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PIANO DELLA 
PERFORMANCE

Per gli enti locali il Piano della performance (art. 10 D.Lgs. n. 150/2009) e il piano dettagliato degli obiettivi (art. 
108, co. 1 TUEL) sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 169, co. 3-bis TUEL), 
che la Giunta delibera entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione (art. 169, co.1 TUEL).

Le finalità del Piano della performance sono:

• qualità della rappresentazione della performance dal momento che nel piano è esplicitato il processo 
e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione 
complessiva degli stessi (“Qualità”)

• esplicitazione del “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le 
priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione  con attenzione alla 
redazione in maniera tale da consentire una facile lettura e comprensione dei suoi contenuti, al 
linguaggio, al livello di sintesi e alle modalità di strutturazione delle informazioni (“Comprensibilità”)

• verificabilità ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, 
soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target) (“Attendibilità”)

Non tutti i Piani della performance sono uguali. Vi sono documenti redatti per mero adempimento, che 
costituiscono un esercizio di compilazione dai modesti contenuti programmatori e vi sono documenti 
che rappresentano la vera identità dell’ente ed esprimono in modo chiaro e facilmente leggibile come le 
strategie si trasformano in obiettivi e come gli obiettivi strategici/operativi individuati nel Documento Unico 
di Programmazione (DUP) si declinano in obiettivi esecutivi da raggiungere entro il periodo considerato.

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

IDEAPUBBLICA, GRAZIE AL TEAM DI ESPERTI NELL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE-CONTROLLO, È IN 
GRADO DI FORNIRE:

• il supporto nella declinazione degli obiettivi strategici/operativi del DUP in obiettivi esecutivi

• il supporto all’individuazione dei fattori per la valutazione della “performance organizzativa”

• il supporto nell’impostazione degli obiettivi, utili anche per la “valutazione della performance 
individuale” dei responsabili e dei loro collaboratori

• schemi per la redazione degli obiettivi esecutivi che permettano di prendere in considerazione tutti gli 
elementi utili per la programmazione e la successiva consuntivazione

• schemi di atti amministrativi necessari all’approvazione del Piano della performance.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


