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Il contesto

• Città di Mazara del Vallo (Trapani)
• Abitanti al 31.12.2011: 51.466. Estensione territoriale: km2 275,51
• Numero dipendenti totali: n. 443 (di cui 183 a tempo determinato)

Il focus

• Le dimensioni ed i criteri presi in considerazione nella misurazione 
della performance organizzativa

• Il percorso che ha portato alla redazione del Sistema di Misurazione 
e Valutazione della Performance (SMVP)

Stemma 
comune
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Il punto di vista dell’amministrazione:

Attuazione politiche, piani e programmi
dal programma del sindaco [10 obiettivi strategici], alla RPP, al PEG, al P.D.O.

Il punto di vista dei cittadini:

Soddisfazione destinatari
MiglioraPA – Per una PA di qualità: ascolto, trasparenza, valutazione. 

L’integrazione della Customer satisfaction nel ciclo delle performance

Il punto di vista interno:

Modernizzazione organizzazione
Formarsi senza fermarsi: il nuovo sito, la Carta dei servizi, l’URP, l’attuazione del 

CAD, il protocollo d’intesa con il comune di Padova per riuso ed evoluzione del 
sistema di protocollo informatico e del sistema di gestione dei documenti e dei procedimenti 

“p@doc”

La misurazione della performance 
organizzativa: dimensioni e criteri
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“Dare un senso alla vita/ Può condurre a follia/ Ma una vita senza senso/ E’ la tortura
Dell’inquietudine/ E del vano desiderio/ E’ una barca che anela al mare/ Eppure la teme

(Edgar Lee Master “Antologia di Spoon River”)

2011 – gennaio/giugno - Formazione del segretario, dei dirigenti e dei responsabili P.O.
2011 – luglio/settembre – Avvio del progetto nell’ambito del PON Performance 
2011 – ottobre/dicembre – Chek list, Stato dell’arte, Definizione degli obiettivi strategici in 
conferenza dei dirigenti (stagista, FORMEZ PA)
2012 – gennaio/marzo – Definizione degli obiettivi strategici e approvazione delle linee 
guida da parte della G.M.
2012 – aprile/giugno – Definizione degli obiettivi operativi e del sistema di valutazione

Il percorso che ha portato alla 
redazione del SMVP
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“Non esistono venti favorevoli per il 
navigante che non sa dove andare”


