delineato la distribuzione di personale riportata in tabella 2.1 e in figura 

2.5. 

 

 

Tabella 2.1 Distribuzione unità di personale per settore 

Settore 
n. unità di 
personale 

incidenza % 

Avvocatura Sezione Generale 6 1,2% 

Bilancio e Razionalizzazione 23 4,6% 

Centrale Unica di Committenza 11 2,2% 

Equità Tributaria 28 5,5% 

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 106 21% 

Politiche per il Benessere della Persona 89 17,6% 

Politiche per il cittadino e personale 48 9,5% 

Polizia Municipale 63 12,5% 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 34 6,7% 

Ricostruzione Beni Pubblici 17 3,4% 

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo 53 10,5% 

Segreteria Generale e Struttura di Raccordo 
Istituzionale 

18 3,6% 

Valorizzazione e Controllo Società Partecipate 9 1,8% 

Totale 505 100,0% 

 

 

Dall’analisi dei dati emerge come i settori Opere Pubbliche, Ambiente e Sport (con 106 unità 

corrispondenti al 21% del personale) e Politiche per il Benessere della Persona (89 unità pari al 17,6%) 

concentrino la parte più rilevante di risorse umane assorbendo quasi il 40% del personale. Un ulteriore 

40% si concentra nei settori Polizia Municipale, Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, Rigenerazione 

Urbana, Mobilità e Sviluppo e Politiche per il cittadino e personale, mentre la restante parte è suddivisa 

negli altri sette settori dell’Ente.  
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In ragione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale già assunti dall’Ente, alle unità di 

personale già illustrate si andranno ad aggiungersi le seguenti unità a tempo determinato: 2 operai, 3 

dirigenti ex. Art. 110 TUEL, 5 unità staff art. 90 TUEL di cui 2 part time. Per quel che attiene le unità a 

tempo indeterminato, ad oggi sono in programmazione un Funzionario sismologo D3, 2 collaboratori 

amministrativi/contabili B3 e 4 istruttori di vigilanza C1. 

 

 
Figura 2.5 Distribuzione unità di personale per settore 
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2.2 Il sistema di gestione della performance nel Comune dell’Aquila 

 

Con il D.lgs. 150/2009 il Legislatore ha introdotto un sistema ciclico di gestione della performance 

all’interno del quale le attività di programmazione si alternano a quelle di controllo e valutazione dei 

risultati, alimentandosi in modo reciproco. Facendo riferimento alla rappresentazione grafica di fig. 2.6, 

il modello prevede che, ad una prima fase di programmazione che interessa la definizione e assegnazione 

degli obiettivi che si intendono raggiungere, segue una successiva di monitoraggio dei risultati ottenuti ed 

una finale di reporting e valutazione i cui esiti, secondo l’art. 4 del D. Lgs. 150/2009, forniscono la base 

di partenza per una nuova programmazione che avvia un nuovo ciclo della performance.  

 

Fig. 2.6 - Il ciclo della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009 

 

 

Il Comune dell’Aquila ha dato seguito alle previsioni normative introducendo un sistema di 

programmazione e controllo che in modo analogo distingue una prima fase di definizione degli obiettivi 

ed una seconda di verifica del grado di raggiungimento degli stessi e di analisi di risultati. La figura 2.7 

riassume graficamente gli strumenti in uso presso il Comune dell’Aquila distinguendo da una parte gli 

strumenti di programmazione, che guidano alla definizione degli obiettivi ai diversi livelli (strategico, 

operativo e di gestione), e dall’altra gli strumenti di controllo che, analizzando i risultati raggiunti e 

verificando l’eventuale scostamento rispetto agli obiettivi, forniscono le informazioni necessarie alla 

riprogrammazione strategica, operativa ed esecutiva per la definizione dei necessari interventi correttivi. 

PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE E 
CONTROLLO 

VALUTAZIONE E REPORTING 

Definizione obiettivi  

Assegnazione risorse Monitoraggio 

Valutazione della performance organizzativa e individuale 

Incentivazione della performance 

Rendicontazione dei risultati 

 

Definizione azioni 

correttive 
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Figura 2.7 Il sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune dell’Aquila. 

 

 

Trova quindi attuazione il percorso circolare previsto dal ciclo della performance attraverso il quale 

l’amministrazione programma e controlla la propria attività. Tenendo conto del contesto territoriale di 

riferimento e delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché attraverso il continuo 

monitoraggio degli interventi realizzati per il conseguimento degli obiettivi, il ciclo prevede poi la 

fondamentale fase di valutazione dei risultati raggiunti, in base alla quale sarà possibile riprogrammare e 

rimodulare le attività o gli obiettivi stessi. 

Tutto il sistema si fonda sulla logica dell’approccio del Management by Objectives (gestione per obiettivi), 

che sta alla base del D. Lgs. 150/2009 e che prevede di gestire la performance individuale e organizzativa 

di un ente fissando gli obiettivi da perseguire, misurando poi il grado di raggiungimento degli stessi e 

premiando infine i membri che hanno effettivamente raggiunto gli obiettivi fissati.  

 

All’interno del ciclo della performance, il Comune dell’Aquila ha adottato un sistema di organizzazione 

degli obiettivi cosiddetto a cascata all’interno del quale coesistono un livello superiore, costituito dalle 

linee di mandato, un livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi strategici, un livello inferiore 

nel quale rientrano gli obiettivi operativi ed infine un livello più basso costituito dagli obiettivi di gestione 

o di PEG.  

I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale: 

- ciascuna linea di mandato è articolata in uno o più obiettivi strategici; 
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- ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi; 

- ciascun obiettivo operativo è attivato da uno o più obiettivi di gestione, i quali rappresentano dei 

progetti dettagliati che esplicitano il modo in cui l’Ente intende perseguire l’obiettivo operativo. 

Il sistema così descritto assicura la necessaria coerenza tra i diversi livelli di obiettivi e garantisce inoltre 

che gli obiettivi di livello inferiore siano la diretta declinazione operativa e funzionale del rispettivo 

obiettivo “genitore” di livello superiore. Allo stesso tempo, assicura che vi sia una concordanza nei 

risultati raggiunti ai diversi livelli di analisi, nel senso che un obiettivo genitore potrà essere raggiunto solo 

e soltanto se saranno portati a compimento gli obiettivi di livello inferiore che lo compongono. Alla luce 

di ciò, il grado di raggiungimento di un obiettivo superiore dipenderà dal grado di raggiungimento degli 

obiettivi “figli” dei livelli inferiore. 

Gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila per la definizione degli obiettivi, 

seguono il sistema a cascata, in particolare: 

- le linee di mandato e gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato quinquen-

nale; 

- gli obiettivi strategici sono definiti nella sezione strategica del DUP; 

- gli obiettivi operativi nella sezione operativa del DUP; 

- gli obiettivi di gestione (o di PEG) sono definiti nel Piano esecutivo di Gestione e della Perfor-

mance. 

 

Anche per il sistema di controllo il Comune dell’Aquila ha adottato una visione gerarchica che consente 

di scorporare l’attività in sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui 

l’obiettivo si riferisce. Si distinguono così da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del 

grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, 

coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base 

quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione, 

dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi più operativi, analizzando l’attività 

svolta rispetto agli obiettivi fissati nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance  e restituendo 

informazioni per la redazione della Relazione sulla performance. 

I risultati rispetto agli obiettivi operativi, posti a livello intermedio all’interno del sistema, è svolta sia dal 

controllo strategico che ne verifica le ricadute sul piano strategico, sia dal controllo di gestione, che ne 

evidenzia gli aspetti maggiormente esecutivi. 

 

La figura 2.8 sintetizza graficamente il modo in cui possono distinguersi quattro tipi di controllo: 

- al livello più alto una verifica dello stato di avanzamento delle attività rispetto alle linee di mandato, 

da svolgersi su base quinquennale; 

- successivamente il controllo strategico dedicato principalmente a due livelli di analisi, quello supe-

riore degli obiettivi di mandato e quello inferiore degli obiettivi strategici, verificando il grado di 

raggiungimento dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 
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- il controllo di gestione con il rendiconto si colloca in una dimensione più operativa, verificando i 

risultati conseguiti al livello degli obiettivi operativi e misurando il grado di raggiungimento degli 

obiettivi di gestione. 

 

 

L’ultima fase del ciclo, sul quale si concentra la presente relazione, è quella inerente la valutazione che si 

concretizza nella analisi dei risultati ottenuti al fine di individuare le cause che ne hanno determinato i 

risultati rilevati.  

 

Tale approccio pone la lente di ingrandimento sul contributo dato dai singoli settori dell’Ente al 

raggiungimento dell’obiettivo. È questa la finalità della presente relazione sulla performance la quale, sulla 

analizzando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, cerca di offrire un quadro sulla 

performance realizzata dai diversi settori dell’Ente nel corso del 2018. 

 

 
Figura 2.8 Il sistema di valutazione della performance del Comune dell’Aquila.  

 

 

La figura 2.9 offre una rappresentazione grafica del modello di valutazione della performance che si 

concretizza in un confronto tra risultati raggiunti e organizzazione, analizzando il grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ai diversi settori.  
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Figura 2.9 La misurazione della performance: verifica dell’attività svolta rispetto agli obiettivi 

assegnati ai settori dell’Ente.  
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3. Gli obiettivi 2018 

 

Nel presente capitolo vengono descritti gli obiettivi così come inseriti per l‘annualità 2018 nel Piano 

Esecutivo di Gestione e della Performance approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 

19/04/2019. Nello specifico, il primo paragrafo descrive la metodologia utilizzata per la definizione degli 

obiettivi, il secondo riporta gli obiettivi strategici adottati per il 2018 collocandoli all’interno delle diverse 

linee di mandato, mentre il terzo paragrafo, infine, descrive il modo in cui gli obiettivi strategici sono stati 

dettagliati nei diversi obiettivi operativi e gestionali.  

 

3.1 La metodologia per la definizione degli obiettivi 2018 

Per la programmazione 2018,  con il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance, si tentato 

di migliorare il sistema di definizione degli obiettivi nel duplice intento da una parte di mantenere la 

coerenza con le informazioni contenute nel DUP, e dall’altra di rispondere alle esigenze manifestate 

dall’organo di indirizzo politico con il nuovo programma di mandato. In tale processo, la Segreteria 

Generale, in collaborazione con il Dipartimento Servizi al Cittadino, ha attivato una serie di incontri con 

i settori dell’Ente al fine di garantire una regia unica al processo di costruzione del Piano esecutivo di 

gestione e della performance. In aggiunta, il 9 aprile 2018 si è svolta una giornata formativa con tutti i 

dirigenti dell’Ente, le posizioni organizzative e altro personale interessato al processo di programmazione 

nel quale sono stati illustrati gli strumenti di programmazione, è stata definita una prima bozza del Piano 

esecutivo di gestione e della performance costruita sulla base delle informazioni contenute nel DUP, e 

sono state illustrate le modalità di definizione dei nuovi obiettivi gestionali. 

In particolare, la metodologia si basa sull’utilizzo di una specifica scheda di rilevazione degli obiettivi 

attraverso il quale ciascun Dirigente, d’intesa con l’Assessore di riferimento, esplicita gli obiettivi che 

ritiene di raggiungere nel corso dell’esercizio. Nella scheda ciascun Dirigente riporta i dati indispensabili 

per definire in ordine a ciascun obiettivo le attività che intende seguire per il suo raggiungimento, i fattori 

produttivi necessari e gli indicatori che, in dettaglio, esprimono la misura del risultato raggiunto. La scheda 

rilevazione degli obiettivi che costituisce il modello da valere come format omogeneo per la rilevazione 

degli obiettivi di tutti i settori è composto da 2 sezioni: una scheda di collegamento che esplicita il modo 

in cui gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi e successivamente in obiettivi di PEG, e 

una scheda che consente di dettagliare i singoli obiettivi di PEG. 

Nella prima sezione della scheda di rilevazione viene illustrato il collegamento tra obiettivi strategici, 

operativi e di gestione, specificando come gli obiettivi strategici vengono articolati in obiettivi operativi e 

di seguito come questi ultimi sono attivati in specifici obiettivi di PEG.  

In tabella 3.1 è riportato un estratto dei dati richiesti per la definizione degli obiettivi strategici e operativi, 

laddove: 

- nella prima riga è richiesta l’indicazione del nome dell’obiettivo strategico di interesse, il suo 

codice identificativo (Id), il riferimento alla linea di mandato, il settore e l’assessorato responsabile, oltre 

al peso dell’obiettivo strategico rispetto all’attività complessiva del settore; 
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- nelle righe successive sono riportati gli obiettivi operativi attraverso i quali viene declinato 

l’obiettivo strategico, con specifica indicazione della durata e del peso che ciascun obiettivo assume 

rispetto all’obbiettivo strategico genitore. Negli ultimi campi della riga vengono infine riportati gli 

obiettivi di PEG che si intende attivare per perseguire ciascun obiettivo operativo, con specifica 

indicazione del peso che ciascun obiettivo di PEG assume rispetto all’obiettivo operativo. Gli obiettivi 

di PEG rappresentano quindi i progetti esecutivi che si intende realizzare nel corso dell’anno o del 

triennio per portare a compimento l’obiettivo operativo.  

 

Tabella 3.1 Scheda di collegamento tra obiettivi strategici, obiettivi operativi e obiettivi di peg. 

 

ID. OB. 

STRATEGI

CO 

NOME 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

Rif. LINEA 

DI 

MANDATO 

Rif. AMBITO DI 

MANDATO 
PESO % 

DIRIGENTE / 

SETTORE 

RESPONSABILE 

ASSESSORATO 

RESPONSABILE 

       

 

ID. OB. 

OPERATI

VO 

NOME 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Rif. MISSIONE/ 

PROGRAMMA 

Rif. OB. 

STRATEGICO 
DURATA 

PESO 

% 

OBIETTIVI 

DI PEG 

COLLEGATI 

PESO 

% 

        

        

        

 

 

Il dettaglio delle modalità con cui ciascun settore ha previsto di raggiungere gli specifici obiettivi operativi 

è stabilito nella Scheda obiettivo di PEG riportata nella successiva tabella 3.2.  

Nel dettaglio delle informazioni richieste dalla tabella, oltre ad una descrizione dell’obiettivo e alla 

indicazione delle fasi di realizzazione, nella sezione dedicata all’indicatore ci si è occupati di definire la 

grandezza da rilevare per monitorare il grado di raggiungimento dell’obiettivo (ad esempio: il numero di 

richieste evase, il numero di giorni per completare un progetto, la percentuale delle domande evase 

rispetto a quelle ricevute).  

 

 

 



  

Tabella 3.2 Scheda obiettivo di PEG 

 

ID. OB. DI PEG NOME OBIETTIVO DI PEG 
DIRIGENTE / SETTORE  

RESPONSABILE 
ASSESSORATO 

    

Descrizione Obiettivo di PEG:  
 
Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte 
 
 
 

DETTAGLIO FASI 

FASE 1: 

G F M A M G L A S O N D RESPONSABILE EVENTUALI NOTE 

              

FASE 2:               

FASE 3:               

DETTAGLIO INDICATORI 

DESCRIZIONE INDICATORE VALORE 2016 VALORE 2017 VALORE TARGET 2018 PESO % 
TIPO DI 

INDICATORE* 

MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE

** 

INDICATORE 1       

INDICATORE 2        

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: 
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3.2. Il Programma di mandato 2017 – 2022 e gli obiettivi strategici  

Nel presente capitolo si riportano gli obiettivi per il 2018 approvati con DGC n. 125 del 19.04.2018 

nel Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance che, partendo dagli obiettivi di mandato, 

si articolano in obiettivi strategici, a loro volta declinati in obiettivi operativi ed infine in obiettivi di 

gestione o di PEG 

Nel corso del 2018, in seguito al rinnovo del Consiglio Comunale, la programmazione ha preso le 

mosse da un nuovo programma di mandato per le annualità 2017-2022, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017. Il programma in particolare ha raggruppato le finalità del 

rinnovato organo di indirizzo politico in 4 linee strategiche più una trasversale dedicata alla 

riorganizzazione dell’Ente (fig. 3.1). 

 

Figura 3.1.Rappresentazione grafica linee programma di mandato 2017 - 2022. 

 

Nello specifico, la linea mandato 1. IDENTITÀ muove dall’idea di riconoscere alla memoria storica 

il doppio ruolo di elemento primario della coesione sociale, ma anche di importante occasione di 

sviluppo. Rientrano in questa linea programmatica tematiche quali la città-territorio, l’incentivazione 

e la tutela delle istituzioni e delle attività culturali, così come il sostegno alla formazione universitaria, 

fondamentale punto di forza dell’economia del territorio.  

Per quel che attiene la seconda linea programmatica, 2. INCLUSIONE, come riportato nel 

programma di mandato, l’ipotesi è che “L’Aquila come città accessibile può diventare un grande esperimento di 

progettazione sociale”. In questo ambito il principale obiettivo è quello di disegnare L’Aquila come una 

città accogliente per tutti, cittadini e turisti, curando esigenze quali “il fabbisogno collettivo di natura”, la 

messa a regime dei grandi luoghi di aggregazione polivalenti (Piazza d’Armi o il Parco del Sole) o il 

disability manager.  

Il grande tema della 3. RICOSTRUZIONE (la linea programmatica n. 3), punta ad un processo di 

ricostruzione della città fondato su regole semplificate e snella, e sulla definizione di un sistema urbano 

dotato di nuova vitalità. 

La Linea programmatica 4. SVILUPPO attiene a un asse fondamentale per la rinascita della città. 

Avviata con decisione la fase di ricostruzione, ormai terminata nella periferia ma anche in buona parte 
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del centro storico, questa amministrazione ha di fronte il difficilissimo obiettivo di ri-fondare la 

sostenibilità economica e sociale della città, facendo in modo che i palazzi, le strade, le fabbriche e gli 

uffici tornino a popolarsi di gente. In questo ambito la sfida è quella di sfruttare i maggiori “prerequisiti 

economici della città: la centralità geografica, la vicinanza con Roma, la presenza di un'importante Università, un'ampia 

disponibilità di capitale umano giovane e professionalizzato, un ambiente incontaminato e di rara bellezza”. 

Ai 4 ambiti già descritti si aggiunge una quinta linea programmatica trasversale denominata 5. LA 

RIORGANIZZAZIONE, che prevede organizzativi sia in termini di nuova assegnazione delle 

competenze che di localizzazione degli uffici e della logistica. Attengono allo stesso ambito i processi 

di ristrutturazione delle società partecipate e di razionalizzazione delle entrate e delle spese. 

 

Le linee programmatiche sono state ulteriormente dettagliate in obiettivi strategici che definiscono le 

principali finalità che l’amministrazione intende perseguire nei diversi ambiti strutturati dalle linee 

programmatiche. La fig. 3.2 offre una rappresentazione grafica delle modalità di declinazione delle 

linee programmatiche in obiettivi strategici. 

 

Figura 3.2. Rappresentazione grafica obiettivi strategici raggruppati per linee 

programmatiche. 

 

 

Ad esempio, l’ambito 1 IDENTITÀ è stato struttura in 3 obiettivi strategici, uno che attiene alla 

valorizzazione della Perdonanza celestiniana, da riformulare in termini maggiormente aderenti alla sua 

altissima valenza spirituale, uno alla cultura, facendo riferimento principalmente al pieno recupero 

degli spazi dedicati, alla creazione di un cartellone unico e al sostegno delle le piccole realtà culturali, 
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e uno infine alla Scuola, Università, Ricerca e Formazione, includendo obiettivi che vanno dal Piano 

straordinario per le scuole alla definizione di una Carta dello studente. 

Gli obiettivi strategici dell’ambito 2. INCLUSIONE fanno invece riferimento al bisogno di natura, 

con il recupero degli spazi di risulta, alla realizzazione degli orti urbani e degli orti terapeutici, alla 

valorizzazione dei sistemi rurali‐ambientali, all’istituzione del disability manager, e ad una maggiore cura 

del particolare, come il miglioramento della pulizia delle strade così come la tutela del cimitero 

cittadino e dei cimiteri delle frazioni. Nello stesso ambito troviamo obiettivi strategici quali la tutela 

della salute, innanzitutto attraverso la valorizzazione dell’Ospedale San Salvatore, ma anche attraverso 

una riorganizzare dei presidi medici delle frazioni. Rientrano nell’inclusione anche il miglioramento 

dei servizi delle partecipate, ma anche la sicurezza attraverso l’implementazione di un sistema di 

videosorveglianza, la revisione e adeguamento della pubblica illuminazione e realizzazione di attività 

formative sulle tematiche dell’educazione alla legalità diffusa e dell’educazione al rispetto della cosa 

pubblica. 

La linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE è stata declinata in obiettivi strategici che attengono 

alla necessità di velocizzare la ricostruzione attraverso l’introduzione di regole certe, agli interventi in 

tema di Mobilità e parcheggi, con la definizione di un piano della mobilità, basato sullo scambio 

intermodale, e su un intelligente piano dei parcheggi, e attraverso la pianificazione urbanistica, in 

particolare con la definizione di un Nuovo Piano Regolatore, ma anche introducendo progetti di 

sperimentazione urbanistico-architettonica il tutto seguendo l'imperativo del “miglioramento della qualità 

urbana, architettonica e ambientale”.  

La linea programmatica 4. SVILUPPO fa riferimento innanzitutto alla possibilità di utilizzare, con 

opportuna efficacia ed efficienza, i fondi del 4% finanziati dal CIPE e destinati allo sviluppo delle 

aree colpite dal sisma 2009 finalizzandone l’utilizzo a sgravi fiscali per giovani imprese, nuove startup 

e compartecipazione ai bandi comunitari europei. Nella stessa area insistono finalità volte 

all’incentivazione dei mercati rionali, alla valorizzazione dell’aeroporto, ma anche il turismo, che 

svolge nel territorio un ruolo di primissimo piano, da declinarsi intorno al sistema “L'Aquila”, da 

intendersi come prodotto unico da promuovere con un efficace piano del marketing. Tra le politiche 

di sviluppo gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione del comprensorio del Gran Sasso, sia 

sfruttando in modo efficace ed efficiente le strutture attualmente di proprietà dell’Ente, sia attraverso 

il sostegno alle diverse iniziative per costruire e sostenere una qualificata proposta turistica, sia 

invernale che estiva, che si riveli sostenibile nel tempo e decisiva per il rilancio di tutto il territorio 

pedemontano. 

Le 4 linee programmatiche sono accompagnate da un ambito trasversale che, al fine di consentire la 

realizzazione degli obiettivi strategici, prevede il ridisegno dei processi interni all’ente. Nello specifico, 

l’ambito 5 RIORGANIZZAZIONE, include gli obiettivi operativi 5.1 La macchina comunale e il 

GAP, 5.2 Equità tributaria, 5.3 Informatizzazione, 5.4 Trasparenza e partecipazione e 5.5 

Comunicazione e informazione.  
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3.3. Gli obiettivi operativi 

Seguendo il modello gerarchico a cascata, gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente dettagliati in 

obiettivi operativi di competenza dei diversi settori. Si riporta di seguito la descrizione degli obiettivi 

operativi raggruppando gli stessi per linee di mandato 

 

Obiettivi operativi linea programmatica 1. IDENTITÀ. 

Figura 3.3.Obiettivi operativi linea programmatica 1 Identità. 
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Obiettivi operativi linea programmatica 2. INCLUSIONE. 

 

Figura 3.4.Obiettivi operativi linea programmatica 2 Inclusione. 
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Obiettivi operativi linea programmatica 3. RICOSTRUZIONE. 

Figura 3.5.Obiettivi operativi linea programmatica 3 Ricostruzione. 
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Obiettivi operativi linea programmatica 4. SVILUPPO. 

 

Figura 3.6.Obiettivi operativi linea programmatica 4 Sviluppo. 
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Obiettivi operativi linea programmatica 5. RIORGANIZZAZIONE. 

La figura 3.7 riporta gli obiettivi operativi dedicati alla riorganizzazione da intendersi quale finalità 

trasversale strumentale al raggiungimento delle altre linee programmatiche. La quantità degli obiettivi 

definiti dimostra ancora una eccessiva attenzione dell’Ente verso i problemi interni di organizzazione 

piuttosto che a finalità con ricadute dirette sui cittadini. In linea con l’intento della recente normativa 

gli aggiornamenti e le future elaborazione degli obiettivi potranno destinare una maggiore attenzione 

alle ricadute in termini di qualità dei servizi resi ai cittadini.  

Figura 3.7.Obiettivi operativi linea programmatica 5. Riorganizzazione. 
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3.5. L’articolazione in obiettivi di PEG  

Gli obiettivi operativi sono stati ulteriormente dettagliati in obiettivi di PEG, attraverso i quali ciascun 

settore ha ulteriormente esplicitato le modalità in cui intende conseguire gli obiettivi operativi descritti 

nel precedente paragrafo. Tali obiettivi di PEG vanno intesi come specifici progetti, azioni e attività 

che si ritiene di mettere in campo per il loro raggiungimento. Allegato 1 riporta gli obiettivi di PEG 

distinti per settore specificando, per ognuno il loro collegamento a livello superiore con gli obiettivi 

operativi, con gli obiettivi strategici e con le linee di mandato. L’ultima sezione è dedicata agli obiettivi 

trasversali che vengono assegnati a tutti i settori dell’Ente.  

Per un ulteriore dettaglio degli obiettivi di PEG, è possibile fare riferimento alla Parte II del Piano 

Esecutivo di Gestione e della Performance 2018 – 2020 approvato con delibera n. 125 del 

19/04/2019 all’interno del quale è riportato, per ogni obiettivo, una descrizione delle finalità, delle 

attività e delle fasi di svolgimento, il peso ad esso attribuito, l’indicatore e le modalità utilizzate per la 

sua rilevazione, il valore target per il 2018 e quello raggiunto nelle annualità precedenti, oltre che il 

personale del settore che viene impegnato sull’obiettivo.  
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4. Analisi delle performance, il grado di raggiungimento degli 

obiettivi 2018 

 

Partendo dagli obiettivi strategici e operativi illustrati precedentemente, nel presente capitolo è 

riportata un’analisi del grado di raggiungimento degli stessi sulla base delle informazioni fornite dai 

dirigenti dei settori dell’Ente in sede di rendicontazione. 

In coerenza con il sistema di programmazione e controllo “a cascata” adottato dall’Ente, il grado di 

raggiungimento dei singoli obiettivi strategici viene qui ottenuto effettuando una media delle 

percentuali di raggiungimento ottenute dagli obiettivi operativi che li compongono ponderata in 

ragione dei pesi attribuiti ad essi attribuiti. Allo stesso modo, il grado di raggiungimento degli obiettivi 

operativi è stato ottenuto come media del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione 

programmati per la sua realizzazione. 

Nel presente capitolo si proseguirà distinguendo l’analisi della performance ottenuta sugli obiettivi 

strategici, oggetto del prossimo § 4.1, dalla descrizione dei risultati ottenuti sugli obiettivi operativi e 

di gestione, § 4.2. 

 

4.1 Analisi della performance sugli obiettivi strategici 

In base ai dati ottenuti, è possibile analizzare i risultati della performance 2018 da diverse prospettive, 

ciascuna capace di restituire suggestioni utili per finalità e stakeholder e diversi. 

Prima di passare alla analisi dei risultati, appare utile precisare alcune peculiarità dei dati di origine, in 

particolare:  

- i dati attengono allo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2018; 

- coinvolgono i 13 settori dell’Ente;  

- Interessano 28 obiettivi strategici di cui nello specifico: 

o 8 obiettivi di risultato (29% degli obiettivi); 

o 9 obiettivi di efficacia (32% degli obiettivi); 

o 11 obiettivi di efficienza (39% degli obiettivi). 
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La performance 2018 rispetto alle linee programmatiche 

Volendo iniziare l’analisi dagli obiettivi di mandato, la tabella 4.1 riporta il grado di raggiungimento 

dei 28 obiettivi strategici programmati nel 2018 per ciascuna linea di mandato, calcolato come media 

delle performance ottenute dai singoli obiettivi strategici che lo compongono secondo lo schema 

riportato in figura 3.2. La figura 4.1 restituisce una rappresentazione grafica della performance. 

I dati mostrano in sede di programmazione un sostanziale equilibrio nell’attenzione rivolta alle linee 

di mandato che, attraverso il piano della performance 2018-2020, sono state implementate con un 

numero omogeneo di obiettivi. 

Tabella 4.1. Performance strategica dell’Ente aggregata in base agli obiettivi di mandato 2018.  

Obiettivo di Mandato N. obiettivi strategici 2018 

Grado raggiungimento 

obiettivo di mandato nel 

2018* 

1. IDENTITA' 3 79% 

2. INCLUSIONE 6 80% 

3. RICOSTRUZIONE 7 70% 

4. SVILUPPO 7 85% 

5. LA RIORGANIZZAZIONE 5 84% 

Totale 28 80% 

* ottenuto come media del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati all’interno dell’obiettivo di mandato per 

l’annualità 2018. 
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Figura 4.1. Rappresentazione grafica performance su obiettivi di mandato 2018. 

 

 

Per quel che attiene la performance ottenuta sulle diverse linee di mandato, a fronte di un grado di 

raggiungimento complessivo pari al 80%, i risultati del 2018 appaiono abbastanza omogenei, non 

discostandosi in modo rilevante dalla media complessiva. Passando ad una scala di analisi più 

dettagliata, emergono tuttavia delle differenze che consentono di individuare tre gruppi di 

performance: 

- Gruppo con performance massima, nel quale rientrano le performance sulle linee di mandato 

5 (Riorganizzazione) e 4 (Sviluppo) con valori di performance intorno all’85%; 

- Gruppo con performance media, all’interno del quale si collocano le performance sugli 

obiettivi di mandato 1 (Identità) e 2 (Inclusione), con valori tra il 79% e l’80%; 

- Gruppo con performance medio- bassa, all’interno del quale si colloca la performance 

sull’obiettivo di mandato 3 (Ricostruzione), registrando il valore più basso, pari al 70%. 

 

Al fine di consentire un maggiore approfondimento sui dati forniti, una ulteriore analisi può essere 

effettuata aggregando i risultati per tipo di indicatore associato all’obiettivo, distinguendo nello 

specifico tra: 

- indicatori di outcome, che attengono alla misurazione dell’impatto prodotto dall’azione 

amministrativa verso l’esterno;  
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- indicatori di efficacia, che attengono alla misurazione della coerenza dell’azione 

amministrativa rispetto alle finalità dell’Ente;  

- indicatori di efficienza, che fa invece riferimento alle risorse utilizzate per realizzare una 

determinata azione amministrativa e che quindi aumenta al diminuire delle risorse utilizzate 

per svolgere la medesima attività. 

 

Tabella 4.2. Performance dell’Ente aggregata in base al tipo di indicatore.  

Tipo di Indicatore 
Numero indicatori 

utilizzati nel 2018 
Performance 2018* 

indicatori di outcome 8 78% 

indicatori di efficacia 9 83% 

indicatori di efficienza 11 77% 

Totale 28 80% 

* Calcolata come media del grado di raggiungimento degli obiettivi per le diverse tipologie di indicatore. 

 

Figura 4.2. Rappresentazione grafica performance su tipologia di indicatore. 
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I risultati mostrano come l’Ente, pur mostrando dei buoni risultati in termini di efficacia, presenta 

ancora importanti margini di miglioramento per quel che attiene sia la capacità di produrre impatti 

rilevanti per gli stakeholder esterni, misurato attraverso gli obiettivi di outcome, sia l’efficienza interna, 

intesa come possibilità di migliorare le procedure di standardizzazione e gestione interna.  

 

La performance 2018 rispetto agli obiettivi strategici 

Aumentando progressivamente il dettaglio di analisi secondo il modello “a cascata” adottato 

dall’Ente, appare utile verificare la performance sui singoli obiettivi strategici programmati per il 2018 

sulle diverse linee di mandato.  

Si riporta di seguito il dettaglio della percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici ottenuto 

come media ponderata del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi operativi che lo compongono.  

I dati che seguono mostrano una performance abbastanza variabile sugli obiettivi strategici. In 

particolare rispetto ad una media del grado di raggiungimento pari all’80%, il valore più basso si 

registra al 35%, mentre il valore massimo, pari al 100% è stato ottenuto in 5 obiettivi strategici. 

 

 

Obiettivo di mandato 1. Identità 

Performance 2018 

(grado raggiungimento 

obiettivo) 

79% 

Id 
Obiettivi strategici 

collegati 
Settori coinvolti 

1.1 
La Perdonanza 

celestiniana 

Politiche per il Benessere della 

Persona 
90% 

1.2 La cultura 

Politiche per il Benessere della 

Persona / 

Segreteria Generale 

65% 

1.3 
Scuola, Università, 

Ricerca e Formazione 

Politiche per il Benessere della 

Persona / 

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 

82% 
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Obiettivo di mandato 2. Inclusione 

Performance 2018 
(grado raggiungimento 

obiettivo) 

80% 

Id 
Obiettivi strategici 

collegati 
Settori coinvolti 

2.1 Il bisogno di natura Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 76% 

2.2 Il disability manager Ricostruzione Beni Pubblici 50% 

2.3 La cura del particolare Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 73% 

2.4 La tutela della salute Politiche per il Benessere della Persona 100% 

2.5 I servizi delle partecipate 
Valorizzazione e Controllo Società 

Partecipate e CSA 
100% 

2.6 La sicurezza 
Polizia Municipale / 

Centrale Unica di Committenza / 
Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 

81% 

 

Obiettivo di mandato 3. Ricostruzione 

Performance 2018 
(grado raggiungimento 

obiettivo) 

70% 

Id 
Obiettivi strategici 

collegati 
Settore 

3.1 Velocità e regole certe 
Bilancio e Razionalizzazione / 
Ricostruzione Privata Centro e 

Frazioni 
55% 

3.2 Mobilità e parcheggi 
Rigenerazione Urbana Mobilità e svi-

luppo 
64% 

3.3 Pianificazione Urbanistica 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
90% 

3.4 Centro e territorio 
Ricostruzione Privata Centro e Fra-

zioni 
75% 

3.5 Il patrimonio pubblico 

Bilancio e Razionalizzazione / 

Politiche per il Benessere della Persona 

/ 

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport / 

Ricostruzione Beni Pubblici 

98% 

3.7 
Il Piano di protezione 

civile 
Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 43% 

3.8 La gestione dei rifiuti 
Valorizzazione e Controllo Società 

Partecipate e CSA 
63% 
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Obiettivo di mandato 4. Sviluppo 

Performance 2018 
(grado raggiungimento 

obiettivo) 

85% 

Id 
Obiettivi strategici 

collegati 
Settore 

4.1 I fondi del 4% 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
100% 

4.3 
Il mercato di piazza 

Duomo e quelli rionali 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
100% 

4.4 L'aeroporto 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
90% 

4.5 Le vocazioni 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
100% 

4.7 
Gli “spazi” e la 

partecipazione 
Centrale Unica di Committenza 70% 

4.8 Turismo 
Politiche per il Benessere della 

Persona 
100% 

4.9 Il Gran Sasso 
Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo /  
Ricostruzione Beni Pubblici 

35% 

 

Obiettivo di mandato 5. La riorganizzazione 

Performance 2018 

(grado raggiungimento 

obiettivo) 

84% 
Id 

Obiettivi strategici 

collegati 
Settore 

5.1 
La macchina comunale 

e il GAP 
Tutti i settori 82% 

5.2 Equità tributaria Equità tributaria 81% 

5.3 Informatizzazione 

Polizia Municipale /  

Politiche per il Cittadino e 

Personale /  

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 

/ 

Centrale Unica di Committenza 

84% 

5.4 
Trasparenza e 

partecipazione 

Valorizzazione e Controllo Società 

Partecipate e CSA 
100% 

5.5 
Comunicazione e 

informazione 
Tutti i settori 75% 
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4.2 Analisi della performance sugli obiettivi operativi 

 

Proseguendo l’analisi verso un maggior livello di dettaglio, all’interno del modello a cascata utilizzato 

dall’Ente, è possibile analizzare la performance come grado di raggiungimento degli obiettivi operativi 

e gestionali. Nel Piano esecutivo di gestione e piano della performance 2018, i 28 obiettivi strategici 

sono stati complessivamente declinati in 86 obiettivi operativi a loro volta attivati attraverso 145 

obiettivi gestionali. Per la loro misurazione sono stati utilizzati 268 indicatori di cui, 152 

(corrispondenti al 57% del totale) dedicati alla rilevazione dell’efficacia, 95 all’efficienza (il 35%), 17 

classificati come obiettivi di output (corrispondenti al 6% del totale) ed infine 4 obiettivi hanno 

rilevato l’economicità (pari al 1% del totale)4.  

Per quel che attiene la performance ottenuta sui diversi tipi di indicatori, i risultati sono riassunti 

analiticamente nella successiva tabella 4.3 e graficamente nella figura 4.3. 

 

Tabella 4.3. Grado di raggiungimento obiettivi operativi per tipo di indicatore.  

Tipo di Indicatore 
Numero indicatori 

utilizzati nel 2018 

Grado di raggiungimento 

obiettivi operativi* 

indicatori di efficacia 152 84% 

indicatori di efficienza 95 74% 

indicatori di economicità 4 100% 

indicatori di output 17 86% 

Totale 190 80% 

* Calcolata come media semplice del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi raggruppati per diverse tipologie di indicatore. 

 

I dati mostrano i risultati migliori in termini di economicità, sebbene la stessa sia stata rilevata con un 

numero poco significativo di indicatori, seguita dalla performance in termini di efficacia ed output. 

Più bassa appare infine la performance in termini di efficienza. 

Complessivamente, dall’analisi dei dati emerge che, tralasciando i risultati su economicità e output 

che, in ragione del contenuto numero di indicatori possono considerarsi meno affidabili, nel corso 

del 2018 la performance operativa dell’Ente è apparsa migliore in termini di efficacia piuttosto che di 

                                                           
4 Per il dettaglio sugli obiettivi operativi e gestionali si può riferimento alla parte II del Piano Esecutivo di Gestione e della 
Performance 2018 – 2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19.04.2018. 
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efficienza. Al di là delle differenze, pur rilevanti, tra le diverse tipologie di indicatori, emerge 

comunque in modo chiaro la possibilità di un miglioramento della performance operativa sia in 

termini di efficacia che di efficienza.  

 

Figura 4.3. Rappresentazione grafica performance operativa su tipologia di indicatore. 

 

 

 

 

In sede di verifica della performance operativa, una prospettiva alternativa e interessante si ottiene 

analizzando la performance come percentuale di obiettivi gestionali raggiunti. In termini di 

performance operativa assume infatti rilievo l’ipotesi di considerare raggiunti i soli obiettivi gestionali 

per i quali sia stato ottenuto un grado di raggiungimento pari al 100%, non raggiunti tutti gli altri, 

anche nei casi di raggiungimento parziale.  
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Tabella 4.4. Percentuale obiettivi gestionali raggiunti, performance operativa 2018.  

Tipo di Indicatore Efficacia Efficienza Economicità Output 

Tot obiettivi gestionali 2018 152 95 4 17 

Obiettivi raggiunti 42 22 2 10 

Obiettivi non raggiunti 33 30 1 5 

Performance 2018* 56% 44% 67% 67% 

* Calcolata come percentuale obiettivi raggiunti sul totale degli obiettivi 2018. 

 

Figura 4.4. Rappresentazione grafica performance operativa su tipologia di indicatore. 

 

 

I dati riportati in tabella 4.4 e figura 4.4 mostrano con evidenza per il 2018 una performance operativa 

che decresce gradualmente passando dall’economicità all’efficacia, raggiungendo valori ancora più 
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contenuti in termini di efficienza e confermando i risultati delle altre analisi effettuate per la 

performance strategica e operativa. 

All’interno di un quadro complessivo che mostra evidenti opportunità di miglioramento della 

performance rispetto all’azione programmata, le possibilità maggiori emergono quindi di capacità di 

soddisfare i bisogni dell’utenza (efficacia) e difficoltà nel corretto utilizzo delle risorse (efficienza).  

 

La performance operativa, ponendosi ad una prospettiva con un maggior livello di dettaglio, consente 

anche di misurare la performance realizzata dai singoli settori. In particolare, verificando il grado di 

raggiungimento degli obiettivi operativi, è possibile far emergere il contributo fornito da ognuno alla 

performance dell’Ente. 

La tabella 4.5 e la figura 4.5 riportano il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi ottenuto 

dalle singole unità organizzative di secondo livello nella quale si è articolata la struttura organizzativa 

dell’Ente nel 2018. Come già illustrato in premessa, per i fini del presente documento, non è possibile 

distinguere chiaramente tra cause esterne ed interne che hanno determinato il risultato. In questo 

senso, è bene tener presente che i risultati qui presentati, non sono immediatamente imputabili alla 

attività del settore, essendo stati condizionati, sia in senso positivo che in senso negativo, da fattori 

esterni che nella presente relazione non appaiono isolabili. 

 

Tabella 4.5. Performance dell’Ente per settori.  

Tipo di Indicatore 
Numero obiettivi 

operativi 2018 
Performance 2018* 

Avvocatura Generale 1 40% 

Avvocatura Sezioni Specializzate 2 100% 

Bilancio e Razionalizzazione 10 90% 

Centrale Unica di Committenza 6 68% 

Equità Tributaria 2 81% 

Opere Pubbliche, Ambiente e Sport 12 68% 

Politiche per il Benessere della 

Persona 
8 90% 

Politiche per il cittadino e personale 4 88% 

Polizia Municipale 8 94% 
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Ricostruzione Privata Centro e 

Frazioni 
2 40% 

Ricostruzione Beni Pubblici 3 63% 

Rigenerazione Urbana Mobilità e 

sviluppo 
7 82% 

Segreteria Generale 6 78% 

Valorizzazione e Controllo Società 

Partecipate e CSA 
8 96% 

Obiettivi intersettoriali 7 70% 

Totale 84 80% 

* Calcolata come media del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi per i diversi settori dell’Ente 

 
Figura 4.5. Rappresentazione grafica performance per settore. 
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4.3 Analisi della performance 2018: principali evidenze  

In estrema sintesi si riassumono di seguito le principali evidenze emerse in tema di analisi della 

performance 2018: 

- L’analisi è stata condotta analizzando il grado di raggiungimento di 28 obiettivi strategici, 86 

obiettivi operativi e 145 obiettivi gestionali; 

- In termini di performance sugli obiettivi strategici e operativi, a fronte di un grado di 

raggiungimento complessivo pari al 80%, possono distinguersi tre cluster di raggiungimento 

degli obiettivi: 

- Cluster con performance massima, nel quale rientrano le performance sulle linee di 

mandato 5 (Riorganizzazione) e 4 (Sviluppo) con valori di performance intorno 

all’85%; 

- Cluster con performance media, all’interno del quale si collocano le performance sugli 

obiettivi di mandato 1 (Identità) e 2 (Inclusione), con valori tra il 79% e l’80%; 

- Cluster con performance medio- bassa, all’interno del quale si colloca la performance 

sull’obiettivo di mandato 3 (Ricostruzione) con il valore più basso, pari al 70%. 

- Per quel che attiene i risultati ottenuti sui diversi indicatori di performance strategica, l’Ente 

nel 2018 ha ottenuto la performance migliore in termini di efficacia, una performance più 

contenuta negli indicatori che misurano l’efficienza e l’impatto verso l’esterno. 

- Dello stesso tenore i risultati in tema di performance operativa, che decresce gradualmente 

passando dall’economicità all’efficacia e raggiungendo valori ancora più contenuti in termini 

di efficienza. 

Complessivamente i dati mostrano l’opportunità dell’Ente di migliorare la propria performance 

organizzativa, con particolare riferimento agli indicatori di efficienza. In aggiunta, appare necessario 

che l’ente migliori la capacità del complessivo sistema di programmazione e controllo di isolare 

l’impatto prodotto dai fattori esterni all’ente. In effetti, una più chiara distinzione dell’impatto 

prodotto dai fattori esogeni e quelli endogeni dell’Ente, appare indispensabile per restituire solidi dati 

di partenza in sede di definizione delle strategie e di introduzione di misure correttive in corso d’anno.  



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
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