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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

PREMESSA 

Il Dlgs n. 74/2017, attua la delega contenuta nella lettera r) del comma 1 dell’art. 17, che ha autorizzato il Governo 

ad apportare alcune rilevanti modifiche alla disciplina della misurazione e valutazione della performance normata 

nel 2009, intervenendo su alcune debolezze emerse in sede di attuazione. 

Pertanto, sebbene il disegno e l'impianto di riferimento rimangano inalterati (ciclo di gestione della performance, 

caratteri degli obiettivi, collegamento con i risultati), vengono rivisti alcuni profili-chiave, al fine di rafforzare il 

funzionamento dei controlli e di valorizzare il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione. 

Tra i principali problemi che il provvedimento si è posto di migliorare si rilevano: 

• scarsa chiarezza del collegamento tra esiti della valutazione ed effetti sulla posizione del dipendente 

valutato; 

• assenza di coinvolgimento dei cittadini nel processo di valutazione delle prestazioni pubbliche e 

inadeguatezza del peso attribuito alla misurazione e valutazione della qualità dei servizi pubblici; 

• assenza di chiarezza sul collegamento tra la definizione degli obiettivi strategici e operativi stabiliti nel 

Piano della performance e la definizione degli obiettivi individuali in sede di stipulazione dei singoli 

contratti di lavoro a livello dirigenziale; 

• assenza di un effettivo coordinamento temporale tra il ciclo strategico-gestionale e il ciclo economico-

finanziario; 

• individuazione del sistema di ripartizione e distribuzione del trattamento accessorio correlato alla 

produttività e performance a seguito della sospensione dell'attuazione dell'articolo 19, disposta 

dall'articolo 6 del decreto legislativo l° agosto 2011, n. 141. 

In sintesi, il provvedimento in esame (che si inserisce nella cornice più ampia degli interventi di riordino della 

disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previsti dalla Legge n. 124/2015) persegue 

l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni attraverso la razionalizzazione degli strumenti per la misurazione e verifica della 

performance. 

 

mailto:info@gruppodelfino.it
http://www.gruppodelfino.it/


 
  

 

LA NOSTRA PROPOSTA  

Delfino & Partners SpA, si offre di creare un documento sui risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi 

condotti Comune in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nella delibera di; obiettivo del documento è 

quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, 

completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della 

presente relazione, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta a questo Ente in merito alla predisposizione dei 

documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 

150/2009 e s. m. ed i., alle Linee guida elaborate dall’ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella 

Deliberazione n. 5/2013 della Civit, ora Anac.   

MODALITÀ 

La relazione sulla performance è articolata nelle seguenti sezioni:  

• Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell’ambiente esterno in cui 

l’Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in 

ambito locale); l’analisi passa poi all’ambito interno all’ente,  di  cui  si  riportano  le  caratteristiche  della  

struttura  organizzativa  ed  il perimetro  delle  risorse  finanziarie;  tale  sezione  ha  l’obiettivo  di  

presentare  una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, 

conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’ipotesi di struttura di relazione della performance 

suggerita dalla Deliberazione n. 5/2013 della Civit, ora Anac;  

• Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati  conseguiti dall’Amministrazione, in 

tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato 

l’albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa 

(come tratte dalle  indicazioni  contenute  nella  relazione  previsionale  e  programmatica)  agli obiettivi 

operativi assegnati alle strutture apicali dell’ente; successivamente si passa alla presentazione delle 

risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che 

da quella economico finanziaria; nella seconda  parte  si  rendicontano  gli  obiettivi  operativi  assegnati  

ad  ogni  unità organizzativa,  sia  per  quanto  riguarda  l’attività  ordinaria  che  gli  ambiti  di miglioramento 

e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione 

corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit, ora Anac;  

• Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione 

sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed 

integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009 e s. m. ed i., correlandosi 

ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit, ora Anac.  



 
  

 

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. 
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