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Finalità della ricerca

• Il presente progetto presenta come finalità lo 
sviluppo di modelli innovativi per:

– l’implementazione di un ciclo della performance

integrato; 

lo sviluppo tendenzialmente uniforme e – lo sviluppo tendenzialmente uniforme e 
comparabile di indicatori su tematiche di 
significativa rilevanza;

– il collegamento tra performance organizzativa e 
individuale con particolare riferimento agli 
obiettivi individuali dei dirigenti 



Finalità della ricerca

Le principali valenze:

• Semplificazione complessiva degli 
adempimenti del Ciclo della Performance;adempimenti del Ciclo della Performance;

• Nuovo approccio all’elaborazione del Piano 
della Performance 

• Una appropriata definizione di obiettivi, 
indicatori e target in termini di rilevanza e 
misurabilità effettiva



Le macro-fasi della ricerca



La metodologia proposta

G. ReboraG. Rebora



3 anni di esperienza nelle PA centrali: 

riflessione critica

• Sforzo applicativo innegabile (performance/risultato 
entrati nel lessico)

• Smarrimento nel dettaglio di fronte alla complessità

• Appannamento generale del NPM

– Viste da vicino le esperienze estere non sono così brillanti– Viste da vicino le esperienze estere non sono così brillanti

– Le amministrazioni non sono imprese

– Gli incentivi troppo spinti fanno danni anche nel privato

• La fase di riorganizzazione/spending review richiede 
capacità di pensiero strategico (definire la performance 
in ottica di politiche pubbliche)



Riflessione ANAC (aprile 2014)

Dopo alcuni anni di applicazione, l’esperienza fornisce indicazioni sulle
opportunità di semplificazione e riduzione degli adempimenti relativi
al ciclo della performance, la cui adozione comporterebbe una
riduzione di costi ed attività amministrative, con effetti positivi sul
perseguimento delle stesse finalità normative.

La semplificazione, o la eliminazione, degli adempimenti appare
necessaria sia in termini di sovrapposizione tra gli strumenti dinecessaria sia in termini di sovrapposizione tra gli strumenti di
programmazione e rendicontazione esistenti, sia in termini di
differenziazione in relazione alle caratteristiche dimensionali delle
amministrazioni.

Per quel che riguarda i Ministeri si tratta della sovrapposizione tra: 

• Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione e Piano 
della performance 

• Relazione sullo stato della spesa e Relazione sulla performance



Criticità ciclo performance (1)

• Obiettivi orientati in via prioritaria su attività 

interne di auto-organizzazione

• Obiettivi formulati in modo scolastico e connessi 

ad attività marginali . Poca considerazione delle ad attività marginali . Poca considerazione delle 

ricadute in termini di impatto delle attività svolte

• Limitata rappresentazione di attività 

caratterizzate da meccanismi decisionali negoziali 

e pluralistici e con elevati livelli di  interazione 

tacita



Criticità ciclo performance (2)

• Obiettivi  costruiti per facilitare la premialità piuttosto 
che per programmare l’attività dell’amministrazione

• Nei ministeri, debole connessione degli obiettivi con le 
attività svolte nelle articolazioni territoriali

• Legame con il ciclo politico e le sue scadenze che • Legame con il ciclo politico e le sue scadenze che 
indebolisce e rallenta la formulazione degli obiettivi

• Disallineamento temporale tra il ciclo della 
performance e il “piano degli indicatori e risultati attesi 
di bilancio” disciplinato dall’art. 19 D.Lgs 91/2011 (per i 
ministeri Note Integrative al bilancio).



Proposte di metodo (modelli)

Sperimentazione e successiva validazione di un metodo di 
elaborazione dei piani di performance informato dai seguenti 
criteri:

• rispondenza ai requisiti di legge

• valorizzazione delle esperienze e delle best practices
individuateindividuate

• aderenza alle condizioni di contesto (organizzativo, di 
risorse, di cultura amministrativa, ecc.)  delle 
amministrazioni

• focalizzazione sui dati essenziali e sulle criticità

• semplificazione degli adempimenti necessari

• riferimento a concetti evoluti (ma essenziali) di analisi 
strategica e delle politiche pubbliche.



Indicazioni di metodo

L’approccio proposto ai piani di performance considera i 5 
macro ambiti di rappresentazione delle dinamiche gestionali 
(delibera CIVIT n. 104/2010):

• attuazione degli obiettivi strategici;

• portafoglio di attività e servizi; 

• stato di salute dell’amministrazione; • stato di salute dell’amministrazione; 

• impatti (outcome) dell’azione amministrativa; 

• confronti con altre amministrazioni (benchmarking).

Si ritiene importante valorizzare il nesso tra i primi due punti 
(obiettivi strategici e portafoglio attività): una chiara 
impostazione di questo aspetto è il presupposto per un 
corretto presidio anche degli altri ambiti.



Strategia:

è il disegno che definisce il sistema delle attività di 
un’organizzazione, orientandole verso risultati e 
obiettivi comuni. 

• La performance è prodotta dalle attività in essere, 
i risultati sono determinati dalle attivitài risultati sono determinati dalle attività

• Fare strategia significa indirizzare il sistema delle 
attività al raggiungimento degli obiettivi

• la strategia, attraverso gli obiettivi, rende esplicito 
il disegno che definisce le attività, introduce un 
elemento di coscienza, di trasparenza, di 
verificabilità



Attività:

il portafoglio delle attività di un ente rappresenta un riferimento intuitivo, di 
immediata evidenza; non a caso la maggior parte dei piani di performance 
contengono lunghe descrizioni delle attività svolte dagli uffici. In questo 
danno una iniziale rappresentazione dello stato dell’amministrazione. Le 
attività non sono la performance, ma sicuramente sono la determinante della 
performance.

2 sottosistemi interconnessi2 sottosistemi interconnessi

• le attività normali e ricorrenti, che costituiscono l’attuale routine e prassi 
operativa dell’amministrazione, determinano i risultati di periodo 

• le attività di innovazione e impostazione di politiche, interventi, servizi,
che pongono le condizioni per lo svolgimento e il rinnovamento delle 
attività attuali, costituiscono il vettore di rinnovamento strategico, 
producono quindi  risultati solo in un tempo futuro.



Attività 

normali

e ricorrenti 

attuali

Attività di

innovazione 

attuali

Attività norm.

e ricorr. future

Performance 

attuale

Performance 

futura

Spese/costi per le

attività di innovazione Attività di

Innovazione

future

Spese/costi per le

attività di 

innovazione future



Portafoglio di attività  e macro-processi

• Una lettura strategica delle attività è facilitata dal loro
raggruppamento secondo criteri di relativa omogeneità

• Il portafoglio delle attività di un ente si distingue da una semplice 
elencazione perché evidenzia i più importanti nessi con il contesto 
esterno e con il sistema di stakeholder e utenti. 

• A questo fine è opportuno attuare una scomposizione delle attività 
per macro-processi, intesi come insiemi unitari di attività dotati di per macro-processi, intesi come insiemi unitari di attività dotati di 
comuni riferimenti per:
– centro di responsabilità organizzativa e di risultati

– natura e logica operativa delle funzioni 

– composizione strutturale della spesa

– Sistema di stakeholder o partnership

– Griglia di utenti.



5 categorie di macro-processi

Servizi diretti Servizi indiretti Regolazione a 

distanza

Allocazione Autorità 

pubblica con 

intervento 

diretto

Tipo di funzioni Diretta 

produzione ed 

erogazione di 

servizi destinati a 

una griglia di 

utenti definita

Affidamento  di 

servizi  ad entità 

esterne 

all’amministrazio

ne 

Definizione di 

normative e 

standard, 

autorizzazioni, 

licenze, 

concessioni

Pianificazione, 

finanziamento di 

progetti,  o 

incentivi per 

finalità pubbliche

Tutela dell’ordine 

e regolazione 

attraverso 

l’impiego di 

forme di potere 

pubblico diffuso

Esempi Scuole, ospedali Esternalizzazione Authorities Incentivi per lo Polizia,  tribunaliEsempi Scuole, ospedali Esternalizzazione 

di servizi socio-

sanitari

Authorities Incentivi per lo 

sviluppo 

economico

Polizia,  tribunali

Componente 

critica della  

spesa

Personale Trasferimenti Nessuna Trasferimenti/ 

finanziamenti

Personale

Soggetti centrali 

nel sistema di 

utenza / 

stakeholder

Utenza dei servizi

Personale

Utenti dei servizi 

Organizzazioni 

che gestiscono i 

servizi

Soggetti regolati,

strutture 

professionali

Soggetti che 

competono per 

le risorse,

organi di giustizia 

amministrativa

Soggetti che 

subiscono 

sanzioni,

pubblici 

funzionari

Problematiche 

critiche

Gestione del 

personale, 

qualità dei servizi

Gestione dei 

trasferimenti, 

qualità dei servizi

Bilanciamento 

interessi, equità

Contrasto di 

interessi, impatto 

della spesa

Equità 

Affidabilità dei 

comportamenti



Obiettivi:

• qualità, riferibile sia al “grado di validità tecnica delle 
prestazioni e delle connesse condizioni di fruizione 
richieste all’utenza”, sia i riflessi in termini di 
soddisfazione di utenti e altri stakeholder

• equità, riferibile, alla “soddisfazione equilibrata degli • equità, riferibile, alla “soddisfazione equilibrata degli 
interessi in gioco ed in potenziale conflitto

• competitività, riferibile al “grado di efficienza 
economica di interventi e prestazioni” quale emerge 
dalla considerazione delle risorse destinate e dal 
confronto con modalità alternative di intervento o di 
impiego delle risorse stesse.



Obiettivi

• Si possono leggere in chiave strategica anche 

le attività ricorrenti che normalmente 

vengono associate ad obiettivi di ordine 

“operativo”“operativo”

• Le caratteristiche del macro-processo 

influenzano la definizione degli obiettivi



Servizi diretti Servizi indiretti Regolazione a 

distanza

Allocazione Autorità 

pubblica con 

intervento 

diretto

Competitività Spesa per unità di 

servizio; particolare 

attenzione ai costi di 

personale

Spesa per unità di 

servizio 

offerto attraverso 

l’erogazione 

indiretta

Tempi per 

l’espletamento dei 

processi

Tempi per

l’espletamento dei

processi

Congruità dei

finanziamenti

rispetto alla

realizzazazione

Rapporto 

prestazioni costi

Tempi di risposta 

Capacità di dare

risposte tempestive

alle emergenze

Equità Condizioni di 

accesso ai servizi e 

di accesso agli 

impieghi

Correttezza nei 

rapporti istituzionali

Gestione del rischio 

di prevalenza di 

determinati 

interessi a danno di 

altri. Correttezza 

Correttezza 

procedurale e 

trasparenza,

Indipendenza

Correttezza 

relazionale ed 

equilibrio nell’uso 

del potere pubblico

Rapporti con altri. Correttezza 

relazionale e 

procedurale

trasparenza

Rapporti con 

stakeholder

Qualità Validità delle 

prestazioni, effetti 

sull’utenza, 

gradimento di 

utenza e 

stakeholder (qualità 

percepita)

Soddisfazione 

utenza finale

Validità tecnica dei 

provvedimenti/atti 

amministrativi

Effetti di sistema

Validità tecnica dei 

provvedimenti e 

altri processi 

amministrativi

Risultati effettivi 

delle politiche

Effetti di sistema

Validità tecnica dei

bandi e altri

processi

amministrativi

Gestione delle 

commissioni di 

valutazione

Effetti di sistema

Validità tecnica e 

qualità percepita 

degli interventi

Effetti di sistema



Qualità

Circolarità degli obiettivi di performance

Collegamento 

con standard e 

carte dei servizi

Collegamento 

con benchmark 

Collegamento 

con trasparenza 

e anti-corruzione

CompetitivitàEquità

con benchmark 

esterni

e anti-corruzione



Circolarità degli obiettivi

• I tre piani della qualità, equità e competitività 

esprimono esigenze tra loro in naturale 

contrasto, non sempre facili da perseguire 

simultaneamente, tuttavia, la rinuncia a simultaneamente, tuttavia, la rinuncia a 

ricercare una sintesi, o almeno un 

bilanciamento, tra di esse porta normalmente 

a sacrificare gravemente le istanze che non 

vengono direttamente perseguite (Rebora  –

Meneguzzo, cit. 1990: p. 80-81).



Obiettivi strategici/ operativi

• Sulla base di questo chiarimento del significato strategico 
delle attività si potrà poi anche considerare le conseguenze 
per la gestione ordinaria, con la definizione di obiettivi 
operativi che riguardano unità organizzative di base (anche 
al livello di decentramento territoriale) e che acquistano 
senso perché indicano più specifici target da conseguire 
come componenti di un sistema integrato di obiettivi 
senso perché indicano più specifici target da conseguire 
come componenti di un sistema integrato di obiettivi 
riferito a un insieme di attività (o  macro-processo).

• Nell’ambito degli obiettivi di equità, inoltre, sarà possibile 
ricomprendere anche la componente riferita alle misure 
rivolte alla trasparenza, all’integrità e al contrasto della 
corruzione, che l’ANAC raccomanda di integrare nel 
complessivo sistema degli obiettivi di performance.



Esempio: Tutela del territorio e delle risorse idriche
macro-processo di regolazione a distanza

Identifica un insieme di politiche pubbliche la cui attuazione dipende da una rete di 

soggetti istituzionali articolata su più livelli e dotati di autonomia operativa ed in molti 

casi anche politico-istituzionale. Il ruolo della struttura centrale ministeriale, come 

regolatore a distanza, si estrinseca mediante l’utilizzo di una gamma ampia di leve: 

• poteri formali (autorizzativi, sanzionatori, di pianificazione), 

• destinazione di risorse finanziarie (investimenti, finanziamenti, incentivazioni), 

diffusione di dati e informazioni (sistemi informativi e basi di dati), diffusione di dati e informazioni (sistemi informativi e basi di dati), 

• interventi di mediazione e negoziazione (accordi di programma e simili),  

• comunicazione e sensibilizzazione (convincimento, dissuasione, educazione), 

• proposta (elaborazione di progetti con possibili ricadute normative). 

Si tratta in gran parte di strumenti deboli rispetto agli effetti desiderati di 

grande impatto su territori estesi, popolazioni numerose e grande 

complessità dei processi tecnici interessati.



Funzioni di regolazione a distanza

(tutela del territorio e delle risorse idriche)

Obiettivi Qualità Griglie di valutazione della qualità 

progettuale (es. su accordi di programma)

Equità Gestione del rischio di prevalenza di 

determinati interessi a danno di altri. 

correttezza relazionale e procedurale;

trasparenza

Competitività/efficienza congruità degli importi degli investimenti

rispetto alla rilevanza della realizzazione

(possibili benchmark)

capacità di dare risposte tempestive allecapacità di dare risposte tempestive alle

emergenze;

flessibilità e adattabilità

attività di 

innovazione e 

impostazione

Entità delle risorse specificamente destinate

Qualità progettuale delle elaborazioni e proposte

Indicatori output Contenuti di strumenti di  piano e accordi 

di programma

outcome Progressi nella raccolta differenziata dei

rifiuti

parametri tecnici riferiti alla sicurezza

idrogeologica dei territori



Circolarità degli obiettivi

• Le tre linee di obiettivi non si prestano quindi  a massimizzazioni disgiunte 
ma possono convergere in una griglia di valutazione che combina una serie 
di elementi complementari e può essere applicata ai principali elaborati, 
come gli accordi di programma, nei quali si concretizza la performance di 
periodo nei suoi aspetti di output.

• Come riferimento di sintesi si possono inoltre adottare alcuni indicatori di 
outcome, come possono essere ad esempio i progressi nella raccolta 
differenziata dei rifiuti, o parametri tecnici riferiti alla sicurezza differenziata dei rifiuti, o parametri tecnici riferiti alla sicurezza 
idrogeologica dei territori.

• La valutazione d’insieme del macro-processo dovrebbe riferirsi alla 
capacità di proporre un disegno strategico credibile su come l’utilizzo 
delle leve disponibili (si ripete: poteri formali, destinazione di risorse 
finanziarie, interventi di mediazione e negoziazione, comunicazione e 
sensibilizzazione, capacità proposta) può concorrere a migliorare, in 
termini realistici e proporzionati alle risorse professionali attivabili, 
l’integrità dei territori e il sistema delle risorse idriche in conformità alle 
direttive europee e alle priorità politiche nazionali.



Attività di sperimentazione (focus)

• Obiettivo

• Fasi (rinvio)

• Organizzazione

• Tempi• Tempi



Le fasi di sperimentazione

Fase 1
• Condivisione della metodologia con l’Ente

Fase 2
• Focus group per una pre-analisi di fattibilità della proposta metodologica 

• Individuazione dei macro-processi e del portafoglio di attività dell’ente (limitatamente alle 

Fase 3

• Individuazione dei macro-processi e del portafoglio di attività dell’ente (limitatamente alle 
aree definite come oggetto di sperimentazione);

Fase 4

• Individuazione, per ciascun macro-processo, delle attività normali e ricorrenti e delle 
attività di innovazione e impostazione di politiche, interventi, servizi 

Fase 5

• Definizione degli obiettivi per ciascun macro-processo, sulla base della tripartizione in 
competitività, equità, qualità 

Fase 6
• Relazione conclusiva  dell’attività di sperimentazione e sua validazione



Le sperimentazioni avviate: prime 

considerazioniconsiderazioni

L’esperienza avviata in ISPRA

(A. Bonomi Savignon)



Il Mandato Istituzionale

• “L’Istituto svolge attività di ricerca e
sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo,
monitoraggio e valutazione; attività di consulenza
strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché
di informazione, divulgazione, educazione edi informazione, divulgazione, educazione e
formazione, anche postuniversitaria; in materia
ambientale, con riferimento alla tutela delle acque,
alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del
sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e
delle rispettive colture”.

Statuto ISPRA approvato il 27.11.2013



Il Ciclo delle Performance in ISPRA: 

l’Albero delle Performance

2 Macroaree: 

Servizi Strategici / Strumentali

11 Aree Strategiche di Attività

23 Obiettivi Strategici

161 Obiettivi Operativi

316 Prodotti e Servizi 



Il Ciclo delle Performance in ISPRA: 

l’Albero delle Performance

Di fatto, la definizione degli obiettivi strategici è avvenuta sulla base di 
aggregazioni successive di prodotti e servizi



Le attività svolte

• 1. scelta del primo criterio di riclassificazione dei macro-
processi (centro di responsabilità organizzativa e di risultati)

• 2. selezione del dipartimento in funzione della natura di 
processi gestiti (criterio della massima eterogeneità o 
centralità per l’attività dell’ente) 

• 3. selezione obiettivi attribuiti nel Piano della Performance al • 3. selezione obiettivi attribuiti nel Piano della Performance al 
Singolo dipartimento

• 4. scelta del secondo criterio di riallocazione /denominazione 
dei macro processi 

• 5. riclassificazione dei prodotti e servizi per ambiti di attività 
(macroprocessi) seguendo il principio scelto (natura e logica 
operativa delle funzioni)

• 6. classificazione dei macro processi nel 5 categorie di base

• 7. aggiornamento glossario e categorie di base.



Driver della riclassificazione (1)

Obiettivo 
Operativo A

Prodotto/Servizio 
A1

Prodotto/Servizio 
A2

Riferimento 
Organizzativo 

(Struttura)

Obiettivo 
Operativo B Prodotto/Servizio 

B

Obiettivo 
Operativo C

Prodotto/Servizio 
C



Driver della riclassificazione (1)

Obiettivo 
Operativo A

Prodotto/Servizio 
A1

Prodotto/Servizio 
A2

Riferimento 
Organizzativo 

(Struttura)

Obiettivo 
Operativo B Prodotto/Servizio 

B

Obiettivo 
Operativo C

Prodotto/Servizio 
C

Identificazione della tipologia di macroprocesso



Driver della riclassificazione (2)

Prodotto/Servizio 
B

Obiettivo 
Operativo B

Prodotto/Servizio 
C

Obiettivo 
Operativo C

Macroprocesso

Verifica di coerenza con la 

tipologia di macroprocesso



Output intermedio della mappatura

Tipologia Macroprocesso

Servizi diretti Informazione ambientale

Cartografia geologica

Educazione e Formazione Ambientale

Servizi indiretti Consulenza tecnica

Supporto all’informazione ambientale

Difesa del suolo

Vigilanza e controllo

Regolazione a distanza Coordinamento attività protezione 

ambientale

Produzione normativa tecnica

Funzioni di allocazione /

Regolazione con intervento diretto /

? Ricerca e divulgazione scientifica

? Servizi di supporto



Le fasi di sperimentazione

Fase 1
• Condivisione della metodologia con l’Ente

Fase 2
• Focus group per una pre-analisi di opportunità e fattibilità della proposta metodologica 

• Individuazione dei macro-processi e del portafoglio di attività dell’ente (limitatamente alle 

Fase 3

• Individuazione dei macro-processi e del portafoglio di attività dell’ente (limitatamente alle 
aree definite come oggetto di sperimentazione);

Fase 4

• Individuazione, per ciascun macro-processo, delle attività normali e ricorrenti e delle 
attività di innovazione e impostazione di politiche, interventi, servizi 

Fase 5

• Definizione degli obiettivi (per ciascun macro-processo), sulla base della tripartizione in 
competitività, equità, qualità 

Fase 6
• Relazione conclusiva  dell’attività di sperimentazione e sua validazione


