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Il presente Report sul Controllo Strategico realizzato ai sensi dell’art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000 
intende verificare lo stato di attuazione del Programma di Mandato approvato dal Consiglio Comunale così 
come attuato dagli obiettivi PEG 2015 al fine di fornire elementi utili alla programmazione strategica 
dell’Amministrazione Comunale.  

Si tratta di un report parzialmente attendibile in quanto elaborato in corso d’opera ad un anno dalla 
scadenza della consiliatura e che non tiene conto dell’attività già svolta sugli obiettivi di mandato con i 
PEG degli anni precedenti. Inoltre, si tenga conto che la norma, D.L. 174/2012 e s.m.i., ha reso obbligatorio 
il controllo strategico solo a partire dall’anno 2014. 



 

 

 

3 Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2015 

Il report attuale è stato definito aggiornando quello di cui al Prot. n. 55874 del 27/05/2016 sulla base 
delle nuove relazioni e delle controdeduzioni fornite dai Dirigenti in seguito alla richiesta di cui alla nota 
del Segretario Generale n. 64044 del 21/06/20161. 

Appare infine rilevante sottolineare che le evidenze mostrate nel presente report costituiscono il 
risultato di diversi fattori, molti dei quali esogeni all’amministrazione e che comunque sfuggono al 
controllo del personale interno. In aggiunta, vale la pena di sottolineare che il report non tiene conto 
dell’intera attività svolta durante l’anno dai settori, ma dei soli obiettivi assegnati nel PEG 2015. Per le 
ragioni appena descritte, è bene avere a mente che le conclusioni presentate in questa sede non sono 
utilizzabili per le finalità di valutazione del personale, operazione per la quale è invece necessario isolare 
i fattori di condizionamento esterni e includere tutte le attività ricadenti sotto la responsabilità di 
ciascun settore.  

  

                                                           
1 In particolare, mentre il precedente report utilizzava i dati pervenuti dai settori Risorse Umane e Centrale Unica di Committenza, 
Affari Generali e Istituzionali, Polizia Municipale, Politiche Sociali e Cultura, Ricostruzione Pubblica e settore Ambiente e 
Partecipate, la presente versione del report include anche i dati dai settori Risorse Finanziarie, Pianificazione e Ricostruzione 
Privata. Infine, non sono essendo state acquisite le relazioni relative all’annualità 2015, non sono analizzati in questa sede i dati 
relativi ai Settori Avvocatura e Attività Produttive e Patrimonio. 
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Introduzione 

 

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul tema del funzionamento interno delle 
Amministrazioni e degli Enti con il principale scopo di guidare tali organizzazioni verso lo sviluppo interno 
di procedure e processi che fossero in grado di migliorarne in modo strutturale i livelli di efficacia ed 
efficienza. Questo intento appare ben evidente nel caso dei controlli interni, relativamente al quale il 
legislatore con le innovazioni al TUEL disposte dal d.lgs. n. 118/2011, dal D.L. 213/2012 e dal d.lgs. n. 126 
del 2014 ha da una parte ridotto l’attività di controllo degli organi esterni e dall’altra parte predisposto 
lo sviluppo di un sistema di controlli interno all’amministrazione che operi come generale garanzia per 
l’ottenimento di adeguati livelli di efficacia ed economicità e come principale protezione contro il 
verificarsi di comportamenti devianti.  

In questa innovata ottica, l’attività di controllo condotta dalla Corte dei Conti sposta la sua attenzione 
dal controllo sui singoli atti ad una verifica dell’adeguatezza del complessivo sistema di controllo allestito 
dall’Ente. A finire sotto la lente di ingrandimento, quindi, non è più il singolo atto dell’amministrazione, 
ma il complessivo sistema di controlli messo in piedi per garantire legittimità, efficacia, efficienza e 
economicità di tutti gli atti dell’amministrazione. Non a caso, infatti, i controlli esterni previste dall’art. 
148 del TUEL vengono effettuati dalla Corte dei Conti non con un controllo diretto sugli atti del Comune, 
ma verificando il referto annuale sui controlli interni che il Sindaco redige annualmente. In altre parole, 
l’attività svolta sui controlli interni diventa fondamentale per la definizione dei controlli esterni.  

Sui controlli interni, l’art. 147 del TUEL come novellato dal D.l. 174/2012 e s.m.i., testualmente recita: 

«1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:  

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri 
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli 
obiettivi predefiniti;  

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;  

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;  

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi 
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e 
interni dell'ente.» 
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Dalla lettura della norma emerge chiaramente come sia stato ampliato il ventaglio tipologico dei controlli 
interni che, dai precedenti quattro, passano ai seguenti sei: 

a. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
b. Il controllo strategico 
c. Il controllo di gestione 
d. Il controllo sulle società partecipate 
e. Il controllo del permanere degli equilibri finanziari 
f. Il controllo di qualità sui servizi erogati. 

Per quel che riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000, questa forma di controllo è quella, secondo tradizione, più diffusa negli enti locali. Si 
tratta di un controllo diretto a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di 
legittimità, regolarità e correttezza e interessa tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione 
demografica. Detto controllo distingue una fase preventiva, esercitata attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e attraverso il 
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, da una 
successiva, svolta, secondo i principi della revisione aziendale, sotto la direzione del segretario comunale.  

Il controllo di gestione (art. 196-198 bis del D. Lgs. 267/2000) è volto a verificare l'efficacia, 
l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e attualmente è obbligatorio per tutti i Comuni a 
prescindere dalla dimensione demografica. E' un controllo ciclico che conosce diverse fasi al suo interno. 
In particolare per un suo corretto funzionamento è necessario che l'impostazione dell'attività di 
controllo sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai 
responsabili di servizio con il piano esecutivo di gestione, o con il piano dettagliato degli obiettivi. 
Affinché l'attività di controllo possa essere realmente efficace, è necessario che esso venga supportato 
da un buon sistema informativo da cui ricavare le informazioni ed i dati necessari. 

Il controllo strategico mira a operare un confronto tra gli obiettivi stabiliti, essenzialmente, nella 
relazione previsionale e programmatica ed i risultati conseguiti dalla struttura, attraverso una 
contestuale individuazione e disamina delle ragioni che hanno comportato eventuali scostamenti. 

Per quel che riguarda il controllo sulle società partecipate (art. 147-quater) esso deve essere svolto dai 
Comuni definendo degli obiettivi gestionali per ciascuna società partecipata e predisponendo un idoneo 
sistema informativo finalizzato a rilevare i dati necessari ad effettuare con periodicità un monitoraggio 
completo sull'andamento di dette società al fine di evidenziare gli eventuali «scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente» 

Il controllo del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione residui 
e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati 
dal patto di stabilità interno è disciplinata dall'art. 147-quinques del TUEL, rappresenta una sub-
categoria del controllo di regolarità amministrativa e contabile ed è realizzato attraverso una costante 
attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile finanziario. 

Il controllo di qualità sui servizi erogati è una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all'ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune e dai 
suoi organismi gestionali esterni. 
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Fra i diversi tipi di controlli interni, il controllo strategico è probabilmente quello che ha riscosso il minor 
successo all'interno degli enti locali finendo per essere svolto, spesso, in modo blando e superficiale. Si 
tratta in particolare della più rilevante novità introdotta dal D.Lgs.n.286/1999 e poi rafforzato dal il d.l. 
174/2012 e s.m.i. ed è strettamente legata all’attività di programmazione strategica e di indirizzo 
politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale. L’attività di controllo strategico 
è finalizzata, infatti, a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione 
degli organi di indirizzo. In questo senso controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: 
raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all’utilizzo delle 
risorse pubbliche.  

Oggetto dell’attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) 
dell’attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l’analisi preventiva e consuntiva della 
congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e 
materiali assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità 
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L’elemento di forte innovazione introdotto dal 
legislatore riguarda la linea di demarcazione tra controllo di gestione e valutazione strategica. Il 
controllo di gestione viene caratterizzato, soprattutto, come strumento di supporto della dirigenza al 
fine di migliorare la performance gestionale mentre il controllo strategico ha l’obiettivo di supportare le 
funzioni di indirizzo politico; in questo senso il controllo strategico trova nel controllo di gestione un 
presupposto essenziale.  

Appare, quindi, fondamentale che l’attività degli uffici preposti a detti scopi sia volta innanzitutto alla 
ricostruzione e specificazione di un quadro di obiettivi strategici che si ricavano soprattutto dal 
programma di mandato ma anche da atti di pianificazione settoriale.  

Momento fondamentale è la verifica di congruità tra la pianificazione strategica ed i contenuti del Piano 
Esecutivo di Gestione, attraverso il quale si identificano le varie attività gestionali, al fine di raccordare 
preventivamente il controllo strategico con la definizione degli obiettivi gestionali attribuiti alla 
dirigenza. Per quanto esposto, risulta evidente che alla base dell’attività di controllo deve esserci 
un’attenta pianificazione: anzi più propriamente si dovrebbe parlare di circuito di pianificazione-
programmazione- controllo.  

In questo senso, la pianificazione strategica (programma di mandato; piano strategico; documento unico 
di programmazione; bilancio triennale; piano triennale degli investimenti) si traduce in programmazione 
attraverso la redazione del Piano Esecutivo di Gestione che costituisce lo strumento attraverso il quale 
vengono attribuite le risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione 
tra direzione politica ed attività gestionale.  

L’utilità pratica di questo tipo di controllo consiste proprio nella facoltà di introdurre degli interventi 
correttivi agli obiettivi programmati. In sostanza, sulla base dei reports effettuati, il controllo 
strategico consente una rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico- amministrativa 
proprio verso quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati. In effetti, le 
distinzioni tra controlli di tipo repressivo e controlli di tipo collaborativo e tra le varie forme di controllo 
introdotte dalle successive riforme dei controlli interni di monitoraggio delle pubbliche amministrazioni, 
confermano la necessità dell’introduzione e del potenziamento di meccanismi di correzione e di verifica 
che spingano gli enti a rivedere il complessivo processo di programmazione- attuazione- valutazione- 
riprogrammazione in funzione dei messaggi e dei suggerimenti provenienti dalle strutture di auditing.  

Negli enti locali il punto di riferimento di un sistema così delineato è costituito, appunto, dal controllo 
strategico la cui funzione è quindi quella di fornire informazioni di supporto dell’attività di 
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programmazione dell’Ente. Tale funzione viene svolta in stretta correlazione con il controllo di gestione 
e sulla base dei suoi reports aventi ad oggetto:  

- valutazioni non solo di carattere finanziario ma relative anche agli ambiti economici e patrimoniali;  

- verifiche sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi desiderati e sulla loro realizzabilità con un 
minore dispendio di risorse;  

- verifiche sull’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione, individuando le anomalie e, 
contestualmente, gli eventuali necessari correttivi.  

È bene sottolineare che muovendosi in un quadro normativo così recente, il complesso sistema dei controlli 
interni del Comune dell’Aquila va attualmente visto come un sistema in evoluzione che imparando dalle 
proprie esperienze e dalle innovazione metodologiche che progressivamente vengono recepite sia 
dall’esterno che dall’interno, e anche aggiornandosi a seguito delle indicazioni regolarmente fornite dalla 
Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, riflette sui propri risultati e sulle aspettative dei propri 
stakeholder rivedendo e affinando di volta in volta le proprie procedure con il principale intento di 
aumentare efficacia ed efficienza nella gestione del territorio che amministra.  

In quest’ottica di sistema in evoluzione, si è scelto per il controllo strategico del 2015 del Comune 
dell’Aquila di tenere separata la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dalla rendicontazione 
contabile dell’attività svolta. Per tale ragione, non verrà riportata nel presente documento quella parte 
di controllo strategico svolta attraverso gli strumenti tipici della programmazione e del controllo 
contabile: in particolare tutta l’attività di rendicontazione che comprende la verifica degli equilibri, il 
rendiconto annuale e la relazione della giunta al rendiconto. In aggiunta a quanto descritto nel presente 
documento, maggiori informazioni legate ad aspetti di natura contabile potranno essere recuperate 
all’interno dei singoli documenti di programmazione e rendiconto. 

Nelle prossime pagine verrà presentato il referto del Controllo Strategico iniziando, nel prossimo 
paragrafo, con la descrizione della metodologia prescelta avendo cura di descrivere il modo in cui il 
controllo strategico si integra con gli altri controlli interni e gli strumenti di programmazione attuati dal 
Comune dell’Aquila. Successivamente, paragrafo 3, verranno descritti gli obiettivi definiti per il 2015, 
muovendo dal livello degli obiettivi di mandato, per passare a quelli strategici di collegamento e infine 
finire a quelli operativi definiti nel PEG 2015. Il quarto paragrafo si occuperà del monitoraggio del grado 
di raggiungimento degli obiettivi: partendo dai risultati operativi si arriverà a definire i risultati 
strategici portati a termine dall’Ente. Nell’ultimo paragrafo verranno, infine proposte delle linee di 
intervento utili alla pianificazione strategica per fare in modo che gli obiettivi di mandato vengano 
effettivamente conseguiti. 
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1. Metodologia del controllo strategico 

 

Il generale intento del legislatore di migliorare il processo di programmazione e controllo degli Enti Locali, 
impone di definire un metodologia del controllo strategico che sia coerente con la complessiva attività di 
programmazione svolta dal Comune dell’Aquila e che si integri precisamente con gli altri controlli interni 
previsti dal TUEL.  

Nel presente documento, l’attività di controllo viene intesa come monitoraggio della adeguatezza delle 
azioni intraprese rispetto agli obiettivi definiti, al fine di portare alla luce le cause di eventuali 
scostamenti e fornire ai decisori politici gli elementi necessari per la definizione di opportune linee di 
intervento. Controllo, quindi, inteso come verifica della rotta che si sta percorrendo per raggiungere il 
prefissato obiettivo e punto di partenza per la definizione di azioni correttive.  

In effetti, le Linee guida per il referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli 
interni (art. 148 tuel) approvate, per l’esercizio 2015, dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti 
nella Adunanza del 4 febbraio 2016, indicano che « […] Si richiama, invece, all’attenzione l’importanza 
della valutazione delle scelte compiute nell’attuazione degli indirizzi, ricordando che l’elemento che 
contraddistingue questo controllo è la revisione della programmazione, con la concomitante assunzione 
di una rinnovata strategia, meglio orientata alle realizzazione dei risultati non ottenuti». 

 

1.1 La programmazione 

Passo fondamentale e prodromico al controllo strategico è quindi la definizione degli obiettivi. La figura 
1 illustrando la metodologia utilizzata nel presente documento, mostra come gli obiettivi siano organizzati 
in un sistema gerarchico nel quale coesistono un livello superiore, costituito dagli obiettivi di mandato, 
un livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi strategici di collegamento, ed infine un livello più 
in basso nel quale rientrano gli obiettivi operativi.  

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

- ciascun obiettivo di mandato è articolato in uno o più obiettivi strategici di collegamento; 
- ciascun obiettivo strategico di collegamento è articolato in uno o più obiettivi operativi. 

Il sistema così descritto assicura che vi sia coerenza tra i diversi livelli di obiettivi, nel senso che gli 
obiettivi di livello inferiore rappresentano la diretta declinazione 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” di 
livello inferiore. 
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Figura 1. Metodologia del controllo strategico 2015: attività di programmazione per la definizione degli 
obiettivi. 
 

 

Sempre in figura 1 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila per la 
definizione degli obiettivi, evidenziando in particolare la predisposizione di atti diversi a seconda del 
livello di programmazione cui gli obiettivi si riferiscono, in particolare: 

- gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato 2012-2017; 
- gli obiettivi strategici di collegamento si collocano in una posizione intermedia: articolano quelli 

definiti nel Programma di Mandato e a loro volta sono declinati, all’interno del PEG 2015, in 
obiettivi operativi; 

- gli obiettivi operativi sono definiti nel PEG 2015 del Comune dell’Aquila, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 319 dell’11/09/2015. 

In altre parole, il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita il sistema gerarchico degli 
obiettivi, derivandone anche gli evidenti vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, in 
particolare: 

- lo strumento di programmazione di livello inferiore, il PEG 2015, dovrà essere necessariamente 
coerente e collegarsi con lo strumento di programmazione di livello superiore, il Programma di 
mandato 2012-2017; 

- in sede di valutazione dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi descritti nel Programma di Mandato 2012-2017, dipenderà direttamente dalla 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEG redatti per ciascuno degli 
anni 2012-2017. 
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1.2 L’attività di controllo 

Come già anticipato, il controllo è l’attività di verifica dei risultati raggiunti al fine di formulare eventuali 
azioni correttive. Coerentemente con quanto già descritto per l’attività di programmazione, anche in 
questo caso ben si applica la visione gerarchica che consente di scorporare l’attività di controllo in due 
sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si riferisce. In questo 
modo, si distinguono 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 di breve periodo (tipicamente nell’ordine di un anno o frazioni di anno). 

 

Figura 2. Metodologia del controllo strategico 2015: attività di controllo per la verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi. 

 

La fig. 2 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi i due tipi di controllo: 

- il controllo strategico opera su due livelli di analisi, quello superiore degli obiettivi di mandato e 
quello inferiore degli obiettivi strategici di collegamento, verificando il grado di raggiungimento 
dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione si colloca in una dimensione operativa, verificando i risultati conseguiti al 
livello degli obiettivi strategici di collegamento e a quello più basso degli obiettivi operativi. 

Ad assicurare coerenza tra i due tipi di controllo interviene il monitoraggio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici di collegamento che costituiscono il livello di analisi inferiore per il controllo 
strategico e quello superiore per il controllo di gestione.  
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Nel sistema gerarchico così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento 
dall’alto verso il basso, nel senso che gli obiettivi di livello superiore condizionano “a cascata” quelli di 
livello inferiore, in sede di valutazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta in 
base al quale il risultato raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati 
ottenuti negli obiettivi di livello inferiore che lo compongono.  

Per quel che riguarda la raccolta dei dati per l’attività di monitoraggio, per l’annualità 2015 si è proceduto 
utilizzando le informazioni contenute nel PEG 2015 e nelle relazioni relative all’attività 2015 trasmesse 
dai dirigenti all’OIV. 

Nel prossime pagine si proseguirà illustrando l’attività svolta dal Comune dell’Aquila tenendo distinti il 
momento della programmazione da quello del controllo e analizzando i risultati alla luce della relazione 
gerarchica che lega i diversi livelli di obiettivi.  

 

2. Gli obiettivi strategici per il 2015 

Come illustrato nel precedente paragrafo, l’attività di programmazione strategica è costituita su due 
livelli di obiettivi: gli obiettivi di primo livello definiti nel Programma di Mandato 2012-2017 e gli obiettivi 
strategici di collegamento che articolano i primi e sono descritti nel PEG 2015. Di seguito si procederà 
illustrando separatamente gli obiettivi definiti nel Programma di Mandato e la successiva declinazione in 
obiettivi strategici di collegamento nel PEG 2015. 

 

2.1 Gli obiettivi del Programma di mandato 2012 - 2017 

Il Programma di Mandato 2012 – 2017 declina in obiettivi la visione di futuro dell’attuale amministrazione 
Comunale prendendo a riferimento finalità come la ricostruzione e la rinascita fisica, culturale, sociale 
ed economica della città, la valorizzazione del lavoro, la riduzione delle disuguaglianze attraverso la 
redistribuzione della ricchezza e delle opportunità, la centralità dei beni comuni, la responsabilità 
collettiva come garanzia del benessere individuale, l'accesso per tutti ai diritti civili e sociali, la 
democrazia partecipata come possibilità di proposta, verifica e controllo del potere politico ed economico 
nell’amministrazione della cosa pubblica. 

In particolare, il Programma di mandato 2012 – 2017 è articolato in 9 macro obiettivi ciascuno declinato 
a sua volta in specifici interventi che indicano il complesso delle attività necessarie per la loro 
realizzazione e un GANTT che descrive nel tempo quando si prevede di iniziare e concludere ciascuna 
attività.  

La tabella 1 riporta gli obiettivi inseriti nel Programma di mandato 2012 – 2017 corredati da una breve 
descrizione degli stessi. Complessivamente gli obiettivi di mandato coprono tematiche che spaziano dalla 
modalità di funzionamento dell’Ente, dal funzionamento degli organi di indirizzo politico (si veda il tema 
della partecipazione) ai meccanismi interni che guidano la parte tecnica (si veda l’obiettivo 2. 
Riorganizzazione della “macchina” comunale), dalle problematiche tipiche della gestione della 
ricostruzione (obiettivo 3), a quelle sociali (obiettivi 5 e 6), dalla difesa del patrimonio ambientale al 
recupero e alla valorizzazione di quello culturale (obiettivi 4 e 7).  
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Il programma di mandato consente anche di individuare i diversi stakeholder (portatori di interesse) 
dell’amministrazione comunale, distinguendo tra: la società civile chiamata ad esprimersi sulle scelte 
politiche del territorio, gli utenti dei servizi comunali, i cittadini colpiti direttamente o indirettamente 
dagli effetti del sisma, i lavoratori, i giovani, gli operatori economici e l’insieme di organizzazioni non a 
scopo di lucro che operano nel territorio.  

 

Tabella 1. Gli obiettivi del Programma di Mandato 2012 – 2017. 

Obiettivo Descrizione 

1. La partecipazione 

 

L’apertura sistematica delle istituzioni politiche al contributo attivo degli 
abitanti del territorio: una modalità di governo per il rinnovamento della 
politica e del rapporto cittadino-istituzione e per una democrazia “compiuta”. 

2. Riorganizzazione della 

“macchina” comunale 

 

Ripristino dei poteri ordinari, riorganizzazione della struttura amministrativa 
e degli organi istituzionali al fine di rendere efficace ed efficiente il 
funzionamento del Comune. 

3. La ricostruzione 

Portare avanti una ricostruzione che sia rapida ma garantisca il rispetto dei 
principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

4. Ambiente e sostenibilità 

urbana 

Tutela del territorio e dell’ambiente come beni comuni, conservazione delle 
risorse naturali, ambientali e dei beni culturali, assunzione del principio di 
sostenibilità attraverso il quale superare la dicotomia tra conservazione e 
trasformazione urbana.  

5. La problematica sociale: 

abitare insieme il territorio 

Recuperare il benessere individuale e collettivo, in particolare dei soggetti più 
fragili e svantaggiati, perduto a causa della dispersione territoriale della 
popolazione e il venir meno di punti di riferimento importanti per la 
socializzazione e la socialità. 

6. Lavoro e sviluppo 

Costruire un sistema in cui l'esperienza del terremoto, la ricostruzione, la 
messa in sicurezza del territorio diventino motori di una nuova economia che 
coinvolga l'industria, l'Università, i servizi sociali e sanitari, le funzioni 
amministrative e il sistema di formazione, l’imprenditoria privata, soprattutto 
giovanile, in particolare nel settore del turismo. 

7.  Saperi, formazione, 

cultura e spazi pubblici 

Investire e mettere a frutto le potenzialità di sapere, formazione e cultura 
perché quello aquilano diventi un territorio d’eccellenza. Messa a sistema di 
Università - Gran Sasso Science Institute - Impresa e lo sviluppo di un 
sistema delle culture (del cinema, del teatro, della musica, dello sport) che 
supporti le grandi istituzioni culturali cittadine ma che permetta anche la 
sperimentazione, la nascita e la crescita di nuove espressioni e forme di 
cultura, soprattutto da parte dei giovani.  

8. Un futuro “giovane” 

Garantire alla popolazione più giovane che la sua presenza e la sua voce siano 
effettivamente prese in considerazione e da quali prospettive si offrono in 
termini di realizzazione, di qualificazione professionale, di occasioni di lavoro. 

9. Pari opportunità di genere 

Rafforzare l’impegno a favore della promozione, analisi e tutela del principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne, in tutti i settori della vita 
sociale, garantendo il controllo del rispetto della normativa nazionale e 
regionale di riferimento 

 

2.2 Gli obiettivi strategici di collegamento. Anno 2015 

Come riportato nelle figure 1 e 2, gli obiettivi di mandato sono stati declinati in obiettivi strategici di 
collegamento che poi a loro volta sono stati scomposti negli obiettivi operativi indicati nel PEG 2015 e che 
sono oggetto di analisi nel controllo di gestione.  
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Utilizzando questa metodologia è importante tenere a mente che nell’arco temporale 2012-2017 gli 
obiettivi di mandato si compongono di diversi obiettivi di collegamento, ciascuno dei quali si attiva in una 
delle annualità coperte dal mandato. Per tale ragione, in ogni annualità si assisterà ad una diversa 
articolazione di tali obiettivi2. Ne consegue che relativamente ad un singolo obiettivo di mandato, il 
raggiungimento degli obiettivi strategici in cui è stato declinato nel 2015 offre una misura del grado di 
raggiungimento delle azioni messe in campo su quella tematica nel 2015, ma non restituisce una valutazione 
complessiva del grado di raggiungimento dell’obiettivo di mandato, per il quale è invece necessaria una 
ricognizione dell’azione svolta dall’inizio del mandato fino ad oggi.  

La tab. 2 riporta il modo sintetico gli obiettivi di mandato e per ciascuno di essi il modo in cui sono stati 
articolati in obiettivi strategici di collegamento nel PEG 2015. A tal proposito, è importante precisare 
che per il controllo strategico 2015 si è fatto riferimento ai soli obiettivi strategici per i quali fossero 
disponibili dati relativi all’attività effettivamente svolta3 e il cui grado di raggiungimento fosse 
adeguatamente rilevabil. 

Nell’ultima colonna della tabella 2 è inoltre indicato il tipo di indicatore utilizzato per verificare il 
raggiungimento dell’obiettivo facendo in particolare riferimento al fatto che l’obiettivo preveda il 
raggiungimento di uno specifico risultato (ad esempio una specifica delibera di giunta comunale o 
l’attivazione di un dato servizio), o se si tratti di un indicatore di efficacia data dal rapporto tra risultati 
ottenuti e obiettivi stabili (ad esempio l’ammontare di risorse effettivamente utilizzate rispetto ad un 
dato obiettivo). In tabella 2 gli obiettivi con tipo di indicatore di risultato (outcome) sono codificati con 
l’etichetta OUT, quello con indicatore di efficacia, con EFF. Complessivamente sono stati utilizzati 34 
obiettivi di risultato e 19 di efficacia. 

 

Tabella 2. Gli obiettivi strategici di collegamento. Anno 2015. OUT: indicatore di risultato. EFF: indicatore 
di efficacia. 

 

Obiettivi di 

mandato 

 

Obiettivi strategici di collegamento Anno 2015 
tipo di 

indicatore 

1. La 

partecipazione 

Istituzione Consigli Territoriali di Partecipazione, Regolamento e prime 
Elezioni 

OUT 

Percorsi partecipativi 2015 OUT 
   

2. 

Riorganizzazione 

della “macchina” 

comunale 

 

Relazioni sindacali, contrattazione decentrata anno 2015 OUT 
Valutazione della performance e liquidazione indennità PO e dirigenti OUT 

Liquidazione straordinario e indennità OUT 
Piano formativo 2015 OUT 

Attivazione della piattaforma informatica per le gare della Centrale Unica di 
Committenza 

OUT 

Elenco imprese per procedure negoziate fino ad un milione di euro OUT 
Affidamento gestione archivio comunale [obiettivo biennale] OUT 

Potenziamento del sistema di gestione documentale OUT 

                                                           
2 Come conseguenza, la verifica degli obiettivi strategici di collegamento riferiti ad una sola annualità non potrà restituire una 
misura completa del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, ma solo un monitoraggio delle azioni programmate sui diversi 
obiettivi strategici relativamente a quella specifica annualità. Ne deriva inoltre che la verifica del grado di raggiungimento 
complessivo di un obiettivo di mandato potrà essere svolta solo al termine effettivo del mandato. 
3 Come illustrato in premessa, sono stati utilizzati dati provenienti da 9 settori su 11. 



 

 

 

14 Report sul Controllo Strategico – Comune dell’Aquila – anno 2015 

PIANO per informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze OUT 
Aggiornamento sistemi operativi e gestione centralizzata OUT 

Miglioramento fruibilità e funzionalità sito internet OUT 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale OUT 

Programmazione, monitoraggio e rendicontazione investimenti OUT 
Riaccertamento straordinario dei residui OUT 

Quantificazione fondo crediti dubbia esigibilità OUT 
Implementazione modello di gestione contabile e finanziaria di fatturazione 

elettronica e Split Payment 
EFF 

Costituzione nuovo database ed implementazione nuovo software gestionale 
TARI 

EFF 

Aggiornamento database ICI inserendo agibilità ripristinate OUT 
Contrasto attività pubblicitaria eseguita senza titolo EFF 

Controllo attività CSA EFF 
    

3. La 

ricostruzione 

Recupero contributo autonoma sistemazione indebitamente percepito EFF 
Supporto attività di cantierizzazione EFF 

Progetto Case - Manutenzione OUT 
Riscossione crediti progetti CASE e MAP EFF 

Edilizia Residenziale Pubblica OUT 
Patrimonio Storico e Monumentale OUT 

Edilizia Scolastica OUT 
Rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso civico EFF 

Attuazione Piano di Ricostruzione ex L. 77/2009 EFF 
Coordinamento cantieri centri storici EFF 

Sportello Unico Dipartimento Ricostruzione Privata OUT 
Concessione contributi per riparazione e/o ricostruzione edilizia privata EFF 

   

4. Ambiente e 

sostenibilità 

urbana 

Contrasto all'abusivismo edilizio EFF 
Salvaguarda del territorio: tutela ambiente e salute dei cittadini EFF 

Smart City OUT 
Nuovo Piano Regolatore Generale OUT 

   

5. La 

problematica 

sociale: abitare 

insieme il 

territorio 

Implementazione del sistema integrato di servizi di prossimità EFF 
Miglioramento offerta servizi per minori appartenenti a famiglie disagiate OUT 

Nuovo regolamento accesso al servizio nido comunale OUT 
Sistema integrato pubblico privato per i servizi educativi alla prima infanzia OUT 

Sicurezza stradale EFF 
Vigilanza attività commerciali EFF 
Ordine e sicurezza pubblica EFF 

Informativa e polizia Giudiziaria EFF 
Potenziamento servizi notturni di sicurezza urbana e stradale 

[progetto ex art. 208 C.d.S.] 
EFF 

Gestione impianti sportivi OUT 
Edilizia cimiteriale OUT 

Piano di Protezione Civile e organizzazione grandi eventi OUT 
Miglioramento dell’impiantistica sportiva OUT 

   
7.  Saperi, 

formazione, 

cultura e spazi 

pubblici 

 
Attività prodromiche al fine di sostenere un’elevata qualità artistica delle 

attività culturali promosse sul territorio aquilano 
 

OUT 
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8. Un futuro 

“giovane” 

 

Promozione della partecipazione del mondo giovanile alla vita politica comunale – 
Consulta giovanile 

 

OUT 

 

La tabella 2 mostra come nel corso del 2015 alcuni obiettivi di mandato siano stati declinati con un elevato 
numero di obiettivi strategici ed altri con meno, o addirittura non declinati nel 20154. Nel caso di obiettivi 
scarsamente articolati, pur non potendosi derivare una diretta valutazione del grado di attivazione 
dell’azione dell’amministrazione verso la specifica tematica, risulterà indispensabile verificare in sede di 
revisione delle strategie quanto è stato realizzato sullo specifico obiettivo negli altri anni di mandato e, 
nel caso, pianificare le azioni correttive necessarie al suo raggiungimento5.  

La maggior parte degli obiettivi strategici di collegamento sono stati assegnati nel PEG 2015 ad un singolo 
settore, vi sono tuttavia obiettivi il cui raggiungimento implica una collaborazione tra settori diversi o, 
ancora, altri obiettivi definiti come trasversali, comuni cioè a tutti i settori.  

Come anticipato, ciascun obiettivo strategico di collegamento nel PEG 2015 è stato declinato in più 
obiettivi operativi. L’allegato 1 riportata la completa articolazione degli obiettivi di mandato in obiettivi 
strategici di collegamento e di questi ultimi in obiettivi operativi. 

 

  

                                                           
4 Si confrontino ad esempio l’obiettivo di mandato n. 2 declinato in 20 sotto-obiettivi o il 5 articolato in 13, o nell’esempio opposto 
gli obiettivi 7 e 8 che sono articolati in un solo obiettivo di collegamento. Si faccia riferimento anche agli obiettivi di mandato 6 e 
9 che non compaiono nel controllo strategico per il 2015.  
5 In effetti, è importante rilevare che, essendo gli obiettivi non confrontabili in termini di grado di difficoltà e di quantità di 
risorse necessarie al loro raggiungimento, la numerosità degli obiettivi strategici di cui è composto un obiettivo di mandato non 
restituisce una misura diretta del livello di attenzione riconosciuta dall’Ente allo specifico obiettivo. Tuttavia, qualora si evinca che 
in sede di programmazione operativa siano state scarsamente sviluppati alcuni degli obiettivi previsti dal programma di mandato, è 
indispensabile che si conducano adeguate verifiche sul grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico verificando le azioni poste 
in essere dall’inizio del mandato ad oggi. 
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3. I risultati del 2015 

Nei precedenti paragrafi è stato illustrato come la struttura gerarchica degli obiettivi implichi che il 
grado di raggiungimento di un obiettivo di livello superiore dipenda dal grado di raggiungimento degli 
obiettivi di livello inferiore. Per tale ragione, nell’analisi dei risultati del controllo strategico si muoverà 
dal basso verso l’altro, verificando prima l’attività svolta sugli obiettivi intermedi di collegamento 
strategico e poi procedendo sugli obiettivi di mandato. 

La tabella 3 illustra i risultati dei diversi obiettivi strategici di collegamento nel 2015 ottenuti come 
media dei risultati conseguiti dagli specifici obiettivi dai quali sono composti. Si tratta in particolare di 
una media ponderata sulla base dei pesi attribuiti nel PEG 2015 a ciascun obiettivo operativo (per una 
ricognizione completa della gerarchia degli obiettivi si faccia riferimento all’allegato 1).  

 

Tabella 3. I risultati 2015 sugli obiettivi strategici di collegamento. 

 
 

Obiettivi di 

mandato 

 

Obiettivi strategici di collegamento Anno 2015 

Grado di 

raggiungimento 

Anno 2015 

1. La 

partecipazione 

Istituzione Consigli Territoriali di Partecipazione, Regolamento e 
prime Elezioni 

100% 

Percorsi partecipativi 2015 100% 
   

2. 

Riorganizzazione 

della “macchina” 

comunale 

 

Relazioni sindacali, contrattazione decentrata anno 2015 100% 
Valutazione della performance e liquidazione indennità PO e dirigenti 94% 

Liquidazione straordinario e indennità 100% 
Piano formativo 2015 100% 

Attivazione della piattaforma informatica per le gare della Centrale 
Unica di Committenza 

100% 

Elenco imprese per procedure negoziate fino ad un milione di euro 100% 
Affidamento gestione archivio comunale [obiettivo biennale] 99% 

Potenziamento del sistema di gestione documentale 100% 
PIANO per informatizzazione delle procedure di presentazione di 

istanze 
100% 

Aggiornamento sistemi operativi e gestione centralizzata 100% 
Miglioramento fruibilità e funzionalità sito internet 100% 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 100% 

Programmazione, monitoraggio e rendicontazione investimenti 100% 
Riaccertamento straordinario dei residui 100% 

Quantificazione fondo crediti dubbia esigibilità 100% 
Implementazione modello di gestione contabile e finanziaria di 

fatturazione elettronica e Split Payment 
100% 

Costituzione nuovo database ed implementazione nuovo software 
gestionale TARI 

100% 

Aggiornamento database ICI inserendo agibilità ripristinate 100% 
Contrasto attività pubblicitaria eseguita senza titolo 100% 

Controllo attività CSA 100% 
   

3. La 

ricostruzione 

Recupero contributo autonoma sistemazione indebitamente percepito 100% 
Supporto attività di cantierizzazione 100% 
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Progetto Case - Manutenzione 100% 
Riscossione crediti progetti CASE e MAP 57% 

Edilizia Residenziale Pubblica 100% 
Patrimonio Storico e Monumentale 100% 

Edilizia Scolastica 100% 
Rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso civico 50% 

Attuazione Piano di Ricostruzione ex L. 77/2009 50% 
Coordinamento cantieri centri storici 100% 

Sportello Unico Dipartimento Ricostruzione Privata 100% 
Concessione contributi per riparazione e/o ricostruzione edilizia privata 100% 

   

4. Ambiente e 

sostenibilità 

urbana 

Contrasto all'abusivismo edilizio 66% 
Salvaguarda del territorio: tutela ambiente e salute dei cittadini 60% 

Smart City 100% 
Nuovo Piano Regolatore Generale 85% 

   

5. La 

problematica 

sociale: abitare 

insieme il 

territorio 

Implementazione del sistema integrato di servizi di prossimità 100% 
Miglioramento offerta servizi per minori appartenenti a famiglie 

disagiate 
100% 

Nuovo regolamento accesso al servizio nido comunale 66% 
Sistema integrato pubblico privato per i servizi educativi alla prima 

infanzia 
70% 

Sicurezza stradale 100% 
Vigilanza attività commerciali 100% 
Ordine e sicurezza pubblica 100% 

Informativa e polizia Giudiziaria 100% 
Potenziamento servizi notturni di sicurezza urbana e stradale 

[progetto ex art. 208 C.d.S.] 
100% 

Gestione impianti sportivi 66% 
Edilizia cimiteriale 100% 

Piano di Protezione Civile e organizzazione grandi eventi 100% 
Miglioramento dell’impiantistica sportiva 100% 

   
7.  Saperi, 

formazione, 

cultura e spazi 

pubblici 

 
Attività prodromiche al fine di sostenere un’elevata qualità artistica 

delle attività culturali promosse sul territorio aquilano 
 

100% 

   

8. Un futuro 

“giovane” 

 

Promozione della partecipazione del mondo giovanile alla vita politica 
comunale – Consulta giovanile 

 

100% 

 

Complessivamente, i dati di tab. 3 mostrano dei risultati sull’attività strategica dell’Ente tutt’altro che 
omogenei, sono molti infatti gli obiettivi che risultano raggiunti al 100%, ma non mancano tuttavia casi di 
obiettivi non raggiunti o raggiunti parzialmente.  

Passando agli obiettivi di mandato, è possibile calcolarne il grado di raggiungimento utilizzando la media 
dei risultati ottenuti dagli obiettivi strategici di collegamento che appartengono al medesimo obiettivo 
di mandato.  
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Tabella 4. Grado di raggiungimento obiettivi di mandato relativamente all’anno 2015 

Obiettivo di mandato 
Grado di Raggiungimento 

Anno 2015 

1. La partecipazione 100% 

2. Riorganizzazione della “macchina” comunale 100% 

3. La ricostruzione 88% 

4. Ambiente e sostenibilità urbana 78% 

5. La problematica sociale: abitare insieme il territorio 92% 

6. Lavoro e sviluppo non attivato nel 2015 

7. Saperi, formazione, cultura 

e spazi pubblici 
100% 

8. Un futuro “giovane” 100% 

9. Pari opportunità di genere non attivato nel 2015 

 

Figura 3. Grado raggiugnimento obiettivi di mandato – annualità 2015. 

 
 

Ad esempio, per calcolare il grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico “2 Riorganizzazione della 
“macchina” comunale” si utilizzerà la media dei valori ottenuti dai singoli obiettivi di collegamento di cui 
è composto così come riportato in tabella 3. La tabella 4 riporta i risultati ottenuti nel 2015 dall’attività 
del Comune dell’Aquila sui diversi obiettivi di mandato. 
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I dati di tabella 4 sono riassunti in figura 3 nella quale viene rappresentato graficamente quanto l’attività 
dell’Ente per il 2015 sia in linea con ciascuno degli obiettivi definite nel programma di Mandato.  

Per quel che riguarda i risultati complessivi, volendo definire una misura riassuntiva del grado di 
raggiungimento nel 2015 dell’obiettivo strategico nella sua interezza, è possibile riportare la media del 
grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di collegamento di cui alla tabella 3. Si ottiene così un 
grado complessivo di raggiungimento dell’obiettivo strategico per il 2015 pari al 94%. 

In estrema sintesi, rispetto ad una media del grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pari al 
94%, i risultati mostrano che: 

- L’attività svolta nel 2015 dal Comune dell’Aquila restituisce risultati adeguati RAGGIUNGENDO 
appieno i target fissati in 4 obiettivi di mandato (segnatamente gli obiettivi: 1. La partecipazione, 
2. Riorganizzazione della “macchina” comunale, 7. Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici, 8. 
Un futuro “giovane”); 

- Due obiettivi (3. La ricostruzione e 5. La problematica sociale) hanno raggiunto risultati di poco 
al di sotto della media e presentano quindi dei margini di miglioramento; 

- L’obiettivo 4. Ambiente e sostenibilità urbana ottiene un risultato solo parzialmente adeguato e 
richiede quindi una maggiore attenzione da parte dell’Ente; 

- 2 linee di mandato non sembrano aver ricevuto adeguata attenzione in sede di programmazione 
delle attività, in particolare il 6. Lavoro e sviluppo e il 9. Opportunità di genere. 

Figura 4. Controllo strategico annualità 2015. Evidenziazione aree “scoperte” da verificare. 
 

 
* Relativamente alle aree indicate come “scoperte” nel 2015, come più volte richiamato nel testo, è necessario 

verificare rispetto agli obiettivi di mandato l’attività svolta per ciascuna delle annualità 2012-2014. 

 

Per una rappresentazione grafica dei risultati, appare utile fare riferimento alla figura 4 la quale, 
riportando in un radiante le percentuali di raggiungimento dei diversi obiettivi di mandato, evidenzia in 
blu le aree tematiche sufficientemente “coperte” nel 2015 e lascia non evidenziate quelle rimaste 
“scoperte” sulle quali è necessario intervenire o verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo di 
mandato facendo riferimento all’intero periodo 2012-2015. Complessivamente la figura mostra la 
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necessità di intervenire sulle aree 4. Ambiente e sostenibilità urbana, 6. Lavoro e sviluppo e 9. 
Opportunità di genere e di migliorare i risultati sulle aree 3. La ricostruzione e 5. La problematica sociale.  

I risultati sono ulteriormente riassunti in figura 5 che, rispetto ad un grado complessivo di 
raggiungimento dell’obiettivo strategico per il 2015 pari al 94%, nell’immagine di sinistra mostra la 
porzione di attività strategica effettivamente realizzata nel 2015 rispetto a quella programmata e in 
quella di destra il risultato dell’attività svolta dall’Ente rispetto all’obiettivo 2015. 

Figura 5. Controllo strategico. Risultato attività complessiva annualità 2015. 

 
Una diversa misura del grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo strategico nel 2015, può essere 
ottenuta facendo riferimento alla percentuale di obiettivi effettivamente raggiunti rispetto a quelli 
programmati. Secondo questo metodo, si possono considerare raggiunti gli obiettivi il cui grado di 
raggiungimento superi una data percentuale. In questa sede, si ritiene opportuno fissare tale soglia pari 
al 90%, considerando cioè raggiunti gli obiettivi con una percentuale maggiore o uguale al 90% e non 
raggiunti quelli con una percentuale inferiore. I dati così ottenuti mostrano che a fronte di 53 obiettivi 
strategici di collegamento, 44 risultano raggiunti, restituendo così un grado complessivo di 
raggiungimento dell’obiettivo strategico per il 2015 pari all’83%.  

In figura 6 viene descritto il cronoprogramma delle attività legate al controllo strategico svolte e da 
svolgere nel corso dell’attuale Mandato 2012 – 2017. 

Figura 6. Controllo strategico, programma delle attività.  
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In particolare, è evidenziato come successivamente alla previsione di Legge che ne ha previsto l’entrata 
in vigore nel 2014, il controllo strategico nel 2015 ha rilevato un grado di raggiungimento degli obiettivi 
pari al 97%. Per quel che riguarda le attività da svolgere, nel 2016 il report si occuperà di misurare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati nel PEG 2016 mentre nel 2017 verrà 
redatta anche la relazione di fine mandato.  
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4. Principali evidenze e proposte di intervento 

Pur all’interno dei limiti più volte riportati nel testo6, il confronto tra gli obiettivi strategici e il risultato 
dell’attività svolta nel 2015 dal Comune dell’Aquila ha consentito di evidenziare alcuni punti di forza ed 
altri di debolezza che risultano utili ai fini della programmazione dei necessari interventi correttivi. In 
effetti, come già illustrato in premessa e come evidenziato dalla Corte dei Conti, effettuato il 
monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi, il principale fine dell’attività strategica è proprio 
quello di riprogrammare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi finali di mandato.  

Di seguito si procederà evidenziando i principali risultati emersi dal controllo strategico, per poi passare 
all’esplicitazione delle proposte di intervento per la programmazione strategica.  

 

4.1 Principali evidenze del controllo strategico 2015 

In estrema sintesi, si riportano di seguito le principali evidenze emerse nel presente report strategico: 

- le attività messe in campo dal Comune dell’Aquila nel 2015 appaiono adeguate relativamente ai 
seguenti 4 obiettivi di mandato: 1. La partecipazione, 2. Riorganizzazione della “macchina” 
comunale, 7. Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici, 8. Un futuro “giovane”); 

- relativamente agli obiettivi 3. La ricostruzione e 5. La problematica sociale, pur avendo restituito 
risultati positivi, gli obiettivi non risultano conseguiti appieno;  

- Per l’obiettivo 4. Ambiente e sostenibilità urbana, l’attività messa in campo dall’Ente non appare 
adeguata e comunque necessita di un perfezionamento; 

- 2 obiettivi di mandato non sono stati adeguatamente sviluppati nel 2015, in particolare si tratta 
degli obiettivi 6. Lavoro e sviluppo e 9. Opportunità di genere. 

 

4.2 Proposte di intervento per la programmazione strategica 2016 

Sulla base delle evidenze mostrate nel presente report sul controllo strategico e tenendo a mente che 
l’anno venturo rappresenta l’ultimo finestra temporale disponibile per concretizzare gli obiettivi definiti 
nel vigente programma di mandato, si formulano di seguito delle proposte di intervento da sottoporre 
all’attenzione della Giunta Comunale.  

1. In sede di predisposizione degli obiettivi per il 2016 è necessario che ciascun dirigente, per 
competenza, effettui una ricognizione delle azioni messe in campo dal 2012 ad oggi su ciascun 
obiettivo di mandato e, individuate le linee di intervento necessarie al loro raggiungimento, le 
prevedano come specifici obiettivi per il 2016 e il 2017; 

2. In sede di predisposizione degli obiettivi, è indispensabile che per ogni obiettivo strategico sia 
riportato lo specifico obiettivo di mandato cui esso si riferisce; 

3. È necessario che nel processo di definizione degli obiettivi per il 2016 e il 2017 i dirigenti 
competenti per materia rivolgano maggiore attenzione per quegli obiettivi di mandato per i quali 
l’attività messa in campo dall’Ente nel 2015 può essere migliorata: principalmente 6. Lavoro e 

                                                           
6 Essendo stato introdotto diversi anni dopo l’inizio dell’attuale mandato, il principale limite del presente report si riferisce alla 
mancata verifica delle attività svolte negli anni precedenti al 2015 e quindi alla difficoltà di monitorare con esattezza quanto sia 
stato svolto finora su ciascun obiettivo di mandato. 
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Allegato 1: L’articolazione degli obiettivi strategici di collegamento in obiettivi operativi. Anno 2015. 

Obiettivo di mandato: 1. La partecipazione 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

Istituzione Consigli Territoriali di Partecipazione, 

Regolamento e prime Elezioni 

Istituzione Consigli Territoriali di Partecipazione e 
Regolamento 

Albo dei Volontari 

Organizzazione Elezioni 

Percorsi partecipativi 2015 

Urban Center 

Anagrafe progetti partecipativi 

Patti di collaborazione 

  

Obiettivo di mandato: 2. Riorganizzazione della “macchina” comunale 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Relazioni sindacali, contrattazione decentrata anno 2015 

Fondo comparto e fondo dirigenza 

Relazioni sindacali 

Accordi decentrati 

Valutazione della performance e liquidazione indennità PO 

e dirigenti 

Valutazione personale e valutazione titolari PO 

Valutazione OIV 

Produttività 

Liquidazione straordinario e indennità  

 Budget e assegnazione delle ore di lavoro straordinario 

monitoraggio straordinario 

Liquidazione delle ore di straordinario e delle indennità 

Piano formativo 2015 
Raccolta info 

Organizzazione e definizione programma 

Attivazione della piattaforma informatica per le gare della 

Centrale Unica di Committenza   

Definizione gestione unificata 

Gestione contenzioso 

Monitoraggio 

Formazione 

Elenco imprese per procedure negoziate fino ad un milione 

di euro   

Definizione avviso 

Gestione gara e approvazione e pubblicazione elenco 

Affidamento gestione archivio comunale [obiettivo 

biennale] 

Predisposizione capitolato d'appalto e determinazione a 

contrarre 

Definizione e pubblicazione gara 

Gestione gara 

Potenziamento del sistema di gestione documentale 

Aggiornamento e sviluppo dell’applicativo “Si.Ge.D” di 

gestione documentale 

Adempimento dei nuovi obblighi in materia di 

fatturazione elettronica - attivazione servizio 

PIANO per informatizzazione delle procedure di 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da 

parte dei cittadini e delle imprese - D.L. 90/2014 
[obiettivo triennale] 

Analisi preliminare 

Redazione del Piano 

Approvazione della deliberazione da parte della Giunta 

Comunale 

Informatizzazione dei procedimenti 

Aggiornamento sistemi operativi e gestione centralizzata 
Aggiornamento software 

Gestione centralizzata 

Miglioramento fruibilità e funzionalità servizio internet 
Aumentare attrattività del sito 

Migliorare e facilitare accesso ai contenuti 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale  

Rilocalizzazione degli uffici comunali 

Acquisizione abitazioni equivalenti 

Affrancazione beni ex ECA 

Programmazione delle Opere Pubbliche 
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Programmazione, monitoraggio e rendicontazione 

investimenti 

Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli 
interventi e Rendicontazione 

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

Riaccertamento straordinario dei residui 

Coordinamento 

Rilevazione anomalie 

Deliberazione  

Destinazione avanzo di amministrazione 

Quantificazione fondo crediti dubbia esigibilità 

Individuazione crediti di dubbia e difficile esazione 

Definizione percentuale di incasso 

Quantificazione 

Determinazione FCDDE 

Monitoraggio 

Implementazione modello di gestione contabile e 
finanziaria di fatturazione elettronica e Split Payment 

Ricezione fatture in formato elettronico 

Controllo fatture 

Deliberazione  

Registrazione sul registro unico 

Comunicazione numero di registrazione 

Classificazione 

Predisposizione F/24 

Registrazione pagamento su piattaforma MEF 

Costituzione nuovo database ed implementazione nuovo 
software gestionale TARI 

Definizione lavoro e Programmazione 

Analisi posizioni tributarie 

Migrazione posizioni 

Testing 

Formazione 

Impementazione sistema 

Report 

Aggiornamento database ICI inserendo agibilità 

ripristinate 

Individuazione immobili agibili 2010 

Analisi e verifica 

Individuazione obbligazioni tributarie 

Accertamento delle evasioni 2010 

Emissione avvisi di accertamento 

Contrasto attività pubblicitaria eseguita senza titolo 

Programmazione attività di controllo 

Controllo 

Avvio iter contestazione 

Verbalizzazione contravvenzioni 

Gestione memorie scritti difensivi 

Controllo attività CSA 

Analisi e verifica 

Rendiconto 2014 CSA 

Verifica compatibilità stanziamenti richiesti 

Controllo Bilancio previsione 

Monitoraggio 

Verifica operazioni di chiusura esercizio 

  

Obiettivo di mandato: 3. La ricostruzione 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Recupero contributo autonoma sistemazione indebitamente 
percepito 

Aggiornamento e allineamento della BDE Contributi  

Avvio delle attività di recupero delle somme 

“indebitamente percepite” dai relativi beneficiari a titolo 

di contributo di autonoma sistemazione. 

Supporto attività di cantierizzazione Rilascio pareri per attività di cantierizzazione 

Progetto Case - Manutenzione 
Nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria del 

PROGETTO CASE e MAP 
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Nuovo appalto di lavori di manutenzione straordinaria del 

PROGETTO CASE e MAP nei limiti di disponibilità di 

bilancio 

Riscossione crediti progetti CASE e MAP 

Riscossioni crediti canoni concessori 

Riscossioni crediti Consumi Gas 

Riscossioni crediti Consumi Gas 

Edilizia Residenziale Pubblica 

ERP San Gregorio 

ERP Via di Vincenzo 

ERP Torretta – Preturo – Via orsini 

Patrimonio Storico e Monumentale 

Cinema Massimo – I° lotto 

Monastero di Santa Teresa 

Palazzo Margherita 

Edilizia Scolastica 

Scuola Primaria di Pettino 

Scuola Media di Paganica 

Scuola primaria di Arischia 

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso 

civico 

Smaltimento delle pratiche di ristrutturazione e/o 

ricostruzione  post sisma su fondi gravati da uso civico 

 

Attuazione Piano di Ricostruzione ex L. 77/2009 
Progetti strategici 

Piani di recupero delle frazioni 

Coordinamento cantieri centri storici 

Supervisione e controllo cantieri 

Partecipazione alle attività 

Monitoraggio della manodopera 

Sportello Unico Dipartimento Ricostruzione Privata 
Redazione fasi progettuali per adeguamento locali 

Affidamento e realizzazione delle opere 

Concessione contributi per riparazione e/o ricostruzione 

edilizia privata 

Asse centrale 

Frazioni con danni gravi e gravissimi 

  

Obiettivo di mandato: 4. Ambiente e sostenibilità urbana 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Contrasto all'abusivismo edilizio 
Vigilanza e attività finalizzate al contrasto 

dell'abusivismo edilizio 

Salvaguarda del territorio: tutela ambiente e salute dei 

cittadini 

Contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ed 

inquinamento ambientale 

Smart City 

Smart City – Osservatorio Nazionale ANCI 

Progetti in collaborazione con ENEA 

Progetto “ENEL smart grid” 

Nuovo Piano Regolatore Generale 

Attività propedeutica all'esame del documento 

programmatico 

Redazione della Valutazione Ambientale Strategica 

Atti finalizzati all'intesa preliminare ex artt. 30,1 e 31 

P.T.C.P. 

  

Obiettivo di mandato: 5. La problematica sociale: abitare insieme il territorio 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Implementazione del sistema integrato di servizi di 

prossimità 

Programmazione della Rete di prossimità 

Progettazione 

Avvio dei progetti 

Miglioramento qualitativo ed implementazione dell’offerta 

di interventi/servizi per minori appartenenti a famiglie 

disagiate 

Analisi preliminare 

Predisposizione atti per interventi 

Avvio ed attuazione delle azioni 

Verifica e valutazione    
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Nuovo regolamento accesso al servizio nido comunale 

Analisi 

Progettazione 

stesura nuovo regolamento 

Costituzione di un sistema integrato pubblico privato per i 
servizi educativi alla prima infanzia 

Analisi preliminare 

Predisposizione atti per interventi 

Convenzione 

Protocollo di Intesa 

Sicurezza stradale 

Prevenzione 

Accertamento delle violazioni 

Sicurezza nei pressi delle scuole 

Vigilanza attività commerciali 

Controllo attività commerciali in sede fissa 

Controllo attività commerciali in sede itinerante/mercati 

Contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale 

Ordine e sicurezza pubblica 

Sicurezza e ordine pubblico nelle manifestazioni 

pubbliche 

Sicurezza e ordine pubblico nelle attività istituzionali 

Sicurezza e ordine pubblico in ooccasione di sgomberi 

Informativa e polizia Giudiziaria 

Collaborazione con le altre forze di Polizia al fine di 

razionalizzare l'impiego delle risorse umane  

Attività informativa anche nelle funzioni di pubblico 

ufficiale 

Potenziamento servizi notturni di sicurezza urbana e 

stradale 

[progetto ex art. 208 C.d.S.] 

periodo del progetto : luglio - dicembre 2015 

Finanziato con il fondo ex. Art. 208 C.d.S. 

- assicurare più incisiva attività di controllo, soprattutto 

nel periodo estivo, del territorio interessato da intena 

presenza di giovani 

- introduzione di servizi notturni e di prevenzione della 

guida in stato di ebrezza 

- impiego flessibile del personalle in termini di orari, 

turni e maggiori compiti da assolvere 

- istituzione del 4° turno di servizio nelle giornate di 
giovedì e sabato 

Gestione impianti sportivi 

Gestione Circolo tennis 

Gestione Campi di calcio frazioni 

Gestione Stadio Fattori 

Edilizia cimiteriale 

Cimitero Santi di Preturo 

Cimitero L’Aquila 

Cimiteri frazioni 

Piano di Protezione Civile e organizzazione grandi eventi 

Piano di Protezione Civile 

Adunata Nazionale Alpini 

Miglioramento dell’impiantistica sportiva 

Stadio Acquasanta – II lotto 

Piazza D’Armi 

Stadio T. Fattori 

Piscina Comunale 

Palasport Ovidio 

  

Obiettivo di mandato: 7.  Saperi, formazione, cultura e spazi pubblici 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Attività prodromiche al fine di sostenere un’elevata qualità 
artistica delle attività culturali promosse sul territorio 

aquilano 

Albo di esperti in ambito artistico-culturale 

Commissione di valutazione 

Schede di valutazione di tutte le richieste pervenute 
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Obiettivo di mandato: 8. Un futuro “giovane” 

Obiettivo Strategico di collegamento Obiettivo Operativo 

  

Promozione della partecipazione del mondo giovanile alla 

vita politica comunale 

Coinvolgimento istituti di formazione 

Coinvolgimento forze sociali 

Costituzione della Consulta giovanile 
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FONTI 

Il presente documento disciplina le attività di definizione degli obiettivi strategici e operativi a mente 
del: a) decreto legge 174/2012, b) decreto legislativo 150/09, c) TUEL D.Lgs 267/00, d) D.lgs 118/2011 
e s.m.i., e) Linee guida deliberate dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per la redazione 
del referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni ai sensi dell’art. 148, f) 
Regolamento di Contabilità del Comune dell’Aquila, g) Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune dell’Aquila, h) Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune 
dell’Aquila. 

L’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il PEG “individua gli obiettivi della gestione ed affida 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”. Nel tempo il quadro 
normativo ha progressivamente ampliato il ruolo assunto dal PEG e in generale dalla gestione per 
obiettivi, in particolare: 

- [Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011]. Al PEG è attribuito un ruolo centrale per il coordinamento 
interno dell’ente tra le “responsabilità di indirizzo, di gestione e controllo”. In particolare 
stabilisce che “il Peg rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra 
organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli 
obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla 
successiva valutazione”. 

- [art. 169 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi.] Prevedendo che il 
Piano della performance di cui al D. Lgs. 150/09 sia organicamente unificato al PEG, il 
legislatore ha attribuito agli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione un ruolo centrale 
in ordine al sistema di misurazione della performance organizzativa dell’Ente, delle sue unità 
organizzative, dei suoi dirigenti e del restante personale;  

- [art. 197 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e smi] Prevedendo che, 
all’interno dei controlli interni attuati dall’Ente, il Controllo di gestione si articoli in una prima 
fase di predisposizione del PEG, in una successiva di rilevazione dei risultati e infine in una 
terza di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, gli obiettivi definiti nel PEG 
rappresentano il principale strumento del Controllo di Gestione per rilevare l'efficacia, 
l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa dall’Ente; 

- [art. 147-ter D. Lgs. 267/2000] Prevedendo che le metodologie di controllo strategico sono 
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, la 
definizione degli obiettivi rappresenta un fondamentale strumento per il controllo strategico e 
la verifica dello scostamento rispetto alla pianificazione di lungo periodo definita dall’Ente; 

- [art. 148 D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. L. 174/2012 e dal D.L. 91/2014] Nell’ambito 
dei controlli esterni previsti dal TUEL, il Sindaco invia alla Corte dei Conti un referto sul 
funzionamento dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione 
delle autonomie della Corte dei Conti. Con adunanza del 04/02/2016 la Sezione delle autonomie 
della Corte dei Conti con delibera n. 6/SEZAUT/2016INPR ha approvato le linee guida per la 
redazione del referto ed il relativo schema per la compilazione del referto. Nelle richiamate 
linee guida è specificato che: “L’ente è tenuto, altresì. Ad adottare un elenco di obiettivi con i 
relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo”. Si richiama 
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inoltre il comma 4 dell’art. 148 del d.lgs. 267/2000 il quale specifica che in caso assenza o 
inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del controllo interno è prevista l’irrogazione 
agli amministratori responsabili di apposita sanzione pecuniaria. La definizione degli obiettivi e 
la successiva valutazione del loro grado di raggiungimento rivestono quindi un ruolo centrale 
rispetto agli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli esterni; 

- [art. 22, artt. artt. 94-97 del Regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila] l’art. 22 del 
regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila dispone che il piano esecutivo di gestione è 
“costituito dagli obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento degli stessi ai responsabili servizio 
unitamente alle necessarie dotazioni”, e successivamente che “gli obiettivi di gestione sono 
esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato in 
capo ai soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente.” Successivamente, l’art. 92 
definisce che il controllo strategico “in particolare rileva i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi”.  
Relativamente al controllo di gestione, l’art. 94 riporta che esso “consiste nella verifica, nel 
corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali” e 
successivamente che “le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate dall’OIV per la 
valutazione degli obiettivi” e “per la redazione del referto strategico”. Il successivo art 96 
coerente con le indicazioni di cui all’art. 197 del d.lgs 267/2000 dispone che la prima fase del 
controllo di gestione risiede nella “definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del 
relativo sistema degli indicatori di output, out come ed economicità”.  
Relativamente alle attività previste per i controlli interni, l’art. 91 del Regolamento di 
contabilità del Comune dell’Aquila stabilisce che “Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra 
le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla 
gestione dell’Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza un’apposita struttura di 
supporto posta sotto la propria direzione ed individua i responsabili in relazione alle 
professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività.”  

- [“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con 
delibera di Giunta n. 76 del 01.03.2013]. Nell’ art. 7 c. 3 il regolamento sull’ordinamento degli 
uffici attribuisce alla definizione degli obiettivi il ruolo di perfezionare la definizione delle 
funzioni attribuite alle unità organizzative: “Il processo di definizione delle attribuzioni e delle 
funzioni di ciascuna unità organizzativa si completa attraverso l’assegnazione degli obiettivi nel 
piano esecutivo di gestione”. 

- [“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila”, approvato con 
D.G. n. 56 del 23/02/2012]. Recependo la normativa nazionale, l’attività regolamentare del 
Comune dell’Aquila ha confermato lo stretto legame tra analisi della performance e definizione 
degli obiettivi. In particolare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila”, approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012 prevede che: “La misurazione e la 
valutazione della performance sono pertanto strettamente correlate al ciclo della pianificazione 
dell’ente e, segnatamente, agli obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione. Esse richiedono 
pertanto la preventiva individuazione di: Obiettivi e target; Sistemi di verifica del risultato.” 
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A. OGGETTO 

Le presenti Linee Guida definiscono le modalità di definizione degli obiettivi strategici e operativi da 
utilizzare per il Comune dell’Aquila in sede di redazione del PEG e attuazione dei controlli interni sulla 
base di quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti interni.  

Il processo di definizione degli obiettivi consente per ciascun responsabile del servizio/ centro di costo 
di verificare, nel corso e al termine della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi per rilevare 
l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa dall’Ente. 

Il perseguimento di alcuni obiettivi è condizionato alla attribuzione di specifiche risorse economiche e 
può quindi considerarsi effettivamente raggiungibile solo all’esito dell’approvazione del bilancio e del 
conseguente PEG. Vi sono tuttavia obiettivi specifici che sono privi di rilevanza economica in quanto non 
hanno bisogno di risorse finanziarie per il loro raggiungimento e che comunque possono considerarsi 
raggiungibile anche nel regime di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del d.lgs. 267/2000. 
Relativamente a tali obiettivi, è opportuno che la loro definizione venga effettuata ogni anno ad inizio 
di esercizio di modo che essi siano effettivamente funzionali al controllo di gestione e al controllo 
strategico secondo le modalità previste dalla normativa e dalla regolamentazione vigente.  

 

B. FINALITÀ DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

In base alla normativa riassunta al punto A., la definizione degli obiettivi di cui alle presenti linee guida 
ha le seguenti finalità: 

- guidare la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata 
alla definizione degli obiettivi strategici e di gestione, alla assegnazione delle risorse 
necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 
118/2011); 

- fornire dati di specificazione per il controllo strategico di cui all’art. 147-ter del D. Lgs. 
267/2000, consentendo di verificare sia i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, 
sia i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

- fornire al Controllo di Gestione lo strumento per rilevare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 
economicità dell'azione intrapresa dall’Ente (art. 197 D. Lgs. 267/2000); in particolare il 
controllo di gestione verrà attuato verificando, nel corso ed al termine della gestione, lo stato 
di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla giunta con il PEG (art. 94 del 
Regolamento di contabilità del Comune dell’Aquila); 

- rispettare gli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli esterni di cui 
all’art. 148 del D.lgs. 267/2000, come previsto dalle linee guida per la redazione del referto sui 
controlli interni (delibera n. 6 del 04/02/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti);  

- individuare gli obiettivi della gestione che con la definizione del PEG saranno affidati, 
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169 D.Lgs. 267/2000); 

- completare, attraverso l’assegnazione degli obiettivi, il processo di definizione delle 
attribuzioni e delle funzioni di ciascuna unità organizzativa (art. 7 c. 3 del “Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila” adottato con delibera di Giunta n. 
76 del 01.03.2013”; 
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- fornire indicazioni al processo di misurazione e valutazione della performance come previsto dal 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila”, approvato con 
D.G. n. 56 del 23/02/2012. 

 

C. SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

Ciascun Dirigente d’intesa con l’Assessore di riferimento esplicita gli obiettivi che ritiene di 
raggiungere nel corso dell’esercizio, secondo il format dell’allegato file excel SCHEDA 
RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI.xlsx. 

Nella “scheda rilevazione degli obiettivi”, ciascun Dirigente riporta i dati indispensabili per delineare 
per 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. 

L’allegato file excel “SCHEDA RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI” che costituisce il modello di scheda 
da valere come format omogeneo per la rilevazione degli obiettivi di tutti i settori è composto da 3 
sezioni. I successivi paragrafi, da E a G, indicano il contenuto minimo che ciascuna sezione dovrà 
contenere. 

 

 

D. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. A: OBIETTIVI STRATEGICI 

Coerentemente con le disposizioni normative e regolamentari attualmente in vigore, gli obiettivi 
vengono distinti TRA STRATEGICI E OPERATIVI, comprendendo nei primi le finalità di particolare 
importanza rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder e nei secondi una articolazione dei primi 
attraverso i quali il dirigente definisce le modalità operative con le quali intende perseguire l’obiettivo 
strategico. 

La sezione A della scheda di rilevazione degli obiettivi è dedicata alla esposizione degli obiettivi 
strategici, la sezione B, illustrata nel successivo paragrafo F, agli obiettivi operativi.  

In base a quanto previsto dall’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, gli obiettivi costituiscono il risultato 
atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di 
erogazione di un determinato servizio. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di 
obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere”. 

Inoltre, le indicazioni delle linee guida approvate con adunanza del 04/02/2016 dalla Sezione delle 
Autonomie della Corte dei conti specificano che «gli obiettivi devono rappresentare non una “mera” 
ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed 
efficienza che intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere 
dall’attività di programmazione dell’ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine adottati». 

In questo senso, gli obiettivi strategici devono essere una diretta derivazione degli strumenti di 
Pianificazione Strategica adottati dal Comune ed in particolare del DUP. 
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Ogni dirigente può indicare uno o più Obiettivi Strategici. Nella scheda di compilazione ogni foglio excel 
corrisponde ad un obiettivo strategico, nel caso in cui siano necessari un numero maggiore di obiettivi, 
se ne possono aggiungere altri copiando il foglio di origine. 

Per quel che riguarda la compilazione dei campi della sezione riportati in tab. 1, è necessario: 

- nel campo A1 indicare il nome sintetico dell’obiettivo; 

- nel campo A2 fornire una breve descrizione dell’obiettivo strategico, illustrando le attività 
sottese al suo raggiungimento; 

- nel campo A3 indicare il peso riconosciuto all’obiettivo strategico rispetto all'attività 
complessiva del settore. In A3 pertanto è necessario indicare in percentuale il carico di lavoro 
assorbito per conseguire l’obiettivo strategico rispetto al carico di lavoro assorbito dalle 
attività dell’intero settore. Volendo fornire un esempio, se l’attività collegata ad un obiettivo 
strategico assorbe il 50% del tempo lavorato dal settore, il peso attribuito all’obiettivo 
strategico sarà pari al 50%. Nel caso in cui il dirigente individui un solo obiettivo strategico, è 
necessario attribuire ad esso un peso pari al 100%. In presenza di un numero maggiore di 
obiettivi, la somma dei pesi ad essi attribuiti deve essere pari al 100%. 

 

Tab. 1 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – sezione A Obiettivo strategico 

Id A1 - Nome A2 - Descrizione
A3 - Peso rispetto 

all'attività complessiva del 

settore

1

Sezione A - Obiettivo Strategico

 

 

E. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZ. B: OBIETTIVI OPERATIVI 

Gli obiettivi strategici si dettagliano in obiettivi operativi. Coerentemente con quanto previsto dal 
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 76 del 01.03.2013 e dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012, attraverso gli obiettivi operativi ciascun 
dirigente coordina e monitora l’attività del suo settore. L’ importanza della suddivisione è essenziale, in 
quanto permette in fase di programmazione di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute e nella 
successiva fase del controllo di gestione di individuare gli eventuali elementi critici che hanno 
ostacolato il conseguimento dell’obiettivo o che, comunque, richiedono un intervento correttivo.  

In particolare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” 
approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012 ha dettagliato il loro ambito di applicazione prevedendo che: 
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“Gli obiettivi operativi sono assegnati ai responsabili delle strutture, unitamente alle dotazioni 
economico-finanziarie necessarie. Essi possono riguardare: 

- L’avanzamento delle attività secondo i tempi programmati; 

- I tempi medi di processo; 

- Output, costi ed efficienza, quest’ultima intesa come rapporto tra output ottenuti e risorse3 
impiegate; 

- La qualità dei servizi e dei processi interni, valutata in termini di tempestività nelle risposte 
ottenute dall’Ente, adeguatezza dell’output o del servizio rispetto ai bisogni, facilità nell’accesso al 
servizio, quantità di errori e imprecisioni, ricchezza del pacchetto di servizi offerto, soddisfazione 
dell’utenza, ritorni e feedback da parte dei destinatari di azioni o interventi”. 

Tab. 2 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – Sezione B - Obiettivi Operativi 

B1.a B1.b B1.c B2.a B2.b B2.c B3.a B3.b B3.c

Id Nome obiettivo
Descrizione 

obiettivo e finalità

Peso rispetto alle 
attività del macro 

obiettivo

Indicatore - unità 
di misura

Descrizione
Modalità di 
rilevazione

Valore 2014 Valore 2015 Target 2016

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

B5 - eventuali noteB4 - personale assegnato all'obiettivo operativo
B2 - Misurazione B3 - Valore indicatore e Target 2016

Sezione B - Obiettivi Operativi

B1 - Finalità

 

 

Coerentemente con il contenuto informativo indicato nella “Scheda n. 3 – Rilevazione obiettivi 
indicatori” della Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni pubbliche, per la rilevazione degli obiettivi operativi è stata predisposta la 
sezione B della scheda di rilevazione. Come riportato in Tab. 2, nella sezione B della scheda di 
rilevazione vanno descritti gli obiettivi operativi avendo cura di compilare ciascun campo secondo le 
seguenti modalità: 

- B1.a, fornire un titolo breve per individuare l’obiettivo; 

- B1.b, fornire breve descrizione delle finalità dell’obiettivo; 

- B1.c, individuare il peso inteso come contributo dell’obiettivo operativo al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico. La somma dei pesi dei diversi obiettivi operativi all’interno di ciascun 
obiettivo strategico deve restituire valore pari al 100%. 

- B2.a, 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). Secondo le previsione del 
dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011: “Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di 
un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori”. Come illustrato in premessa, è 
fondamentale che venga individuato un indicatore effettivamente pertinente alla rilevazione del 
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grado di raggiungimento dello specifico obiettivo e alla conseguente misurazione del livello di 
efficacia e efficienza raggiunto dall’attività. L’indicatore può essere costituito da una 
grandezza in valore assoluto, da un valore percentuale ma anche da un indice composito (che 
combini ad esempio il numero di pratiche istruite ed il tempo medio di istruttoria). Volendo 
riferirsi agli esempi riportati nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance del 
Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 del 23/02/2012, si possono suggerire i seguenti 
indicatori: 

o Nel caso l’obiettivo riguardi “l’avanzamento dell’attività secondo tempi programmati” o i 
“i tempi medi di processo”, può essere rilevante utilizzare come indicatore il numero di 
giorni o un’altra unità di misura del tempo; 

o Per gli “output” è possibile riferirsi a indicatori in valore assoluto (tipo il numero di 
pratiche evase) o in valore percentuale (il numero di pratiche evase rispetto a quelle da 
evadere). Per obiettivi legati a “costi ed efficienza” è opportuno fare riferimento ad un 
rapporto tra output ottenuti e risorse impiegate (ad esempio fissando come obiettivo 
una riduzione dei costi unitari di una data percentuale); 

o Per gli obiettivi legati alla “qualità dei servizi”, è fondamentale comunque utilizzare 
indicatori di carattere numerico facendo riferimento al numero di servizi migliorati o al 
grado di soddisfazione dell’utenza rilevata con appositi questionari. Possono rilevarsi 
utili anche indicatori delle disfunzioni della qualità, come ad esempio il numero 
segnalazioni negative, il numero di errori o imprecisioni, il numero di rilavorazioni della 
medesima pratica.  

Come già illustrato, per misurare il grado di raggiungimento di un obiettivo si può ricorrere 
anche ad indicatori compositi ottenuti come combinazione algoritmica di indicatori singoli (ad 
esempio per misurare la capacità di istruttoria dei SAL richiesti per interventi di ricostruzione 
sia in termini di numero che di importi, si può utilizzare un indicatore che combini il numero di 
SAL istruiti rispetto a quelli presentati e l’importo dei SAL istruiti rispetto all’importo dei SAL 
presentati). In tal caso si chiede comunque di utilizzare il campo B.5 dedicato alle note per 
dettagliare le modalità di misurazione. 

In aggiunta, nel caso in cui si ritenga opportuno utilizzare più di un indicatore per misurare il 
medesimo obiettivo (ad esempio utilizzando un indicatore per il numero di pratiche evase ed uno 
per il tempo medio di lavorazione), è possibile aumentare il numero di righe da dedicare ad ogni 
obiettivo in modo da far corrispondere ad ognuna un diverso indicatore sul medesimo obiettivo. 
Anche in questo caso si chiede di utilizzare il campo B.5 dedicato alle note per dettagliare le 
modalità di misurazione. 

- B2.b, motivare con una breve descrizione l’indicatore scelto rispetto all’obiettivo. La 
descrizione si rende maggiormente necessaria nel caso di indici compositi o comunque non 
facilmente derivabili;  

- B2.c, definire le modalità di rilevazione del dato di cui all’indicatore. Come definito dal “Sistema 
di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” approvato con D.G. n. 56 
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del 23/02/2012, il dato può essere ottenuto “attraverso una delle seguenti procedure di 
acquisizione: 

o estrazione dei dati dal sistema informativo 

o acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività; tali dati dovranno 
essere adeguatamente documentati e certificati, 

o acquisizione dati da soggetti esterni. 

- B3.a, inserire il valore ottenuto dall’indicatore nell’anno 2014; 

- B3.b, inserire il valore ottenuto dall’indicatore nell’anno 2015; 

- B3.c, inserire il valore atteso dall’indicatore (“il target”) nell’anno 2016; coerentemente con il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila” “il livello 
dell’obiettivo indicato a priori come il traguardo da raggiungere è definito target”; B3.c 
rappresenta quindi il valore dell’obiettivo operativo per il 2016; 

- B4, inserire il personale assegnato allo specifico obiettivo elencandone il nome e il cognome. In 
sede di verifica dei risultati raggiunti sarà possibile dettagliare ulteriormente il contributo di 
ciascun dipendente al raggiungimento degli specifici obiettivi; 

- B5, può essere utilizzato per inserire eventuali note esplicative delle scelte effettuate.  

Nel caso in cui si ritenga necessario inserire un maggior numero di obiettivi, è possibile aumentare il 
numero di righe copiandole e inserendole nel foglio di lavoro. 

 

F. MODALITA’ DI COMPILAZIONE SEZIONE C: RISORSE FINANZIARIE 

In questa sezione, riportata in in tab. 3, vanno indicate le spese che si presume verranno utilizzate per 
l’attuazione dell’obiettivo. 

Tab. 3 - Scheda rilevazione degli obiettivi per la redazione del PEG – Sezione C - Risorse finanziarie 

C1 C2 C3 C4 C5

N. Esercizio Titolo Intervento Capitolo/Articolo Importo

1

2

2

2

2

2 C2.f Totale uscite 0,00

Sezione C - Risorse finanziarie

C - Uscite
C6 - eventuali note
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Nella parte “C - uscite”, dovrà essere indicato l’esercizio a cui si riferiscono, il titolo, l’intervento, il 
capitolo/articolo e l’importo. 

La colonna “C6 – eventuali note” è stata creata per permettere l’aggiunta di eventuali maggiori 
informazioni. 

Nel caso sia necessario inserire un maggior numero di voci, è possibile aumentare il numero di righe 
copiandole e inserendole nel foglio di lavoro. 

 


