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Ciclo di gestione della performance
(art. 4 d.lgs 150/2009 modificato dal d.lgs 74/2017)

Fasi

a)

definizione e assegnazione obiettivi, risultati attesi e
rispettivi indicatori

b)

collegamento tra obiettivi assegnati e risorse

c)

monitoraggio e attivazione correttivi

d)

misurazione e valutazione
(organizzativa e individuale)

e)

utilizzo sistemi premianti basati sul merito
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Ciclo di gestione della performance (segue)
Fasi

organi di controllo
interno
organi di governo

f)

rendicontazione dei
risultati a :

vertici dell’ente
organi esterni

Relazione sulla performance
(per gli enti locali può essere
unificata al rendiconto della
gestione)

cittadini
soggetti interessati
utenti e destinatari di servizi

Massima trasparenza
in ogni fase
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La trasparenza
(art. 11 d.lgs. 150/2009 sostituito dall’ art. 1 d.lgs. 33/2013
modificato dall’art.1 del d.lgs. 97/2016)

Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere
la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali
di eguaglianza,imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione
E’ condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché
dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione
aperta al servizio del cittadino.

Costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle A.P. (LEP)
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Qualità delle informazioni

(Art. 6)

La qualità delle informazioni pubblicate deve essere garantita
dalle amministrazioni assicurando:

- Integrità
- Costante aggiornamento
- Completezza
- Tempestività
- Semplicità di consultazione
- Comprensibilità
- Omogeneità
- Facile accessibilità
- Conformità ai documenti originali
- Indicazione della loro provenienza
- Riutilizzabilità
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Parallelismo con i principi introdotti da GDPR in materia di
protezione dei dati personali
- trasparenza

- liceità
- correttezza
- limitazione delle finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza e aggiornamento
- limitazione della conservazione
- integrità
- riservatezza
- responsabilizzazione
L’attuazione del GDPR va dunque realizzata in un contesto
di sistema e con finalità di tutela della privacy delle persone
e non come mero adempimento amministrativo
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