Città di Alessandria
Il Piano della Performance 2017 – 2019
Il D. Lgs.n.150 del 2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e
valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire il miglioramento della
qualità dei servizi offerti, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del
merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse utilizzate per il loro raggiungimento.
Nello specifico, l’art.4 del succitato decreto disciplina il ciclo della gestione della performance, che
comprende le seguenti fasi:
1) Definizione e assegnazione degli obiettivi, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori di
risultato;
2) Correlazione tra obiettivi e risorse;
3) Monitoraggio concomitante e attivazione di eventuali correttivi;
4) Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
5) Utilizzo di sistemi premianti, con criteri di valorizzazione del merito;
6) Rendicontazione dei risultati finali.
Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.
Come stabilito all’art.10 del decreto de quo, si tratta di un documento programmatico triennale, da

adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.
Il Piano definisce quindi gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, target) su cui si baseranno la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance e gli obiettivi in esso contenuti
devono rispondere ai requisiti individuati nell’ambito dell’art.5, comma 2 del succitato decreto.
In estrema sintesi, perciò, il Piano della Performance può essere rappresentato dal cosiddetto “albero
della performance” che definisce la struttura strategico-gestionale dell’Ente;
nel caso di specie, nell’ambito del Comune di Alessandria,
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 06.08.2015, sono state aggiornate le linee
programmatiche di mandato, cui si correla
 il D.U.P. 2017-2019, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 35 del
30.03.2017 (Nota di Aggiornamento); tale documento si compone di due sezioni, quella
strategica, in cui le linee programmatiche di mandato si traducono in strategie e indirizzi
politici, con l’individuazione di obiettivi strategici di mandato, e quella operativa, in cui sono
sviluppati gli obiettivi operativi nell’ambito dei programmi delle missioni del bilancio
triennale.
 Il P.E.G. 2017-2019, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del
12.04.2017, è il documento che chiude il ciclo della programmazione riferito al triennio de
quo.

Come chiarito al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs.n.118/2011, il P.E.G. è il
documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta
nell’apposita sezione del D.U.P. e, ai sensi dell’art.169, comma 3bis del Tuel, “omissis…Il piano

dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati
organicamente nel P.E.G.”.
Il P.E.G. e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione
ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

