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PRESENTAZIONE ( a cura del prof. Giovanni Azzone)
A partire dagli anni ’90, con l’introduzione dei primi decreti sui controlli interni nell’ambito della
cosiddetta “Riforma Bassanini”, il tema dei sistemi di programmazione, controllo e valutazione della
Pubblica Amministrazione è stato oggetto di numerosi interventi normativi, sia di carattere generale
che rivolti a singole tipologie di amministrazioni. Questi interventi hanno via via allargato il quadro
degli adempimenti “obbligatori” in materia, in termini sia di entità dei documenti da produrre, sia di
articolazione di tali documenti (numero di indicatori, profondità dei livelli organizzativi coinvolti
nell’analisi, dettaglio delle informazioni).
Questo processo ha avuto indubbiamente il merito di aumentare la consapevolezza della necessità
di introdurre sistemi manageriali nelle amministrazioni e di creare un gruppo consistente di
professionisti della valutazione, in grado di operare con competenze tecniche adeguate all’interno
delle diverse strutture di staff (controllo di gestione, OIV, nuclei di valutazione, etc.).
Più controverso, invece, è il giudizio sulla capacità dei successivi interventi normativi di
incrementare l’efficacia e l’efficienza delle amministrazioni.
Da un lato, infatti, è evidente che la crescita degli adempimenti richiesti aumenta l’onere delle
attività di programmazione, sia in termini di costi diretti (rappresentati dall’insieme delle risorse
umane che sono dedicate a questo tipo di attività), sia di costi indiretti, relativi cioè al tempo che il
personale direttivo impegna in attività di programmazione e controllo.
Dall’altro, la stratificazione normativa ha creato una struttura ridondante, nella quale è difficile
comprendere quali tra le tante informazioni e i tanti programmi che le amministrazioni sono tenute a
predisporre sia effettivamente rilevante e per quali specifici interlocutori. In questo modo, si rischia di
compromettere la capacità del sistema di misura di assicurare una migliore capacità decisionale
nell’impiego di risorse pubbliche, una informazione trasparente verso la collettività e sistemi di
valutazione in grado di premiare il merito.
Occorre, quindi, avviare oggi uno sforzo di riprogettazione complessiva, cercando di comprendere
quali siano i fabbisogni informativi delle diverse funzioni dei sistemi di misurazione e come sia
possibile rispondervi minimizzando gli sforzi di chi opera all’interno degli staff di programmazione e
della struttura direzionale.
La revisione dei processi di programmazione del MEF va proprio in questa direzione; da un lato,
infatti, si integrano diverse componenti del ciclo di programmazione del Ministero (strategica e
finanziaria), così da semplificare i processi interni, dall’altro non ci si limita a una semplice
giustapposizione dei diversi sistemi vigenti, ma se ne prevede un ripensamento complessivo,
finalizzato a evitare ridondanze e incoerenze. Si tratta di un disegno che troverà compimento nel ciclo
di programmazione 2017‐2019, ma che già nella programmazione 2016 presenta diversi elementi di
novità, che possono essere analizzati sinteticamente con riferimento ai diversi obiettivi dei sistemi di
misura.
Relativamente alla qualità dei processi decisionali interni, gli elementi più rilevanti sono costituiti
da:
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•

l’integrazione tra programmazione strategica e programmazione finanziaria, che consente di
verificare la coerenza tra gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse unità organizzative;

•

una maggiore rilevanza degli obiettivi associati alle diverse unità organizzative, grazie a:
o La costruzione del sistema degli obiettivi a partire dalla Direttiva ministeriale e la loro
articolazione in missioni e programmi; In questo modo, è possibile costruire un vero e
proprio albero delle prestazioni, attraverso il quale comprendere sia la connessione tra
obiettivi dell’amministrazione e programmi di spesa, sia il ruolo delle diverse unità
organizzative del MEF alla realizzazione di tali programmi;
o l’equiparazione tra obiettivi strategici e obiettivi strutturali, a sottolineare come
ciascuna unità organizzativa possa contribuire, con pari dignità, agli obiettivi generali,
sia che operi in modo direttamente funzionale alle priorità strategiche sia che sia
prevalentemente coinvolta in attività correnti;
o una focalizzazione, negli obiettivi operativi, alle aree di risultato maggiormente coerenti
con gli specifici processi operativi di ciascuna unità.

Altrettanto significativi sono alcuni interventi funzionali al miglioramento della qualità della
valutazione; in particolare:
•

la scelta di disaccoppiare la funzione valutativa da quella informativa; in questo modo si può
associare ciascuna misura alla sola funzione cui essa risulta maggiormente utile, evitando che
si creino distorsioni. Un punto specifico è rappresentato dalla scelta di considerare a soli fini
informativi e non valutativi gli indicatori di impatto (outcome), che costituiscono grandezze
significative per far comprendere alla collettività l’impatto delle politiche pubbliche ma non
sono adatti per un sistema di valutazione delle performance, poiché:
o non sono interamente controllabili dall’amministrazione (il loro utilizzo in fase di
valutazione violerebbe quindi il principio delle responsabilità specifiche);
o esiste un ritardo temporale, spesso consistente, tra l’azione amministrativa e la
percezione degli impatti ad essa relativi.

•

l’avvio di una riflessione relativa alle modalità di misurare la performance organizzativa,
ovvero il contributo che ogni struttura organizzativa apporta attraverso la propria azione al
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’amministrazione. Si tratta di un tema su cui il
quadro normativo si presenta complesso ed articolato e che porta talvolta a cercare di
individuare un unico obiettivo di sintesi per l’intera amministrazione, in modo analogo a
quanto avviene per le imprese industriali, in cui l’indicatore di sintesi è costituito dall’Utile di
esercizio. La nuova articolazione del processo di programmazione consente invece di seguire
un approccio differente ‐ maggiormente coerente con la complessità e l’articolazione di una
amministrazione come il MEF ‐, ovvero di misurare il contributo fornito da ogni struttura
organizzativa attraverso le due componenti della sua performance, quella collegata agli
obiettivi strategici e strutturali/istituzionali e quella collegata agli obiettivi operativi
(attuazione di piani e programmi, modernizzazione e miglioramento qualitativo
dell’organizzazione, efficienza nell’impiego delle risorse, qualità e quantità delle prestazioni e
dei servizi erogati).

A questi interventi, che consentono già da ora di migliorare la qualità del processo di
programmazione si accompagnano, cosa non secondaria, una serie di cambiamenti nelle tempistiche e
nelle procedure, con l’obiettivo esplicito di semplificare il sistema di programmazione e di ridurne
l’invasività.
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Come detto, siamo di fronte all’avvio di un processo articolato, in una amministrazione sotto ogni
aspetto emblematica; è quindi essenziale che questi interventi siano resi il più possibili espliciti sia
internamente al MEF, così da rendere la dirigenza ministeriale consapevole della maggiore qualità
delle informazioni disponibili e in grado quindi di valorizzarne le potenzialità, sia esternamente, in
modo che le future evoluzioni del quadro normativo possano trarre spunto dalle esperienze positive e
dai problemi emersi.
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1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE NEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE1
Il Ciclo di gestione della performance del Ministero dell’economia e delle finanze si basa su un
approccio integrato che sviluppa una combinazione tra il sistema top‐down e quello bottom‐up.
L’organo di indirizzo politico‐amministrativo definisce la strategia e l’intero processo e gli organi di
gestione amministrativa sviluppano operativamente i loro piani di attività entro la strategia.
Sulla base di tali piani, il processo viene negoziato ed eventualmente rivisto e approvato dall’alto
con una sovrapposizione intermedia, per cui la strategia che si realizzerà sarà collocata in un punto di
equilibrio tra la strategia discendente e quella ascendente. L’utilizzo combinato dei due metodi
consente di unire le strategie scelte in funzione delle missioni istituzionali e declinate negli obiettivi
con il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi, che contribuiscono a definire meglio il lavoro che
saranno chiamati a svolgere.
Tale impostazione di tipo partecipativo si realizza attraverso un sistema condiviso di obiettivi e di
atti di indirizzo.
Il Ciclo di gestione della performance del Ministero dell’economia e delle finanze si articola nelle
seguenti fasi:
1) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
2) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico‐amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti
e ai destinatari dei servizi.
E’ possibile, quindi, raggruppare le fasi sopra elencate nei seguenti processi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pianificazione strategica;
Programmazione operativa;
Azione, misurazione e monitoraggio;
Consuntivazione risultati;
Valutazione;
Collegamento con esito finale nella premialità;
Rendicontazione dei risultati all’interno e diffusione esterna ai cittadini ed agli stakeholders.

Il ciclo di gestione della performance rimette a fuoco ogni anno la definizione degli obiettivi, dei
valori attesi di risultato con i rispettivi indicatori.
Segue la fase della ripartizione delle risorse2 umane, finanziarie ed economiche necessarie per lo
svolgimento delle attività ed infine il monitoraggio e la consuntivazione degli obiettivi e delle risorse
utilizzate.
1
Tale ciclo sarà supportato dall’applicativo direttiva generale già esistente e da un applicativo da implementare nel corso del 2016 (processo di pianificazione e
programmazione), nonché a tendere da un sistema integrato con gli altri applicativi informatici (cdg, valutazione, etc.)
2
Per le risorse strumentali sarebbe utile prevedere un accesso diretto alla reportistica detenuta dagli uffici competenti.
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Il processo di misurazione della performance si basa sul contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo, singolo
individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. Tale
contributo potrà essere declinato in un’ottica “di prestazione” del singolo e dell’intera struttura
amministrativa (performance individuale e performance organizzativa).
Il cronoprogramma del ciclo di gestione della performance nel MEF, così come delineato nel
presente documento, viene rappresentato in maniera sintetica nello schema allegato n. 2.
La misurazione e la valutazione della performance
Appare importante distinguere tra la “misurazione della performance” e la “valutazione della
performance”. L’attività di misurazione è finalizzata ad individuare gli obiettivi quantificabili, definire i
risultati attesi ‐ associandovi degli indicatori che possano misurare il percorso e il grado di
raggiungimento degli stessi ‐ e a rilevare sistematicamente il valore degli indicatori e quindi i risultati
da associare agli obiettivi, mentre l’attività di valutazione implica un giudizio sul contributo fornito dal
dipendente o dalle strutture organizzative al raggiungimento dell’obiettivo (risultato e modalità di
raggiungimento di quel risultato).
Un “sistema di misurazione della performance” è finalizzato a migliorare il sistema di
individuazione degli obiettivi, ad informare e guidare i processi decisionali, a gestire più efficacemente
le risorse, rafforzare la rendicontazione trasparente delle relative attività.
La mappa strategica del Ministero dell’economia e delle finanze
A tendere l’Amministrazione costruirà una ulteriore rappresentazione dell’albero della
performance, che potrà evidenziare la mappa strategica del Ministero dell’economia e delle finanze,
aggregando gli obiettivi relativi alle priorità politiche. Infatti è proprio in tale ottica che la
pianificazione strategica (attraverso le tecniche di project management) diventa il luogo di
connessione tra l’organo politico e la dirigenza3.
Le azioni poste in essere nel 2015‐2016
Le azioni poste in essere da questo OIV nel 2015‐2016 per rafforzare il processo di pianificazione e
introdurre il ciclo della performance nel Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sono:
cambiamenti e modifiche nella tempistica e nelle procedure, al fine di semplificare gli atti e migliorare
l’integrazione con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
Per i dettagli si rinvia al contenuto del successivo punto 4).
Le principali fasi riguardano:
1. centralità delle missioni e programmi del Ministero, anche al fine di definire i contenuti degli
obiettivi, che dovranno più adeguatamente rappresentare le finalità del programma di spesa in
un’ottica di miglior comprensibilità da parte del cittadino;
2. maggiore significatività degli indicatori (attraverso l’attività del gruppo di lavoro RGS/OIV/CRA);
3. integrazione con il ciclo della programmazione finanziaria;
3

Il processo di controllo strategico nell’ Amministrazione dello Stato, ha “l’obiettivo di organizzare in modo efficace ed efficiente il complesso delle attività
finalizzate a definire l’indirizzo politico e ad attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi”, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 4 del
d.lgs. n. 165/01, ove si opera la distinzione tra l’attività di indirizzo politico-amministrativo e controllo e la gestione amministrativa. (d.lgs. n. 286/99 e d.lgs. n.
150/09)
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4. triennalità degli obiettivi (le risorse hanno già un orizzonte triennale);
5. espansione della programmazione delle attività fino a livello di “dirigente”; (inserimento
attività riferita alla struttura organizzativa di secondo livello);
6. collegamento con il sistema del controllo di gestione e con il processo di valutazione.
I punti 1) e 2) hanno richiesto e richiedono lo sforzo maggiore, per cui occorre un attento presidio al
fine di realizzare il nuovo approccio culturale, che possa consentire l’effettivo cambiamento in tema di
misurazione e valutazione della performance, da attuarsi attraverso un’analisi dal basso dei
programmi di spesa (individuazione principali finalità e relativi indicatori di misurazione) finalizzata
anche ad una eventuale revisione degli stessi.
Nel 2016 è stata avviata una prima fase sperimentale in cui sono state apportate alcune limitate
modifiche all’applicativo “Direttiva generale” finalizzate all’integrazione con il ciclo della
programmazione finanziaria.
Il triennio 2017‐2019
A partire dal triennio 2017‐2019 l’Organismo indipendente di valutazione della performance ha
espresso la necessità di avviare il processo di pianificazione, programmazione e controllo degli
obiettivi e di individuazione degli indicatori significativi direttamente su un nuovo sistema informativo
che, a tendere, sarà di supporto all’intero ciclo della performance; tale esigenza è stata inserita
all’interno del Piano tecnico di automazione 2016. Pertanto, già in fase di avvio della pianificazione
2017, pur se con tempi più lunghi (settembre) rispetto al processo disegnato a regime (aprile) sarà
possibile inserire nel nuovo applicativo le proposte obiettivi (sostituendo l’attuale sistema informatico
che supporta la Direttiva generale) e garantire una migliore integrazione con il sistema di “Nota
integrativa”. Si ipotizza che tale applicativo potrà consentire, nel medio lungo periodo, di gestire
anche la valorizzazione delle risorse attribuite agli obiettivi, attualmente gestite attraverso attività
extra‐sistema.
Gli obiettivi
Gli obiettivi presenti nel ciclo di programmazione si distinguono in obiettivi strategici, strutturali (o
istituzionali) e operativi.
Gli “obiettivi strategici” sono quelli riferiti alle priorità politiche indicate nell’Atto di indirizzo del
Ministro, fanno normalmente riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e richiedono, pertanto,
uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo (tre anni); corrispondono agli obiettivi
strategici contenuti nella Direttiva generale.
Gli “obiettivi strutturali” (istituzionali) sono finalizzati al perseguimento di obiettivi di carattere
ordinario e continuativo (nella Direttiva generale vengono oggi indicati come “obiettivi strutturali”).
Sia gli obiettivi strategici che quelli strutturali sono identificati nell’ambito dei processi
amministrativi svolti dalle strutture cui sono assegnati e corrispondono agli omologhi obiettivi
(strategici e strutturali) trasferiti nella Nota integrativa.
Gli “obiettivi operativi”, invece, articolano gli obiettivi strategici e strutturali nei singoli esercizi
(breve periodo); concettualmente, rappresentano gli obiettivi da conseguire ogni anno per
consentire, nel medio periodo, il raggiungimento degli obiettivi strategici e strutturali.
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Ogni obiettivo è identificato da:
•
•
•
•
•
•

una missione ed un programma di riferimento;
un codice numerico corrispondente, per gli obiettivi strategici e strutturali, a quello assegnato
nella Nota integrativa;
una breve descrizione;
il CdR di riferimento;
la relativa lettera identificativa della priorità politica (per i soli obiettivi strategici).
ed è previsto anche che sia indicato se si tratta di un obiettivo relativo al trasferimento di
risorse finanziarie ad altri enti, famiglie o imprese.

Nel medio‐lungo periodo sarà opportuno prevedere una riduzione degli obiettivi strategici ed
operativi. Infatti, se è vero che la complessità e le dimensioni del Ministero possono spiegare, in alcuni
casi, la numerosità degli obiettivi, l’eccessiva frammentazione degli obiettivi strategici denota
generalmente una non corretta declinazione degli stessi. Ciò influisce negativamente sullo sviluppo di
una rappresentazione sintetica, unitaria e integrata; una mappa significativa della performance
relativa all’amministrazione nel suo complesso ha bisogno di un disegno aggregato e di facile lettura.
La descrizione degli obiettivi deve caratterizzarsi per la correttezza semantica e per l’utilizzo di un
linguaggio che, limitando per quanto possibile l’impiego di sigle e rinvii, possa essere immediatamente
intellegibile. La descrizione non deve, comunque, risultare eccessivamente sintetica tanto da
pregiudicarne la comprensione al lettore, né al contrario inutilmente prolissa.
In particolare, la descrizione degli obiettivi operativi deve configurarsi come miglioramento o
presidio delle attività oggetto di misurazione, integrata nel piano delle fasi con la descrizione delle
azioni o delle attività necessarie per raggiungerli.
Ai fini della misurazione della performance organizzativa ed individuale, sarà necessario nel ciclo
2017‐2019 prevedere per gli obiettivi la corrispondenza con il relativo livello organizzativo, nonchè la
loro declinazione, (strutturata, attualmente, su tre livelli).
Gli indicatori
A ciascuno obiettivo identificato andranno assegnati da uno a tre indicatori significativi, cui
associare un valore di soglia (target), per misurare l’andamento dei risultati. Gli indicatori sono
identificati da una descrizione, da una tipologia (da scegliere tra quelle predefinite), dall’unità di
misura, dal metodo di calcolo e dalla fonte del dato e del target (o valore soglia atteso).
Nelle more della conclusione dell’analisi avviata dal Gruppo di lavoro RGS/OIV/CRA e della completa
definizione del nuovo quadro normativo di riferimento, le tipologie di indicatori previste all’interno del
Ciclo della Performance saranno le medesime di quelle adottate nell’ambito del sistema della Nota
Integrativa:
9 di realizzazione finanziaria, che misura l’avanzamento della spesa prevista per la realizzazione
dell’obiettivo o dell’intervento;
9 di realizzazione fisica, che misura il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
9 di risultato (output), che misura l’esito più immediato del programma di spesa;
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9 di impatto (outcome), che misura l’impatto che il programma di spesa, insieme ad altri enti e a
fattori esterni, produce sulla collettività e sull’ambiente (tali indicatori sono caratterizzati da
forti interdipendenze con fattori esogeni all’azione dell’amministrazione).
Nel medio periodo questo OIV si propone di sviluppare delle indicazioni che aiutino a direzionare in
modo coerente il processo di scelta degli obiettivi e dei relativi indicatori da parte delle strutture
organizzative, definendo ulteriori sottoinsiemi di indicatori coerenti con le caratteristiche delle attività
svolte dalle strutture. A titolo di esempio, alcuni elementi utili per individuare gli obiettivi cui associare
le performance sono riportati nella tabella seguente:
Caratteristica delle
attività svolte nella
struttura
La struttura è
direttamente in contatto
con gli utenti finali del
servizio
La struttura svolge attività
il cui output è l’input di
un’altra struttura
dell’Amministrazione
Dimensione della struttura
(in termini di numero di
addetti)
Dimensione della struttura
(in termini di flussi
monetari “movimentati”)
La struttura svolge attività
che impattano
direttamente o
autonomamente su
obiettivi presenti nella
Direttiva
La struttura svolge attività
che, insieme alle attività
svolte da altre strutture,
determinano il
conseguimento di obiettivi
presenti nella Direttiva

Conseguenze in fase di scelta degli obiettivi
Nel caso le attività svolte nella struttura presentino una ricaduta immediata sugli utenti, è
opportuno utilizzare indicatori relativi alla customer satisfaction (indicatori di risultato o
indicatori di tipo qualitativo), che in caso contrario perdono rilevanza
Se l’output delle attività svolte da una struttura è l’input di un’altra struttura, è in generale
utile definire indicatori associati ai tempi di completamento delle attività (indicatori di
realizzazione fisica o indicatori data come nel caso di quelli riportati nel Sivad).
Al crescere del numero di addetti, tendono a diventare più significativi indicatori di
efficienza interna (indicatori di risultato)
Al crescere dei flussi monetari “trasferiti” dalla struttura, aumenta la rilevanza di indicatori
connessi al completamento delle procedure connesse ai trasferimenti (indicatori di spesa
indiretta)
In questi casi, è opportuno pesare in modo significativo gli obiettivi connessi alla Direttiva.
In caso contrario, dovrebbe essere assegnato un peso più significativo a obiettivi di natura
istituzionale

In questi casi è opportuno inserire un obiettivo comune a tutte le strutture coinvolte

Infine, i programmi caratterizzati da trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche dovranno
essere analizzati in maniera da individuare i trasferimenti ad enti vigilati dal MEF per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali e quelli legati a una specifica finalità affidata allo Stato. Nel caso di
trasferimenti a enti vigilati, andrà avviato il percorso per dare attuazione all’articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, che prevede sia definito tramite decreto del Ministro
l’insieme minimo di indicatori di risultato che le amministrazioni vigilate devono adottare nell’ambito
del proprio piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Negli altri casi, andrà valutata la
possibilità di individuare – anche tramite l’esame delle norme autorizzatorie sottostanti – la finalità del
trasferimento di risorse e su questa base formulare obiettivi e indicatori fisici.
Il ciclo della performance integrato
Al fine di garantire l’integrazione del ciclo della performance e del ciclo del bilancio, come previsto
dalla legge 196 del 2009 e dalla recente legge 124/2015, i documenti del ciclo della performance
saranno articolati coerentemente con le missioni, con i programmi del bilancio del Ministero e gli
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obiettivi strategici e strutturali saranno tesi a rappresentare le finalità del programma di spesa, dando
evidenza così ad entrambe le dimensioni delle attività svolte, ovvero in termini di outcome, laddove
misurabili, e di output (cfr. paragrafo 3.2).
L’amministrazione economico‐finanziaria dovrà, inoltre, promuovere un ciclo della performance
“integrato” che comprenda oltre gli ambiti relativi alla performance, anche quelli relativi alla
trasparenza e integrità, ivi comprese le misure adottate nel Piano triennale in tema di prevenzione e
contrasto della corruzione.
Una efficace integrazione tra gli strumenti si potrà realizzare facendo in modo che le misure
contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e nei Programmi triennali per la trasparenza e
l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance. La trasparenza, in
particolare, è funzionale alla corretta implementazione del ciclo di gestione della performance, in
quanto garantisce l’effettiva rendicontazione e trasparenza in termini di obiettivi e risultati dell’azione
amministrativa. In questo modo l’attuazione della trasparenza e dell’integrità costituisce una
responsabilità organizzativa oggetto di misurazione.
Analogamente, occorre operare un raccordo tra la programmazione delle attività e i numerosi altri
“piani di attività” che ogni amministrazione è tenuta a formulare, ovvero la predisposizione del
fabbisogno formativo e del Piano pari opportunità.

2. GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
I principali “strumenti” del ciclo di gestione della performance, a norme vigenti, sono:
1. il Piano della performance, che ha una funzione previsionale, strategica, programmatica e
operativa in quanto assume come elementi centrali delle fasi di pianificazione,
programmazione, monitoraggio/controllo, documenti quali l’Atto di indirizzo del Ministro, il
Bilancio di previsione, la Direttiva generale per l’azione amministrativa, (quale atto preliminare
e presupposto);
2. la Relazione sulla performance, che ha una funzione consuntiva, in quanto risponde,
unitamente alla Relazione al Parlamento, sullo stato di attuazione delle attività, contenendo il
rendiconto della gestione dell’anno precedente in ordine ai risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi programmati e alle risorse assegnate e l’evidenziazione degli eventuali scostamenti.

3. IL NUOVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MEF
A decorrere dal prossimo ciclo 2017‐2019, sarà predisposto un Documento programmatico del MEF,
articolato in due sezioni, composto dalla Direttiva generale e dal Piano della performance.

3.1

LA DIRETTIVA GENERALE

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione costituisce l’asse su cui l’OIV ed i CRA
concretizzano gli elementi che provengono dalla programmazione ex ante (Atto di indirizzo delle
priorità politiche) che confluiscono anche nel sistema della Nota integrativa. L’articolazione per
missione/programma e l’adozione dei medesimi obiettivi e indicatori garantisce il collegamento tra i
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due documenti. Pertanto si è ritenuto opportuno a decorrere dall’anno 2016, anche in funzione
dell’evoluzione normativa in atto, avviare con i CRA una riflessione sulla formulazione degli obiettivi
strategici e strutturali atti a rappresentare le finalità del programma di spesa e operare una
rivisitazione della Direttiva generale, introducendo una sezione contenente anche gli obiettivi delle
unità organizzative di secondo livello e la rappresentazione della mappa degli obiettivi del MEF,
aggregata per i quattro Dipartimenti del MEF.
Tale documento strategico, infatti, dovrà continuare ad evolversi in un’ottica plurivalente, con la
doppia finalità di rendicontazione interna ed esterna all’amministrazione, accogliendo nel suo alveo,
oltre alla dimensione strategica e finanziaria, anche la programmazione operativa di secondo livello,
in una prospettiva di semplificazione dei documenti, così come potranno essere rivisti nei decreti di
prossima attuazione.

3.2

IL PIANO DELLA PERFORMANCE4: contenuti

a) Parte generale di descrizione del contesto e dell’amministrazione dal punto di vista
organizzativo5, delle attività presidiate e delle risorse disponibili (umane, finanziarie ed
economiche).
Le informazioni relative alle risorse finanziarie saranno le medesime di quelle riportate nella
Nota integrativa.
Sarà inserita anche una tabella di rappresentazione delle missioni e programmi del MEF con le
relative risorse finanziarie in ordine decrescente (si veda schema allegato n.3).
Dovranno essere inserite le informazioni relative alle risorse umane sui programmi di spesa.
b) Mappa delle attività del MEF.
Il Piano della performance 2017‐2019 conterrà la mappa logica che disegna i legami tra le
missioni, i programmi e gli obiettivi, utile a fornire una rappresentazione strutturata attraverso
un “albero della performance” costruito sull’aggancio diretto degli obiettivi alle missioni ed ai
programmi. Quindi, assumendo a riferimento la struttura del bilancio di previsione dello Stato,
articolata per missioni, programmi ed obiettivi, che sono declinati, a cascata, sino a livello di
singola unità organizzativa, le aree strategiche del MEF sono rappresentate dai programmi di
spesa. I programmi, infatti, sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e
costituiscono, nell’ordinamento contabile, l’unità di voto parlamentare. La realizzazione di
ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa,
corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.
c) Schede obiettivi strategici e strutturali (istituzionali) sviluppati su un arco temporale triennale,
con aggiornamento annuale, riferiti ad ogni Centro di responsabilità (dovrà essere inserito il
riferimento alla struttura organizzativa6), dove sono presenti risorse finanziarie, economiche,
umane, indicatori e soglie (target, valore atteso indicatore annuale).
In fase di consuntivazione delle attività sarà svolta l’analisi sull’andamento dei target relativi
agli indicatori associati agli obiettivi. Il fine sarà quello di individuare ed esaminare gli eventuali
4

Tale proposta è stata elaborata sulla base dei contenuti e delle metodologie utilizzate all’interno dei Piani della performance dipartimentali del MEF in questi
anni sperimentati dagli Uffici del Controllo di gestione dipartimentale. In futuro è auspicabile, come già anticipato, l’elaborazione di una sintesi aggregata delle
attività del MEF articolata secondo le priorità politiche.
5
Dal 2017 nella pianificazione strategica sarà inserito anche il CdR Gabinetto.
6
Tale impostazione è in linea con quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b-1) della legge n.124/2015 (eliminazione della distinzione in due fasce della
dirigenza )
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scostamenti verificatisi, per ridefinire il target relativo alla pianificazione del triennio
successivo, evitando la logica del mero scorrimento.
d) Schede obiettivi operativi DG (arco temporale annuale).
Tali obiettivi, che sono la declinazione degli obiettivi strategici/strutturali (istituzionali), sono
riferibili alla direzione generale (evidenziare la responsabilità organizzativa collegata
all’obiettivo) e corrispondono agli obiettivi operativi contenuti nella Direttiva generale: a essi
saranno associate anche le risorse finanziarie, economiche ed umane, gli indicatori e soglie
(target).
e) Schede obiettivi operativi UO (arco temporale annuale)7.
Ogni fase di tale piano, infatti, corrisponderà, sulla base del codice numerico assegnato, alle
attività delle unità organizzative. Sarà necessario evidenziare la responsabilità organizzativa
collegata all’obiettivo.
Con lo sviluppo di un nuovo applicativo informatico a supporto del processo (“Sistema
pianificazione e programmazione”), saranno predisposte apposite schede per ciascuno di tali
obiettivi operativi associati alle singole unità organizzative (strutture dirigenziali).
f)

Obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.
Per tale tematica si rinvia a quanto rappresentato nel punto 6).

Come anticipato al punto 1), nel ciclo della performance del MEF sono presenti due tipologie di
obiettivi: strategici/strutturali(istituzionali), ivi compresi i trasferimenti finanziari (complessivi del
Centro di responsabilità per il programma affidato) rappresentativi delle finalità dei programmi, degli
interventi e della qualità dei servizi (esterni) erogati ed obiettivi operativi.
Gli obiettivi strategici e strutturali misureranno entrambe le dimensioni delle attività cui si
riferiscono, in relazione alle principali finalità dei programmi di spesa, ovvero:
9 la realizzazione delle politiche pubbliche attraverso indicatori di outcome, collegati alla
soddisfazione dei bisogni della collettività.
9 l’attuazione di piani e programmi connessi a quelle politiche, nonchè la modernizzazione ed il
miglioramento qualitativo mediante indicatori di risultato.
Gli obiettivi operativi misureranno i risultati dell’azione amministrativa (o della gestione) attraverso
indicatori finalizzati a misurare l’efficienza nell’impiego delle risorse e la qualità e quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati.
Il seguente schema evidenzia in maniera efficace le categorie di indicatori da riferire a ciascuna
tipologia di obiettivo.

7
Dovrà essere chiarito il collegamento tra gli obiettivi inseriti in direttiva e quelli utilizzati nel sistema di valutazione, (occorrerà tener conto infatti delle
implicazioni connesse per la gestione dell’avanzamento degli indicatori).

15

Livello POLITICO/ISTITUZIONALE

MISSIONI

PROGRAMMI

PRIORITA’
POLITICHE

Livello STRATEGICO
OUTCOME

OBIETTIVI
STRATEGICI
OBIETTIVI
STRUTTURALI

OUTPUT

OBIETTIVI
OPERATIVI

OUTPUT

INDICATORI

INDICATORI

Livello OPERATIVO

INDICATORI

Gli indicatori di outcome (risultato/contesto) sono in generale connessi con i bisogni primari del
cittadino e caratterizzati da una dimensione di lungo periodo, la cui misurazione prevede, spesso,
l’utilizzo di dati ufficiali forniti da soggetti o fonti esterne all’amministrazione (es. ISTAT,
pubblicazioni); la loro rilevazione sarà quindi normalmente rivolta solo a fini informativi, senza
connessione diretta con il processo di valutazione. Si evita in questo modo sia di utilizzare per la
valutazione indicatori non controllabili dalle unità organizzative del MEF (contravvenendo di fatto al
principio secondo cui la valutazione dovrebbe misurare le responsabilità specifiche del soggetto
valutato) sia di eliminare gli indicatori di impatto (riducendo quindi la valenza informativa del processo
di programmazione). Il percorso di identificazione e le modalità di utilizzo di tali indicatori sarà
approfondito all’interno del Gruppo di lavoro RGS/OIV/CRA, le cui attività, (dirette all’individuazione
delle finalità dei programmi di spesa e degli indicatori, ove possibile, idonei a misurare l’impatto delle
attività outcome /risultato/contesto), saranno sviluppate nel corso del 2016.

4. INTEGRAZIONE TRA IL CICLO DELLA PERFORMANCE ED IL CICLO DELLA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Sulla base delle attività svolte nell’anno 2015, nell’ambito degli incontri con i CRA e la Ragioneria
Generale, sono state apportate alcune innovazioni e modifiche nella tempistica e nelle procedure, con
la finalità di semplificare e migliorare l’integrazione tra il ciclo della pianificazione strategica ed il ciclo
della programmazione finanziaria.
In dettaglio:
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9 sono state anticipate le date di pianificazione e consuntivazione per l’inserimento delle
informazioni (obiettivi e indicatori) nel sistema dell’applicativo Direttiva generale, al fine di
migliorare i flussi di trasferimento delle informazioni dal sistema pianificazione al sistema Nota
integrativa;
9 è stato inserito il codice numerico corrispondente a quello utilizzato nella Nota integrativa per
ciascuna missione e programma ed una lettera alfabetica, corrispondente a quella contenuta
nelle priorità politiche dell’Atto di indirizzo, nonché un codice numerico all’interno del campo
descrizione degli obiettivi. La funzione identificativa della codifica consentirà di seguire il trend
dell’obiettivo annuale ed in prospettiva sarà utile per monitorare soprattutto l’andamento
degli obiettivi triennali;
9 sono state fornite ai CRA indicazioni per consentire una maggiore significatività agli obiettivi
proposti, in termini di rilevanza rispetto alle missioni istituzionali dell’Amministrazione, in
coerenza con le risorse allocate e con le finalità dei processi presidiati, nonché per migliorare la
descrizione degli obiettivi strategici e strutturali (istituzionali), nella direzione di dare maggiore
evidenza alle finalità del programma di spesa e migliorarne i contenuti e la comprensibilità
incrementando il numero degli indicatori di risultato, che misurano, oltre l’esito immediato
dell’obiettivo, anche l’impatto in termini di outcome;
9 è stata elaborata una nuova reportistica che rappresenta entrambe le dimensioni della
pianificazione ovvero la parte finanziaria e la parte di performance.
Inoltre, nel prosieguo delle attività, tenendo conto delle modifiche che saranno apportate alla
programmazione finanziaria (per rendere maggiormente efficace la rappresentazione del bilancio per
missioni e programmi, attraverso l’introduzione delle azioni, quali elementi finalizzati a rendere più
visibili le attività sottostanti e gli output/servizi erogati ) potrà essere rivista la corrispondenza del
flusso di trasferimento delle informazioni tra i due cicli8. In particolare, nel prossimo triennio 2017‐2019
il piano degli obiettivi dovrebbe essere riferibile alle finalità della spesa (raggruppate per settore ed
aree omogenee di attività) e gli indicatori degli obiettivi dovrebbero, per quanto possibile, essere
corrispondenti agli indicatori individuati per le azioni.
Il Ciclo della performance del MEF integrato con il ciclo della programmazione finanziaria, a regime,
sulla base di quanto concordato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è
rappresentato in dettaglio nello schema allegato n.1.
Nel 2017, anno di transizione, nel Ciclo della performance la tempistica ancora non sarà allineata con
quanto riportato nel predetto schema n.1.

5. INTERRELAZIONI TRA IL PROCESSO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL CICLO DELLA
PERFORMANCE.
In un’ottica di armonizzazione ed integrazione tra i due processi, le attività istituzionali cui sono
riferiti gli obiettivi inseriti nella mappa del MEF faranno riferimento ai processi censiti dai sistemi di
controllo di gestione; attualmente l’identificazione degli obiettivi nell’ambito delle attività cui si

8

Riforma del bilancio dello Stato ai sensi della L.196/2009 art.40 e 42
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riferiscono avviene extrasistema, ma è auspicabile che, dopo una complessiva analisi di fattibilità
dell’intera architettura dei diversi applicativi in uso al Ministero, tale processo venga informatizzato.
Inoltre, in un’ottica di omogeneizzazione delle fonti dati utilizzate ed anche al fine di poter
effettuare delle comparazioni tra le informazioni inserite in fase di pianificazione e di consuntivazione,
sarebbe opportuno che i dati relativi alla consistenza delle risorse umane sui singoli obiettivi,
avvenisse solo ed esclusivamente a partire dai dati relativi alla consistenza delle risorse umane per
processo detenuti dai sistemi del controllo di gestione.
Per le medesime finalità sopra rappresentate ed anche per oggettivizzare maggiormente la
rilevazione dei dati di monitoraggio e di consuntivazione, sarebbe necessario che, per gli indicatori
utilizzati ai fini della misurazione degli obiettivi, venissero indicate le fonti dati esterne, da esplicitare,
d’ora in poi, all’interno del campo “descrizione” dell’applicativo direttiva.
Infine, è opportuno prevedere, per quegli indicatori le cui informazioni sono detenute dal controllo
di gestione e utilizzate per misurare lo stato di avanzamento delle attività, che tali informazioni
possano essere inserite automaticamente nel processo di pianificazione e consuntivazione.

6. INTERRELAZIONI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE CON IL PROCESSO DI
VALUTAZIONE
Il MEF ha adottato con un apposito provvedimento (ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/09) un
Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente e delle aree
professionali, recante: le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
valutazione della performance. In tale decreto sono previste anche le procedure di conciliazione.
Partendo da questa metodologia, e fermo restando9 il decreto in parola e i sistemi di valutazione
strutturati così come oggi esistenti, nonché i soggetti coinvolti nel processo, si descrivono le
modifiche che dovranno essere apportate per avviare le interrelazioni del ciclo della performance con
il ciclo della valutazione.
Saranno anticipate le date, nell’ottica di consentire la conclusione delle attività di pianificazione e
programmazione entro il mese di gennaio e la chiusura della consuntivazione entro il mese di giugno
con la stesura della Relazione di performance; la futura tempistica implicherà quindi di rivedere
l’intera procedura, descritta nelle Linee guida emanate dall’OIV.
Gli interventi che si propone di attuare nella realizzazione di tale ciclo, nell’ottica di migliorare
l’integrazione con la programmazione finanziaria e con l’obiettivo di semplificare e razionalizzazione
le relative attività, sono pertanto i seguenti:
1) adozione nei “sistemi di valutazione” della codifica “obiettivi” utilizzata nel sistema di
pianificazione della Direttiva e della Nota integrativa;

9

Sino all’attuazione della delega di cui alla legge 124/2015
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2) collegamento tra la mappa degli obiettivi contenuti nel processo di pianificazione con il
processo di valutazione, attraverso il criterio generale ‐ per il personale dirigente ‐ che gli
obiettivi di valutazione assegnati, corrispondano anche agli obiettivi inseriti all’interno del
processo di pianificazione e programmazione.
Per gli obiettivi del personale appartenente alle aree professionali, posta la medesima codifica di cui
al punto 1), nella metodologia, sperimentata al MEF nel passato, si prevedeva un collegamento tra la
programmazione e gli esiti dell’attività svolta dalla struttura di appartenenza (40%, così suddiviso: 20%
struttura dirigenziale di appartenenza, 20% struttura dirigenziale generale di appartenenza).
Sarà utile a tal fine che ogni Dipartimento sviluppi una mappa degli obiettivi (strategici,
strutturali/istituzionali ed operativi), per garantire il collegamento di tutte le attività lungo la catena
organizzativa, allo scopo di assicurare la coerenza e la saturazione degli obiettivi stessi.
Dovrebbe, pertanto, essere realizzato un coordinamento tra le strutture organizzative che
presidiano i processi del controllo di gestione e della valutazione nel MEF, al fine di integrare gli
obiettivi strategici ed operativi con gli obiettivi individuali utilizzati per la valutazione dei dirigenti.
La natura del predetto coordinamento sarà anche delineata e definita nel quadro del nuovo
modello organizzativo delle P.A. centrali da sviluppare in sede di attuazione della citata legge 124/2015.
Infine gli obiettivi di valutazione individuale dovranno ricomprendere al loro interno anche le
principali attività istituzionali presidiate dall’ufficio, con relativi indicatori di misurazione del
raggiungimento dei risultati.
Il ciclo della performance così come descritto, unitamente alle interrelazioni che ne derivano,
implicherà, come anticipato, una revisione dei tempi previsti nelle attuali procedure ed un
riallineamento della tempistica anche tra i Dipartimenti, con una nuova calendarizzazione delle
relative fasi (vedi allegato n.2).
Dal punto di vista informatico, il collegamento tra la programmazione delle attività e l’attribuzione
degli obiettivi inseriti nel sistema di valutazione comporterà lo scambio biunivoco del flusso delle
informazioni dall’applicativo “Pianificazione e programmazione” ai sistemi informativi SIVAD e
SIVAP10.
Lo scopo è di condividere con i sistemi di valutazione gli obiettivi, gli indicatori, le soglie ed i piani di
azioni.
La modalità operativa che dovrà essere individuata per assicurare il collegamento del ciclo di
pianificazione e programmazione con il Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dal Ministero dovrà consentire la coerenza dei relativi obiettivi, indicatori e target, nonché
prevedere ‐ articolo 10, comma1 lett. a) del d.lgs. n.150/2009 ‐ la pubblicazione nel Piano della
performance degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, nel rispetto dei principi della
10
Per quanto riguarda il sistema SIVADA, gestito attualmente in forma cartacea, potrà essere sviluppato un applicativo informatico a supporto del processo
coerente con l’intero ciclo.
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trasparenza. La pubblicazione degli obiettivi individuali nel Piano è finalizzata a evidenziare che il
risultato conseguito dal dirigente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici
dell’amministrazione.
Dovrà, inoltre, essere definita l’interrelazione tra le due soglie previste nel Sistema di misurazione e
valutazione della performance e la soglia unica prevista nell’applicativo informatico a supporto del
sistema di pianificazione e programmazione.
Di seguito si rappresentano le macro attività relative alle fasi di interazione dei due processi :

Processo pianificazione e programmazione ( a regime)
Fase pianificazione strategica – mese di maggio anno t‐1
Avvio nell’applicativo“Pianificazione e programmazione” del processo di identificazione degli obiettivi
strategici, strutturali per l’anno t
Fase programmazione obiettivi operativi‐ mese di ottobre anno t‐1
Avvio nell’applicativo “Pianificazione e programmazione” del processo di identificazione degli
obiettivi operativi per l’anno t, fase statica antecedente alla fase dinamica della negoziazione.
Avvio nell’applicativo “Pianificazione e programmazione” del processo di programmazione operativa
per l’anno t con l’identificazione, a partire dagli obiettivi operativi delineati e delle attività collegate e
necessarie per il loro raggiungimento degli obiettivi relativi alle unità organizzative (fase statica
antecedente alla fase dinamica della negoziazione).

Processo valutazione
Entro metà gennaio anno t‐ consolidamento degli obiettivi oggetto di valutazione per i dirigenti ed il
personale delle aree professionali (fase antecedente all’assegnazione degli obiettivi).
Il processo, poi, prosegue con le stesse modalità e fasi previste dalla metodologia adottata nel
sistema di valutazione vigente (ossia la formale chiusura del processo può avvenire in una data
successiva).
Si precisa che nel caso di modifiche o integrazioni negli obiettivi inseriti nell’applicativo SIVAD, è utile
prevedere che il flusso di scambio avvenga anche in senso inverso.
Emanazione Documento programmatico del MEF articolato in due sezioni: Direttiva generale e Piano
della performance anno t. (fine gennaio)

Processo pianificazione e programmazione
Monitoraggio infrannuale11 ‐ mese di luglio anno t
Avvio del processo di valorizzazione semestrale degli obiettivi, nonché della valorizzazione di tutti gli
indicatori di performance nell’applicativo “Pianificazione e programmazione”.

11

Il monitoraggio infrannuale, così come organizzato nel sistema attuale: acquisizione dei dati di avanzamento dell’obiettivo, dell’indicatore e delle risorse, in
un’ottica di semplificazione, potrà essere alimentato solo con le eventuali criticità e i relativi scostamenti.
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Consuntivazione finale ‐ gennaio‐marzo anno t+1
Avvio del processo di valorizzazione annuale degli obiettivi, nonché della rilevazione di tutti gli
indicatori di performance nell’applicativo “Pianificazione e programmazione”.
Processo di valutazione
Anche nel processo di valutazione è previsto un monitoraggio infrannuale e la consuntivazione finale
delle attività; le informazioni da collegare saranno le stesse: avanzamento obiettivi, indicatori, soglie.
Emanazione Relazione a consuntivo (Relazione al Parlamento e Relazione di performance) mese di
giugno anno t+1.
Resta aperta infine la questione relativa al soggetto deputato al coordinamento ed all’inserimento
delle informazioni nell’applicativo “Pianificazione e programmazione” del processo descritto. Si
presume che possono essere o coloro che già presidiano l’attività di pianificazione e programmazione
o gli uffici di coordinamento delle direzioni generali.
L’OIV accederà alla reportistica relativa all’andamento delle valutazioni, al fine di poter monitorare il
funzionamento complessivo del sistema della misurazione e valutazione.

7. CENNI SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
La misurazione della performance organizzativa da sviluppare nel Ministero dell’economia e delle
finanze rappresenta il contributo che ogni struttura organizzativa apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’amministrazione. Anche su questa
tematica il quadro normativo si presenta complesso ed articolato, in quanto l’emanando dpr della
Presidenza del consiglio dei Ministri prevede l’abrogazione dell’articolo 8 del d.lgs. n.150/09, che
individua gli ambiti di misurazione della performance organizzativa e la legge 124/2015 include,
all’articolo 17, comma 1, lettera r), tale materia all’interno dei futuri decreti attuativi.
Posto che la performance organizzativa dovrà dunque porsi in coerenza con le opzioni teoriche da
definirsi in sede di attuazione della l. 124/2015 e misurata con le modalità, i tempi ed i soggetti
individuati all’interno del Sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Amministrazione, in via
generale questo OIV ritiene che, in attesa della definizione del quadro normativo in argomento, il
contributo fornito da ogni struttura organizzativa potrà, a tendere, essere misurato attraverso le due
componenti della performance dell’amministrazione, ovvero quella collegata agli obiettivi strategici e
strutturali/istituzionali e quella collegata agli obiettivi operativi (attuazione di piani e programmi,
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione, efficienza nell’impiego delle
risorse, qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati).
Ciò stante, poiché ad ogni obiettivo dovrà essere associata la relativa responsabilità organizzativa,
la somma del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo attribuito a quella unità organizzativa
potrà costituire il punteggio conseguito dall’unità organizzativa.
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Il punteggio conseguito dall’unità organizzativa rappresenterà l’elemento di definizione del
punteggio di risultato del personale delle aree professionali e del personale dirigente.12
Si ipotizza, comunque, che in coerenza con l’attesa evoluzione dell’intero impianto organizzativo
della P.A. centrale, nel corso del 2016 si potrà procedere ad effettuare ulteriori approfondimenti
tecnico‐metodologici, nonché alcune simulazioni; sarà predisposta una relazione tecnica, che
supporterà la decisione dell’amministrazione. La misurazione della performance organizzativa
utilizzerà come fonte alimentante i dati forniti dal controllo di gestione13.

12
13

Attraverso i parametri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati dall’amministrazione e verificati dall’OIV.

Art. 7 comma 2, lett. a) d.lgs. n. 150/09
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Allegato n. 1
PROSP
PETTO CICLLO DELLA PEERFORMAN
NCE INTEGR
RATO CON ILL CICLO DELLLA PROGRAMMAZION
NE
FINAN
NZIARIA ( a regime)

APR/MAG

MAGGIO

• Atto
A di Indirizzzo per la defin
nizione delle Priorità
P
politich
he

•Avvvio pianificazzione strategicca: Linee Guid
da predispostee dall'OIV

MAGGIO

• Elaborazione
E
d parte dei CRA delle schede obiettivo coerenti
da
c
con l''Atto di
Ind
dirizzo e le Lin
nee Guida

GIUGNO

• Validazione
V
daa parte dell'OIV delle schede relative agli obiettivi strategici,
strrutturali

LUGLIO

•Co
onsolidamento
o obiettivi straategici e struttturali (istituziionali)

INIZIO
SETTEMBRE

Seconda
metà

• Flusso dati daa "Sistema piaanifcazione e programmaziione" ad appliicativo Note
In
ntegrative (subbito dopo l'apertuura dell'applicativvo NI a DLB)

t-1

• Flusso
F
risorse ffinanziarie da applicativo Note
N
Integrativve (DLB) a "Sisstema
piaanificazione e programmazzione"

OTTOBRE

OTT/NOV

META'
GENNAIO

GENNAIO

LUGLIO

GEN/MAR

APRILE

• In
nserimento degli obiettivi operativi di primo
p
livello, allineamento
o delle risorsee
fin
nanziarie ed inserimento risorse econo
omiche ed umane
u
sui sin
ngoli obiettivvi
(sttrategici e stru
utturali ) da paarte dei CRA
• Flusso
F
risorsee finanziarie da applicatiivo Note Inttegrative (LB) a "Sistemaa
piaanificazione e programmaazione" . Inse
erimento obieettivi operativvi di secondo
o
livello ed allineaamento da paarte dei CRA delle risorse finanziarie,
f
ecconomiche ed
d
um
mane definitiive sui singo
oli obiettivi strategici e strutturali ed operativii.
Vaalidazione da p
parte dei CRA
A.

t

• Emanazione
E
deel Documento
o programmattico del MEF articolato
a
in 2 sezioni
Direttiva Generaale e Piano deella Performan
nce
• Monitoraggio
M
ssemestrale deegli obiettivi su
s "Sistema pianificazione e
programmazion
ne" (segnalazio
one criticità)

• Consuntivazion
C
ne degli obietttivi da parte deii CRA

• Flusso
F
esiti deggli obiettivi daa "Sistema piaanificazione e programmaziione"" ad
ap
pplicativo Notee Integrative

t+11
MAG/GIU

GIUGNO

• Flusso
F
risorse (finanziarie ) da Nota integrativa a Rendico
onto generalee dello Stato a
"Sistema pianifiicazione e pro
ogrammazionee".
•Atttività di valorrizzazione delle risorse finaanziarie, econo
omiche ed um
mane sugli
ob
biettivi da partte dei CRA
• Relazione
R
a consuntivo (Relazione al Parlamento e Relazione di Perfformance)

Allegato n. 2
CRONOPROGRAMMA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE NEL MEF
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TABELLA PROGRAMMI MEF E RELATIVA INCIDENZA DI SPESA
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Allegato n. 4
SCHEMA RAPPRESENTATIVO COLLEGAMENTO MISSIONI E PROGRAMMI CON OBIETTIVI

Allegato n. 5
MAPPA RAPPRESENTATIVA DELLE RELAZIONI GERARCHICHE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INFORMAZIONI
Key obiettivo
CRA;
Anno;
Cod. Missione;
Descrizione Missione;
Cod. Programma;
Descrizione Programma;
Cod. Attività;
Descrizione Attività istituzionale;
Cod. Obiettivo;
Descrizione Obiettivo;
Tipologia Obiettivo (Strategico,
Strutturale, Finanziario)
Trasferimento Risorse;
Cod. Priorità;
Descrizione Priorità;
Data Inizio Obiettivo;
Data Fine Obiettivo;
Strategia;

INFORMAZIONI
Key Indicatore;
Key Obiettivo Strategico/Strutturale
Descrizione;
Flag Indicatore di Rilevanza Strategico/Strutturale
Tipologia Indicatore;
Tipologia di Misura;
Risultato Atteso;
Peso %;
Flag Programmazione Operativa

Risorse Finanziarie anno Direttiva;
Risorse Finanziarie anno Direttiva + 1;
Risorse Finanziarie anno Direttiva + 2;
Risorse Economiche anno Direttiva;
Risorse Economiche anno Direttiva + 1;
Risorse Economiche anno Direttiva + 2;
CF Capo Dipartimento;
Flag Obiettivo di Performance;
Risorse Finanziarie definitive anno Direttiva;
Risorse Economiche definitive anno Direttiva;
Risorse Umane definitive;

Indicatori anno di Direttiva +1

Obiettivo Strategico/strutturale
Capo Dipartimento
Cod. 1
Indicatori anno di Direttiva + 2

Indicatori anno di Direttiva

Indicatore 3 Capo Dipartimento
NON Misurabile e Assenza Piano
Operativo

Indicatore 2 Capo Dipartimento
Misurabile e Assenza Piano Operativo

Programma Operativo ‐ Fasi

Indicatore 1 Capo Dipartimento

INFORMAZIONI
Key Obiettivo Operativo
Cod. Ob. Operativo;
Descrizione Obiettivo Operativo;
Key Obiettivo Strategico/Strutturale;
Data Inizio;
Data Fine;
Peso %;
CF Direttore

Piano Operativo C. D. 1

Fase 1 Cod.1.1
Capo
Dipartimento

INFORMAZIONI

Obiettivo Operativo
1
Direttore B
Cod 1. 2

Obiettivo Operativo 1
Direttore A
Cod 1. 1

Indicatore 1
Direttore A

Indicatore 2
Direttore A

Indicatore 3
Direttore A

Indicatore 1
Direttore B

Obiettivo Operativo 3
Direttore C
Cod 1. 3

Indicatore 1 ‐ Ob.Operativo 3
Direttore C

Programma Operativo Direttore

Fase 1 Cod.1.1.1
Dirigente 1

Fase 1 Cod.1.1.5
Dirigente 1

Fase 1 Cod.1.1.6
Dirigente 4

Fase 1 Cod.1.2.1
Dirigente 6

Fase 1 Cod.1.3.1
Dirigente 7

Fase 1 Cod.1.3.4
Dirigente 8

Fase 2 Cod.1.3.5
Dirigente 9

Fase 2 Cod.1.1.2
Dirigente 1

Fase 2 Cod.1.1.7
Dirigente 2

Fase 2 Cod.1.3.2
Dirigente 7

Fase 3 Cod.1.1.3
Dirigente2

Fase 3Cod.1.1.8
Dirigente 5

Fase 3 Cod.1.3.3
Dirigente 8

Fase 4 Cod.1.1.4
Dirigente 3

Key Obiettivo Operativo
Cod. Ob. Operativo;
Descrizione Obiettivo Operativo;
Key Obiettivo Strategico/Strutturale;
Data Inizio;
Data Fine;
Peso %;
CF Direttore
Centro di Responsabilità;
Rapporto Causale;
Soggetti Interni e/o Esterni
Vincoli;
Flag di valutazione performance;
Risorse Finanziarie

INFORMAZIONI
Key Indicatore;
Key Obiettivo Operativo
Descrizione;
Tipologia Indicatore;
Tipologia di Misura;
Risultato Atteso;
Peso %;
Flag Programmazione Operativa

INFORMAZIONI Fase
Key Fase
Key Indicatore;
Cod. Ob. Operativo;==> 1.X
Codice fase ==> 1.1.X;
Descrizione Fase;
Risultato Atteso;
Data Inizio;
Data Fine;
Peso %;
CF Dirigente;
Centro di Responsabilità;;
Vincoli

Risorse Economiche;
Risorse Finanziarie
Definitive;
Risorse Economiche
Definitive;
Risorse Umane.

Fase 2 Cod.1.1
Capo Dipartimento

Fase 2 Cod.1.3
Capo
Dipartimento

INFORMAZIONI
Key Fase
Key Indicatore
codice fase ==> 1.1.X;
Descrizione Fase;
Risultato Atteso;
Data Inizio;
Data Fine;
Peso %;
Vincoli

Allegato n.6
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
NEL MEF (a regime)
Fase a): pianificazione e programmazione14
Aprile/maggio anno t-1: adozione dell’Atto di indirizzo da parte dell’organo di indirizzo politico.
Anno t-1
Maggio: avvio del processo di pianificazione strategica:Linee guida OIV.
Individuazione per ciascun livello di responsabilità degli obiettivi da perseguire coerenti con gli
indirizzi politici individuati dal Ministro, dei livelli di risultato attesi (indicatori) sui singoli obiettivi;
sottofase a):
Maggio/giugno. identificazione degli obiettivi strategici e strutturali collegati ai programmi affidati
ai CRA e degli indicatori di prestazione e predisposizione da parte dei Centri delle schede obiettivo.
In questa fase verranno identificati anche gli obiettivi per i programmi caratterizzati da trasferimenti
ad altre amministrazioni pubbliche. Tali programmi dovranno essere analizzati in maniera da
rappresentare i trasferimenti a enti vigilati dal MEF per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e i trasferimenti legati a una specifica finalità affidata allo Stato. Nel caso di
trasferimenti a enti vigilati, andrà avviato il percorso per dare attuazione all’articolo 19 comma 4 del
decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 91, che prevede sia definito tramite decreto del Ministro
l’insieme minimo di indicatori di risultato che le amministrazioni vigilate devono adottare
nell’ambito del proprio piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Negli altri casi, andrà
valutata la possibilità di individuare – anche tramite l’esame delle norme autorizzatorie sottostanti –
la finalità del trasferimento di risorse e su questa base formulare obiettivi (e indicatori) fisici.
Giugno: validazione schede obiettivi strategici e strutturali da parte dell’OIV.
Luglio: consolidamento obiettivi strategici, strutturali (istituzionali) .
Inizio settembre: flusso dati da “Sistema pianificazione e programmazione” ad applicativo Nota
Integrativa (subito dopo l'apertura dell'applicativo NI a DLB) obiettivi strategici, strutturali e
collegati indicatori di prestazione15.
sottofase b):
Seconda metà di ottobre:
scarico flusso dati relativi alle risorse finanziarie collegate agli obiettivi strategici e strutturali
(istituzionali) come da DLB da applicativo Nota Integrativa a “Sistema pianificazione e
programmazione” 16.
Ottobre /Novembre
Avvio del processo di identificazione degli obiettivi operativi e degli indicatori di prestazione, con
predisposizione relative schede obiettivo.
Nel caso di mantenimento dell’attuale applicativo informatico “Direttiva generale”, avvio del
processo di compilazione del programma operativo con l’identificazione, a partire dagli obiettivi
operativi delineati, delle fasi collegate e necessarie per il loro raggiungimento, che rappresenteranno
le attività relative alle strutture organizzative.
Imputazione e allineamento da parte dei CRA delle risorse (finanziarie, economiche ed umane) sui
singoli obiettivi strategici e strutturali
Tale imputazione attualmente non è supportata da un applicativo informatico, ma è gestita extra
sistema dai controlli di gestione, attraverso un file excel che procede alla valorizzazione delle risorse
economiche ed umane.

15
16

Il flusso è attualmente gestito extra sistema con fogli excel. Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.
Il flusso è attualmente gestito extra sistema con fogli excel. Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.

anno t
Gennaio: scarico flusso dati relativi alle risorse finanziarie collegate agli obiettivi strategici,
strutturali/istituzionali come da LB da applicativo Nota Integrativa a “Sistema pianificazione e
programmazione”.
In caso modifica dati obiettivi ed indicatori successive a LB, valutare la gestione del processo di
allineamento delle informazioni tra “Pianificazione e programmazione”e Nota integrativa.
Allineamento da parte dei CRA delle risorse (finanziarie, economiche ed umane; sui singoli obiettivi
strategici, strutturali(istituzionali) ed operativi e valorizzazione delle risorse sugli obiettivi operativi.
Tale attività attualmente non è supportata da un applicativo informativo, ma è gestita extra sistema
dai controlli di gestione dipartimentali.
Validazione da parte dei CRA della programmazione operativa

Entro metà gennaio
Conclusione processo di individuazione obiettivi oggetto di valutazione per i dipendenti.
Per i dirigenti apicali il processo viene gestito a livello cartaceo dalla Struttura tecnica permanente
dell’OIV, non essendo ancora presente un applicativo informatico a supporto di ciò.
Per i dirigenti non apicali il processo è supportato dall’applicativo SIVAD: si prevederà lo scarico
flussi dati degli obiettivi e collegati indicatori di prestazione afferenti ai dirigenti non apicali e per il
personale delle aree professionali definiti in sede di pianificazione strategica e di programmazione
operativa da “Sistema pianificazione e programmazione” ad applicativo SIVAD e SIVAP (subito
dopo l’apertura degli applicativi).
Il processo prosegue con le stesse modalità previste dalla metodologia adottata nel sistema di
valutazione vigente (firma obiettivi, revisione obiettivi, valutazione finale), con due sole modifiche:
introduzione codice obiettivo (vedi direttiva/nota integrativa), disponibilità elenco predefinito estratto
da direttiva/piano performance degli obiettivi per l’anno di riferimento con il relativo livello
organizzativo.
Entro fine gennaio
Emanazione del Documento programmatico del MEF articolato in 2 sezioni: Direttiva generale e
Piano della Performance.
Fase b): monitoraggio infrannuale.
Luglio
Avvio del processo di valorizzazione semestrale degli obiettivi strategici, strutturali (istituzionali) e
discesa verso gli obiettivi operativi e di quelli del personale delle aree professionali, nonché della
valorizzazione di tutti gli indicatori di performance nell’applicativo “Sistema pianificazione e
programmazione”.
Il monitoraggio infrannuale sarà semplificato attraverso un report che evidenzi le eventuali criticità
(ad es. relazione con elenco esclusivamente delle criticità oppure modalità semaforo).
sottofase a:
Al termine del processo di monitoraggio infrannuale degli obiettivi le schede SIVAD e SIVAP
saranno alimentate con i dati provenienti dall’ “applicativo evoluzione Direttiva”. 17.
t+1.
Fase c): consuntivazione finale.
17

Il flusso è attualmente gestito extra sistema con fogli excel. Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.
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Gennaio/marzo.
Avvio del processo di valorizzazione annuale degli obiettivi strategici, strutturali e discesa verso gli
obiettivi operativi e quelli del personale appartenente alle aree professionali, nonché della rilevazione
di tutti gli indicatori di performance nell’ “Pianificazione e programmazione”.
Si evidenzia che dovrà essere garantita la disponibilità dei dati per la consuntivazione degli indicatori
provenienti dai Sistemi di riferimento.
Aprile
Scarico flusso dati degli esiti relativi agli obiettivi strategici, strutturali e connessi indicatori di
prestazione dal sistema “Pianificazione e programmazione” all’applicativo della Nota Integrativa
(subito dopo l’apertura dell’applicativo). 18
Maggio/giugno
Scarico flusso dati relativi alle risorse finanziarie da Nota Integrativa a Rendiconto generale dello
Stato anno t-1 e dall’applicativo Nota Integrativa all’applicativo “Pianificazione e programmazione”.
19

Allineamento da parte dei CRA delle risorse finanziarie, economiche ed umane sui singoli obiettivi
strategici, strutturali/istituzionali, operativi.
Tale allineamento attualmente non è supportato tramite un applicativo informatico, ma è gestito extra
sistema dai controlli di gestione.
sottofase a: al termine del processo di consuntivazione degli obiettivi le schede SIVAD e SIVAP
saranno alimentate con i dati provenienti dall’applicativo “Pianificazione e programmazione”. 20
Giugno
Relazione a consuntivo:
9 Relazione al Parlamento (15 giugno).
9 Relazione della Performance (30 giugno).
Entrambi i documenti sono redatti con le informazioni estratte con i dati rilevati dall’”applicativo
Pianificazione e programmazione”.

18
19
20

Il flusso è attualmente gestito extra sistema con fogli excel. Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.
Il flusso è attualmente gestito extra sistema con fogli excel. Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.
Necessità di lavorare su una interrelazione tra applicativi informatici.
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