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Introduzione

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono documenti programmatici, aggiornati
annualmente, che individuano gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e
definiscono, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base
all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti
e ai destinatari dei servizi.

Ciclo di gestione della performance
Il Comune di Rocca San Casciano, con la redazione del Piano dettagliato degli obiettivi gestionali
(PDO), realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire
nell’esercizio di riferimento.
In attuazione di quanto previsto all’art. 4 D.Lgs. n. 150/2009, per il Comune di Rocca San Casciano
il Ciclo di gestione della performance si articola come segue:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di pianificazione,
programmazione, gestione e rendicontazione delle attività dell’Ente, che costituiscono un sistema
complesso suddivisibile nei seguenti ambiti:
- POLITICO – STRATEGICO, a valenza pluriennale, composto dal Programma di mandato
(PDM);
- ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza pluriennale ed in parte annuale, composto dal
Bilancio di previsione annuale e pluriennale e da documenti allegati al bilancio nonché dal
Documento Unico di Programmazione;
- OPERATIVO – GESTIONALE, a valenza annuale, composto dal Piano dettagliato degli obiettivi
gestionali (PDO);
- RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte pluriennale, composto dal
Rendiconto di bilancio.
Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della performance dell'Ente.

