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1) LA NUOVA STAGIONE DELLA PERFORMANCE
D.L. 90/2014
convertito dalla L. 114/2014, Art. 19
L. 124/2015
Art. 17
DM 17/11/2015
Regolamento ex art. 19
in forma del D.P.R. 105/2016
D.M. OIV (2016)
D.Lgs. 74/2017 “Performance”

Linee Guida
Commissione Tecnica per la Performance (CTP)

DICEMBRE
2017

GIUGNO
2017

Linee Guida n. 1
del Dipartimento della Funzione Pubblica
-Commissione Tecnica per la PerformancePIANO DELLA PERFORMANCE
Le Linee Guida n. 2 sostituiscono,
per i Ministeri, le Delibere
CIVIT/ANAC:
Delibera n. 89/2010;
Delibera n. 104/2010;
Delibera n. 114/2010;
Delibera n. 1/2012, parag. 3 e 4.

LUGLIO
2018

Le Linee Guida n. 1 sostituiscono, per i
Ministeri,
le
seguenti
Delibere
CIVIT/ANAC:
Delibera 112/2010
Delibera 1/2012, paragrafo 5
Delibera 6/2013, paragrafi 3.1 e 3.6.1.A

Linee Guida n. 2
del Dipartimento della Funzione Pubblica
-Commissione Tecnica per la PerformanceSMVP

Le Linee Guida n. 3 sostituiscono, per
i Ministeri, le Delibere CIVIT/ANAC:
delibera n. 5/2012
delibera n. 6/2012

Linee Guida n. 3
del Dipartimento della Funzione Pubblica
-Commissione Tecnica per la PerformanceRELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Linee Guida
della Commissione Tecnica per la Performance.

Un nuovo approccio
• Da

approccio

“reset”

ad

approccio

di

miglioramento

incrementale
• Da approccio prescrittivo ad approccio ispiratore e orientativo

• Da approccio top down ad approccio interattivo e conoscitivo
• Da approccio completo ad approccio minimale e selettivo
• Da

approccio

universale

ad

approccio

contestualizzato,

flessibile, modulare
• Da approccio scientificamente ottimale e complesso ad approccio

semplificatore in quanto pragmaticamente basato sull’utilità
• Da approccio dispersivo a focus su Performance Organizzative

2) IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE,
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

NELLE LINEE GUIDA CTP-DFP

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP

2b) La fase della programmazione
Nella fase della programmazione, l’Amministrazione definisce gli
obiettivi specifici che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo e nel
breve periodo, in coerenza con gli obiettivi generali.

Tale fase serve ad orientare le performance individuali in funzione
delle performance organizzative attese e queste ultime in funzione
della creazione di Valore Pubblico, ovvero del miglioramento del
livello di benessere dei destinatari, esterni ed interni, delle politiche e
dei servizi.
L’output della fase di programmazione non
è unico, ma include diversi documenti di
programmazione complementari. Tra essi
spicca il Piano della Performance
Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP

2c) Le fasi della misurazione e della valutazione
…attività complementari ma distinte
• Nella fase della misurazione si quantifica – tramite indicatori – A) il
livello di raggiungimento dei risultati dell’Amministrazione e degli
impatti prodotti su utenti e stakeholder; B) i contributi delle
articolazioni organizzative centrali e periferiche, dei processi o dei
progetti (performance organizzative); C) i contributi individuali
(performance individuali).
• Nella fase della valutazione si analizzano e si interpretano i risultati
misurati (e gli eventuali scostamenti) rispetto a obiettivi e target,
cercando di comprendere i fattori di contesto (interni o esterni) che
possono aver influito sull’allineamento o sullo scostamento. Ciò,
anche al fine di apprendere per migliorare nel successivo ciclo della
performance.
Le fasi di misurazione e di valutazione hanno come output la Relazione
annuale sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto a quelli programmati nel Piano.

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP

3) LE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE
E IL VALORE PUBBLICO

NELLE LINEE GUIDA CTP-DFP
a) Il perimetro organizzativo
b) Gli indicatori di performance organizzativa

3a) Il perimetro organizzativo

1. Amministrazione nel suo complesso (ad es. il Ministero “XY”).
2. Unità organizzative centrali (ad es. Dipartimenti, Direzioni, Uffici) o
periferiche (ad es. articolazioni territoriali).

3. Progetti trasversali a più strutture organizzative (ad es. gruppi trasversali
per l’implementazione della Semplificazione o della Digitalizzazione).
4. Processi trasversali a più strutture organizzative (ad es. processi
erogativi, regolamentativi, ecc.).

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP

3b) Gli indicatori di performance organizzativa
Impatto
Efficacia

Efficienza
Input

Rapporto tra le
risorse utilizzate e
l’output realizzato

Risorse Umane
Risorse economico/finanziarie
Risorse strumentali

Stato/Salute
delle Risorse

Amministrazione
Attività
Progetti, Processi

Output

Adeguatezza
dell’output ai bisogni e
alle aspettative degli
utenti

Conseguenze
indotte sulla
«società»

Prodotti
Servizi
Atti amministrativi

Contesto
Attori Esterni

Outcome

• Al centro: efficienza ed efficacia
• Presupposto/vincolo: stato delle risorse e salute dell’ente
• Orizzonte/traguardo: impatti indotti sulla società al fine di creare
valore pubblico
Linee Guida n. 1
DFP-CTP
PdP

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP 21

Esempi di indicatori per un obiettivo di formazione
professionale finalizzata al miglioramento occupazionale
Stato delle risorse
(salute
dell’amministrazione)

Efficienza

Efficacia

Impatto

Linee Guida n. 1
DFP-CTP
PdP

Tipologia
Qual è lo stato delle risorse?

-

Indicatore (esempio)
Salute professionale: n. tutor interni dedicati
Salute digitale: presenza di strumenti per l’elearning e per le simulazioni interattive

Come si intende utilizzare le
risorse per ottenere i risultati
attesi?

-

Efficienza economica: costo di gestione del corso

Quali risultati ci si aspetta di
ottenere in termini di quantità e
qualità?

-

Quali impatti mi aspetto che i
servizi generino sui destinatari
diretti ed indiretti degli stessi?

-

quantità erogata: n. corsi realizzati/n. corsi previsti;
n. ore erogate/n. ore progettate
quantità fruita: n. corsisti effettivi/n. corsisti previsti
qualità erogata: n. corsisti che hanno conseguito
una valutazione positiva
qualità percepita: % di soddisfazione dei corsisti
impatto sociale: n. corsisti che trovano lavoro negli
ambiti tematici/occupazionali dei corsi entro 6
mesi/1anno/2anni
impatto economico: stipendi medi dei corsisti che
trovano lavoro negli ambiti tematici/occupazionali
dei corsi entro 6 mesi/1anno/2anni

-

23

bassa

alta
Quadrante 4

ECONOMICITA’ MIOPE

VALORE PUBBLICO

FALLIMENTO
ISTITUZIONALE,
FINANZIARIO

SOCIALITA’ MIOPE

bassa

ECONOMICITÀ

alta

Quadrante 3

SOCIALITA’

Quadrante 1

Quadrante 2

•Per Valore Pubblico s’intende: il livello di di benessere economico-sociale della
collettività di riferimento di un’Amministrazione, e più precisamente dei destinatari
di una sua politica o di un suo servizio.
•L’Amministrazione crea Valore Pubblico quando finalizza verso tale
traguardo le performance organizzative (efficienza ed efficacia),
perseguendo un miglioramento congiunto ed equilibrato degli
impatti esterni ed interni di una politica o di un servizio sulle diverse
categorie di utenti e stakeholder, rispetto alle condizioni di partenza
•Per creare Valore Pubblico a favore dei cittadini di oggi, favorendo la
possibilità di generarlo anche a favore dei cittadini di domani,
l’Amministrazione deve presidiare e migliorare il livello di salute
delle proprie risorse.
Linee Guida n. 1
DFP-CTP
PdP

Linee Guida n. 2
DFP-CTP
SMVP 25

4) PRIME APPLICAZIONI DELLE LINEE GUIDA:
LA QUALITÀ DEI PIANI DELLA PERFORMANCE 2018-2020
DEI MINISTERI SPERIMENTATORI

best practice
MLPS, MIT, MIUR

PdP entro 31.01

best practice
MISE

RsP 2017 prima del PdP 2018 (2.03)

=
-9 giorni
-79 giorni
-127 giorni
-131 giorni
-141 giorni

best practice
MISE

PdP fruibile e snello
31 pagine
45 pagine
71 pagine
da 458 a 74 pagine
81 pagine
da 667 a 148 pagine

best practice
MIUR

mappa priorità

best practice
MIBACT

missioni e quadro

best practice
MEF

stato risorse

best practice
MIUR

indicatori

best practice
MLPS

selettività
obiettivi

best practice
MEF

Benessere
Equo
Sostenibile

adeguatezza 79 su 84 (94%)
adeguatezza 59 su 66 (89%)
adeguatezza 0 su 10 (0%)
adeguatezza 0 su su 12 (0%)
adeguatezza 0 su su 30 (0%)
adeguatezza 0 su su 57 (0%)

misurabilità (100%)
misurabilità (100%)
misurabilità (100%)
misurabilità (64%)
misurabilità (10%)
misurabilità (0%)

da 30 a 3 obiettivi triennali
da 61 a 6 obiettivi triennali
da 17 a 10 obiettivi triennali
da 31 a 20 obiettivi triennali
da 82 a 22 obiettivi triennali
da 61 a 31 obiettivi triennali

best practice
MIT

obiettivi di filiera
e contributors

best practice
MIT

impatto e rif. al
Valore Pubblico

12 obiettivi annuali
17 obiettivi annuali
24 obiettivi annuali
32 obiettivi annuali
46 obiettivi annuali
52 obiettivi annuali

best practice
MLPS

selettività
obiettivi

misurabilità (100%)
misurabilità (100%)
misurabilità (100%)
misurabilità (0%)
misurabilità (0%)
misurabilità (0%)

adeguatezza 72 su 73 (99%)
adeguatezza 20 su 25 (80%)
adeguatezza 80 su 113 (71%)
adeguatezza (0%)
adeguatezza (0%)
adeguatezza (0%)
best practice
MIUR

indicatori

ImpattiAUSPICATA…
degli obiettivi/risultati specifici e delle performance organizzative
5) LA DIREZIONE

PROGRA
MMAZI
ONE
Indirizzi
per le PF
organizz
ative

MISURAZIONE e
VALUTAZIONE
Contributi agli
impatti

Orizzonte delle Performance Organizzative: PERFORMANCE ISTITUZIONALI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVE (risultati)
Performance Organizzativa globale dell’ente
Obiettivi/Risultati specifici e contributi di efficienza e di efficacia

Presupposto delle Performance Organizzative
• Risorse umane: quantità e qualità (salute organizzativa,
professionale, di genere, ecc.)
• Risorse economico-finanziarie: quantità e qualità (salute
economica, finanziaria, patrimoniale)
• Risorse infrastrutturali: quantità e qualità (obsolescenza e
sicurezza strutture, digitalizzazione processi e servizi, ecc.)
• Risorse relazionali: quantità e qualità (salute relazionale,
partecipativa, ecc.)
• Risorse etiche: quantità e qualità (anticorruzione, trasparenza)
• Risorse informative: quantità e qualità (salute informativa)

PROGRA
MMAZI
ONE
Indirizzi
per le PF
individu
ali

MISURAZIONE e
VALUTAZIONE
Contributi alle PF
organizzative

Performance Organizzative di singole/i Unità o Progetti
Permanenti (strutture interne e articolazioni periferiche ), Procedurali (attività e processi), Progettuali (gruppi, task force)
Obiettivi/Risultati specifici e contributi di economicità, efficienza e di efficacia

PERFORMANCE INDIVIDUALI
Performance Individuali dei Dirigenti (o responsabili UO)
Contributi di risultato (organizzativo di diretta influenza + individuale) + Contributi comportamentali
Performance Individuali dei Dipendenti
Contributi di risultato (individuale) e Contributi comportamentali

Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. Gandhi

