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PIANO DELLE PERFORMANCE 

PREMESSA 

In accordo con le disposizioni del D.  Lgs.  150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione adotti, in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento 

programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i 

relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali  nel  recepire  le  

disposizioni  di  cui  allo  stesso  D.  Lgs. 150/2009.  

LA NOSTRA PROPOSTA  

Una volta visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato dall’ ente, 

Delfino & Partners si offre di redigere un documento di sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, 

delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune. 

Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e valorizzare il percorso 

di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l’ente aveva già avviato a 

seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs. 267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999. 

MODALITÀ 

Per svolgere al meglio il servizio e presentare un documento equo ai sensi di legge, conforme alle indicazioni 

delle deliberazioni comunali, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati dall’amministrazione 

senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali. 

In particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli 

Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:  

• l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle aree, dei 

servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;  
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• l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si 

propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;  

• la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori 

attesi da conseguire;  

• un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole 

comprensione.  

Il Piano della Performance si articola in due parti:  

1. esposizione delle priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall’organo 

esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti 

nella Relazione previsionale e programmatica e ad ogni priorità  sono  correlati  gli  obiettivi  operativi  

assegnati  alle  varie  unità organizzative in cui si articola l’ente; la presentazione delle priorità 

organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione 

finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l’attività gestionale;  

2. resoconto, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione  degli  obiettivi  

di  miglioramento  e  sviluppo  assegnati  (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale di attuazione, degli 

indicatori/parametri di risultato), la previsione  circa  l’andamento  dei  parametri  correlati  all’attività  

ordinaria  ed  il prospetto  riepilogativo  delle  risorse  finanziarie  assegnate  all’intera  unità 

organizzativa.  

Il Piano della Performance rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero ciclo di 

programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio 

infraperiodale sia di natura informale che di natura formale.  

Al termine dell’esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi 

descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la 

fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance 

organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei 

documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. 

Lgs. 150/2009 e dell’art. 20 del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per 

l’applicazione del sistema premiale.  

          



 
  

 

CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Per l’attività di cui sopra, il ns supporto sarà assicurato da un team di lavoro formato da: 

- dott. Maurizio Delfino, dottore commercialista degli enti pubblici, già responsabile di ragioneria enti 

locali 

- dott. Edoardo Zerbo, esperto in controlli interni, dipendente Delfino & Partners 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR (General 

Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha 

adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti 

e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o 

modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO 

da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: info@gruppodelfino.it 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 
dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 
informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi dal 
servizio in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

     Data                             Firma e Timbro 
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