
1

PERFORMANCE E 
PEOPLE STRATEGY

UN PROGETTO DI INNOVAZIONE

COMUNE DI CESENA

Biblioteca Malatestiana

Dott.ssa Stefania Tagliabue – Dirigente Settore Personale

Dott.ssa Elisa Romagnoli – Staff Direzione Generale



indice

La città e il comune di Cesena
Un progetto innovativo
Performance
People Strategy



La città di Cesena

Regione EMILIA ROMAGNA
Provincia FORLI’- CESENA
Superficie 249 Kmq

CESENA

96.488 abitanti
Al 31 marzo 2010 

Ponte Vecchio



Il Comune di Cesena

Palazzo Albornoz Piazza del Popolo Fontana Masini

Il Sindaco Paolo Lucchi

8 Assessori
30 Consiglieri Comunali
12 Quartieri

Direzione Generale (dal 2002)
4 Aree di Coordinamento
15 Settori
642 Dipendenti

78milioni di euro di spesa corrente spesa 
23milioni di euro per investimenti



IL PROGETTO

Il comune di Cesena ha attivato un importante progetto di 
innovazione organizzativa che, prendendo in considerazione 
le opportunità introdotte dalla recente riforma  (D. Lgs. 
150/2009), 

si pone la finalità di migliorare la performance dell’ente, 
rendendola misurabile e trasparente, agendo prioritariamente 
sull’organizzazione interna e sul personale in una logica di  
valorizzazione del merito individuale e di gruppo.



NOI E IL PROGETTO

Il  progetto avrà durata pari a tre anni e 
sarà realizzato con il forte 
coinvolgimento del personale interno 
supportato dall’ Organismo indipendente 
di valutazione, formato da due esperti 
esterni e dal Direttore Generale



NOI E IL PROGETTO



IL PROGETTO

La prima fase del progetto ha previsto la creazione di 
due gruppi di lavoro interni che affrontano 
separatamente ma in modo integrato,  
rispettivamente le tematiche della performance e della 
people strategy.



Programmazione 2010
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2 GRUPPI DI LAVORO

Due gruppi di lavoro interni, con il supporto dell’organismo 
indipendente di valutazione, affrontano separatamente ma in modo
integrato le tematiche della performance e della people strategy al 
fine di rispondere a due esigenze:

- Migliorare la performance dell’ente e renderla 
misurabile e trasparente, 

- Agire sull’organizzazione interna e sul personale in 
una logica di sviluppo delle competenze e di 
valorizzazione del merito individuale e di gruppo.



GRUPPO PERFORMANCE
migliorare e rendicontare i risultati

Partendo dagli strumenti di programmazione e di 
rendicontazione esistenti ci si pone l’obiettivo di metterli a 
sistema, attraverso un’operazione di sintesi e 

valorizzazione dei risultati significativi, realizzando il 
Piano e il report della performance 
entro il 1° gennaio 2011. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE 

La rappresentazione dei RISULTATI permette di:

rendicontare 
l’impiego delle risorse

(dimensione ESTERNA)

orientare 
i comportamenti

(dimensione INTERNA)



1. Metodologia
2. Attività
3. Stato di avanzamento

GRUPPO PERFORMANCE



Principali punti di riferimento

La Riforma (D.Lgs 150/2009)
Programma di Mandato del Sindaco
Esigenze contingenti interne e esterne



PERFORMANCE
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA
(Art. 3 D.Lgs 150/2009)

Misurazione e la valutazione della  performance volte a:
- migliorare la qualità dei servizi offerti dalle p.a.
- far crescere le competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti

in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e
trasparenza dei risultati delle p.a. e delle risorse impiegate 

per il loro perseguimento  …



PERFORMANCE: 
CICLO DI GESTIONE (Art. 4 D.Lgs 150/2009)

Le p.a. sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo 
della programmazione finanziaria e del bilancio il ciclo di 
gestione della performance.

Fasi del ciclo di gestione della performance: 
- definizione e assegnazione obiettivi, valori attesi di risultato, 

indicatori, 
- collegamento tra obiettivi e risorse
- monitoraggio in corso d’esercizio correttivi
- misurazione e valutazione della performance
- utilizzo sistemi premianti, valorizzazioni del merito
- rendicontazione ei risultati



PERFORMANCE 
AMBITI DI MISURAZIONE (Art. 8 D.Lgs 150/2009)

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione 
finale dei bisogni della collettività,
Attuazione di piani e programmi, 
Rilevazione grado di soddisfazione, 
Modernizzazione dell’organizzazione e delle 
competenze
Sviluppo delle relazioni con stakeholders
Efficienza
Volumi e qualità delle prestazioni e dei servizi
Pari opportunità



Il Piano di Mandato del Sindaco

Orientamento al progetto dell’attività amministrativa
Lavorare per obiettivi



IL PROGETTO E IL PEG



Il PROGETTO E IL PDO



Fasi del progetto

Ricognizione strumenti di P&C
Primo adempimento sulla trasparenza
Contestualizzazione aspetti performance
Allineamento strumenti e performance

Condivisione processo di realizzazione Piano 
Performance
Realizzazione del Piano della Performance



STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO ESISTENTI

Ricognizione degli strumenti di 
programmazione e controllo esistenti, 
analizzandoli sulla base della necessità di 
monitorare le varie dimensioni della 
performance.



RPPPiano di Mandato

PEG
PDO

Bilancio sociale

Bilancio

Nostro SISTEMA INTEGRATO DI
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO













PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Contemporaneamente, sono stati messi in 
relazione i diversi aspetti della performance,  
presidiate o da presidiare, associandoli in 
base alle loro finalità: alcune sono state 
affiancate, altre leggermente modificate.

Abbiamo potuto così affrontare i primi aspetti emersi 
per l’utilizzo del metodo, mettere in luce alcune 
criticità, fare alcune proposte.



Aspetti della Performance
grado di attuazione del piano di mandato,
grado di conseguimento degli obiettivi 
annuali,
standard quali/quantitativi dei servizi,
analisi di customer satisfaction,
stato di salute economico/finanziaria 
dell’ente,
Miglioramento organizzativo
dinamiche delle relazioni dell’ente 
(governance).



22 febbraio 2010 Giovanni Fosti - Giovanni Valotti 31

Comune di 
Cesena

D. Lgs. 
150/2009

… le dimensioni della performance
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Attuazione delle Politiche: il Pdm

3 SOTTO GRUPPI OPERATIVI 
SUPPORTO ORGANISMO 
INDIPENDENTE VALUTAZIONE
CONDIVISIONE CON DIRIGENTI ED 
ASSESSORI



GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
MANDATO



Alcune valutazioni
E’ stata evidenziata l’importanza di individuare da subito i 
risultati concreti del progetto per la città, ma allo stesso 
tempo è stata ribadita l’esigenza di realizzare un progetto 
che sappia dare, oltre ai risultati rendicontabili alla città, 
soprattutto nuove e innovative modalità di lavoro interno 
e opportunità di confronto con gli altri enti a livello 
nazionale ed europeo. 



In questi giorni..
coinvolgimento degli amministratori e dei dirigenti e 
funzionari dell’ente per condividere un modello di 
rappresentazione dell’attività del comune che sia in grado 
di ricomporre le informazioni esistenti in una visione di 
insieme significativa sia per il cittadino, sia per 
l’amministrazione.



Cosa ci aspettiamo

2011 Condivisione di un modello di Piano 
della Performance e redazione della prima 
edizione RENDICONTARE
2012-13 Perfezionamento del Piano della 
Performance e individuazione di modalità per 
migliorare la performance anche attraverso lo 
sviluppo dell’organizzazione e delle 
competenze MIGLIORARE



Il miglioramento della performance dell’ente non 
può prescindere  dallo sviluppo 
dell’organizzazione interna

Le condizioni indispensabili per migliorare la 
performance organizzativa sono:

1. un’organizzazione snella ed efficace;
2. personale competente e motivato. 



Organizzazione
Revisione delle regole interne per superare le 
rigidità “burocratiche” dell’ente (modifica 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi) e rafforzamento del ruolo 
dirigenziale come gestore di risorse 
(incremento dell’autonomia organizzativa, 
supporto tecnico  e formazione mirata)
Introduzione di modalità di lavoro partecipate 
(gruppi di lavoro diffusi su diverse tematiche 
(sportello), formazione mirata ad apprendere 
le tecniche della progettazione partecipata)



Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi

Revisione del regolamento vigente in una 
logica di semplificazione ed innovazione;
Recepimento dei principi del titolo II e titolo 
III del D. Lgs. 150/2009 (Trasparenza, 
valutazione e misurazione della performance; 
merito e premi) in modo integrato rispetto ai 
principi organizzativi dell’ente
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Contenuto del regolamento

Disposizioni generali
Misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale
Premi e merito
Organizzazione dell’ente
Sistema decisionale
Organizzazione e gestione del personale
Affidamento incarichi a soggetti esterni



Progettazione partecipata

Formazione sulle tecniche della 
progettazione partecipata (open space
tecnology, workshop coffee, focus 
group…);
Gestione del progetto di innovazione  
“lo sportello del cittadino” con modalità
partecipate (creazione di gruppi 
tematici)



Personale

Creazione del gruppo “People strategy”
per affrontare in modo integrato e 
sistemico tutte le tematiche di sviluppo 
del personale tenendo conto:

Delle strategie dell’amministrazione
Della cultura organizzativa presente
Delle opportunità del D. Lgs. 150/2010
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GRUPPO PEOPLE STRATEGY
sviluppare competenze e motivazione

Due direzioni di lavoro

Competenza: fotografare il patrimonio di competenze 
presenti nell’ente e definirne le modalità di sviluppo in 
coerenza con i programmi dell’ente e con la motivazione 
del personale prendendo come base di riferimento un 
modello classico di competenze

Motivazione: analizzare il benessere organizzativo e 
definire obiettivi di miglioramento; riorientare la 
valutazione al confronto e alla crescita; definire premi che 
valorizzino il merito



Gruppo People Strategy

Siamo partiti dalla conoscenza   delle risorse 
dell’ente e delle politiche attivate in termini 
globali
E' stata costruita una relazione approfondita sulle 
dinamiche del personale negli ultimi 5 anni che 
ha permesso di “fotografare” l'organico in termini 
quantitativi (tempo indeteminato, determinato), 
qualitativi (età, genere, anzianità di servizio, 
titolo di studio) ed economici (quale spesa?)



Caratteristiche del personale

Oltre il 50% dei dipendenti in servizio è inquadrato in 
posti di categoria giuridica C  (328 dipendenti tra cui 100  
Insegnanti, 114 posti  istruttori amministrativi e contabili, 
67  Agenti di Polizia Municipale, 45  Istruttori tecnici);
Il 61% del personale è rappresentato da donne
L’età media del personale di ruolo è pari a circa 47 anni 
Il 56% del personale è diplomato, il 20% laureato
Il 14% del personale ha un rapporto di lavoro part-time



Competenze

Elemento centrale ma non sufficiente 
per gestire il personale 
Occorre anche tener conto degli 
obiettivi dell’ente e  delle aspettative 
personali dei dipendenti



Modello di competenze 

Il modello di competenze individuato 
nel comune di Cesena si ispira al 
modello di Spencer e Spencer
Considera le caratteristiche intrinsiche
(o sommerse) oltre a quelle visibili 
Divide le competenze in due aree:

Conoscenze di base e specialistiche
Competenze trasversali



Competenze trasversali
AREA GESTIONALE

2.1.1Capacità di orientarsi al risultato 
2.1.2Capacità di gestire le risorse umane
2.1.3Capacità di programmazione e controllo
2.1.4Attitudine al controllo e alla persuasività
2.1.5Capacità di utilizzare le conoscenze tecniche/professionali
2.1.6Attenzione all’ordine, alla qualità e alla accuratezza 
2.1.7Capacità di prendere decisioni
2.1.8Capacità di lavorare in autonomia
2.1.9Capacità organizzative
2.1.10Capacità di gestione del tempo

2.2AREA COGNITIVA
2.2.1Capacità di problem- solving
2.2.2Capacità di astrazione
2.2.3Pensiero sistemico



Competenze trasversali
2.3AREA RELAZIONALE
2.3.1Orientamento all’utente esterno ed interno
2.3.2Capacità di comunicazione
2.3.3Costruzione di relazioni
2.3.4Capacità di gestione dei gruppi
2.3.5Capacità di lavorare in gruppo

2.3.6Capacità di assumere il ruolo di leader
2.3.7Capacità di negoziazione 
2.3.8Capacità di gestione dei conflitti 
2.4AREA EMOZIONALE
2.4.1Autocontrollo e gestione dello stress
2.4.2Fiducia di sé
2.4.3Sensibilità interpersonale
2.4.4Visione positiva



Competenze trasversali
2.5AREA INNOVATIVA
2.5.1Flessibilità
2.5.2Pensiero prospettico
2.5.3Capacità di ricercare soluzioni innovative: 

creatività
2.5.4Spirito di iniziativa 
2.6 SENSO DI APPARTENENZA
2.6.1Assunzione di impegno verso 

l’organizzazione
2.6.2Consapevolezza organizzativa



Conoscere le competenze del personale 
dell’ente

Impostazione di un curriculum vitae “ideale” che fotografi il 
profilo del dipendente da far compilare a tutti i dipendenti in 
servizio
Creazione un sistema informativo integrato che si alimenti con 
tutti gli elementi di conoscenza della persona e della sua 
performance (formazione, risultati valutazione, stage, percorsi 
interni all’ente, partecipazione a gruppi….)
Introduzione di un modalità di selezione che superino quelle 
attuali basate solo sulla valutazione di titoli e conoscenze, verso 
una valutazione più complessiva che valuti anche le competenze 
trasversali e la motivazione (revisione dell’attuale regolamento 
dei concorsi)

Punto di discussione del gruppo: come valutare le
competenze trasversali del personale già inserito?
Autovalutazione, valutazione gerarchica, tests,
assessment?



Creare Famiglie professionali
elaborazione di uno schema che definisca quali competenze 
dovranno essere sviluppate nel medio-lungo termine per 
realizzare il programma di mandato del Sindaco. 

Tenendo quindi presente le azioni strategiche del programma di 
mandato, si sono identificati  i cambiamenti organizzativi 
conseguenti e le competenze necessarie per gestire obiettivi e 
attività nel medio termine (orientare la formazione per 
sviluppare quelle competenze)

Punto di discussione del gruppo: definire famiglie professionali
con il relativo profilo di competenza andando a lavorare sul 
sistema di classificazione del personale. Quali benefici e quali
costi? 



Motivazione

Rilevazione dello stato di benessere organizzativo 
dell'ente e confronto con la situazione del 2003 
con individuazione delle criticità e predisposizione
di un programma di intervento;
Revisione del sistema di valutazione della
prestazione, in linea con i principi della riforma, e 
con un forte orientamento allo sviluppo;
Revisione dei sistemi incentivanti con forte 
orientamento al merito



Benessere organizzativo

Utilizzo dello strumento di analisi utilizzato nel
2003 dal gruppo di ricerca del Prof. Francesco 
Avallone dell’ Università La Sapienza di Roma 
nell'ambito del progetto Cantieri - DFP 
Somministrazione di un questionario con 
modalità mista (on-line e cartaceo per il
personale esterno)



Le dimensioni del benessere 
organizzativo

Obiettivi
Valorizzazione
Ascolto
Informazione
Conflittualità
Relazioni interpersonali
Operatività
Equità
Stress
Utilità



Sistemi di valutazione

Progettazione del nuovo sistema di 
valutazione attraverso il coinvolgimento 
del personale e dei dirigenti e con il 
supporto dell'OIV - introduzione a 
partire dal 1 gennaio 2011
Riorientamento dell'attuale sistema di 
valutazione a logiche meritocratiche 
attraverso la pesatura e la valutazione 
degli obiettivi di gruppo da parte 
dell'OIV per l'anno 2010



Sistema incentivante

Revisione del complesso del sistema 
incentivante (materiale e immateriale)
Definizione del sistema di incentivazione 
monetaria (bonus, progressioni 
orizzontali...) nel rispetto del confronto 
previsto con le OO.SS.
Introduzione dei nuovi sistemi a partire 
dal 1 gennaio 2012



Cosa ci aspettiamo

2010: 
Rilevazione delle competenze dei dipendenti e 
revisione degli attuali sistemi di selezione del 
personale;
valutazione del benessere organizzativo e 
predisposizione piano di intervento;
valutazione della performance  individuale e di 
gruppo attraverso un utilizzo più “meritocratico”
degli attuali sistemi; 
Progettazione del nuovo sistema di valutazione e 
presentazione alla struttura e alle OO.SS.



Cosa ci aspettiamo
2011:

Sperimentazione della selezione per 
competenze e implementazione sistema 
informativo del personale;
Introduzione e sperimentazione del nuovo 
sistema di valutazione del personale;
Definizione nuovi sistemi incentivanti e 
confronto sindacale;
Formazione del personale apicale sulla 
gestione responsabile della valutazione



Cosa ci aspettiamo

2012:
Messa a sistema dei sistemi di gestione del 
personale basati sulla valutazione delle 
competenze e in linea con i principi 
introdotti dal D. Lgs. 150/2009
Controllo sull'efficacia dei sistemi introdotti 
e individuazione criticità ed eventuali azioni 
correttive


