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La programmazione come processo per creare 
VALORE PUBBLICO

(principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11)

«La programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per
il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le
attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità di
riferimento»



Il percorso del Comune di Cesena:

Dalle parole ai fatti

L’attività di programmazione rappresenta il patto che il 
governo politico dell’ente fa con i cittadini, partendo dal 
programma elettorale

amministratori

strutturacittadini



Il sistema di riferimento



Il processo di programmazione richiede:
• Il coinvolgimento dei portatori di interesse

• Devono essere messi in grado di conoscere i 
risultati dell’ente e valutarne il grado di 
conseguimento in ragione degli obiettivi



“Non tutto ciò che conta 
può essere contato 

e non tutto ciò che può 
essere contato conta”

MISURARE E 
VALUTARE

COSE CHE CONTANO 
MA SONO DIFFICILI DA 
CONTARE:
…la fiducia, le norme 
condivise, le reti sociali, lo 
stato delle relazioni, gli 
impatti delle politiche….



Ciascuno dei 5 ambiti del 

Piano Performance alimenta 

l’Indicatore della performance 

organizzativa dell’ente

Comune di Cesena

PIANO della PERFORMANCE



ad 

esempio…

€

http://www.clker.com/clipart-person-55.html
http://www.clker.com/clipart-person-55.html


Il coinvolgimento dei dipendenti

• 1° obiettivo: far sì che il piano performance sia 
utile anche all’interno per incrementare 
conoscenza, consapevolezza, condivisione, 
senso di appartenenza

• 2° obiettivo: far comprendere al dipendente 
che cosa l’ente si aspetta da lui, qual è il suo 
contributo alla performance dell’ente



Performance di 
amministrazione

Risultati complessivi del Piano 
performance 5 87% 4,35

Performance di 
gruppo

Ob. PEG 72.2 Attuazione del progetto 
sperimentale di raccolta a domicilio 
dei rifiuti

15 100% 15

Attività Strutturale 72.3 Gestione 
rifiuti

8 90% 7,2

Attività Strutturale 72.1 
Autorizzazioni ed ordinanze

7 80% 5,6

Catalogo Servizi Piano Performance:
Raccolta differenziata

5 100% 5

TOTALE  parte risultati 40 37,15

Competenze 
dimostrate

Impegno e affidabilità 25 80% 20

Orientamento all’utente 20 90% 18

Cooperazione 10 60% 6

Specifici ambiti di 
comportamento 

Migliorare la comunicazione con 
colleghi di altri settori

5 50% 2,5

TOTALE parte competenze 60 46,5

IPI 100 83,65

FONTI

Piano 
performance

PEG

Piano 
performance

Mappa delle 
competenze

Macro area 
valutativa

Elementi di valutazione Peso Valutazione Punteggio 
scheda



Evoluzione: il nuovo principio 
contabile della programmazione



Esempio DUP (Sezione Operativa)

PEG

DUP

Missione 01: 
Servizi 

Istituzionali

Programma 0108: 
Statistica e sistemi 

informativi

Linea di mandato 5: 

La città intelligente

Obiettivo Strategico 5.5: 

Cesena smart city

Obiettivo operativo 5.5.1: Estensione delle 
infrastrutture per la trasmissione dati

Obiettivi di PEG



Esempio dal DUP del Comune di Cesena



Esempio di PEG



Esempio di PEG continua…




