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Il contesto

• Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi
• Numero abitanti: 89.780 - Estensione territoriale: 328 Kmq
• Numero dipendenti comunali totali: 407

Il focus

Elementi organizzativi caratterizzanti l’esperienza del Comune di Brindisi 
in seno al Progetto:

1. Partecipazione
2. Coerenza 
3. Apprendimento organizzativo
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Partecipazione

• L’intera struttura ha fortemente creduto nelle potenzialità del progetto 
e la Dirigenza è stata coinvolta in tutte le fasi.

• La costituzione di un team di progetto composto da dipendenti del 
Comune di Brindisi con competenze differenziate e complementari per 
la redazione del Piano della performance 2012-2014 e la stesura dello 
SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance). 

• Si auspica che il team di progetto rappresenti la “prova generale” per 
la costituzione di una struttura tecnica permanente a supporto del 
Nucleo di valutazione per l’attività di misurazione della performance.
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Coerenza
La stesura dello SMVP contestuale alla redazione del Piano delle
Performance ha permesso la redazione di due documenti che sono tra loro 
correlati  e coerenti ad un percorso “ragionato” e contestualizzato nella 
realtà del Comune. 
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Apprendimento

La potenziale criticità derivante dalla situazione di commissariamento del 
Comune è stata riletta come opportunità di maggior condivisione delle 
scelte da parte della Dirigenza. 

Bilancio positivo della prima esperienza nella redazione del Piano, che ha 
costituito non solo un adempimento di legge, ma un’occasione di riflessione 
sul concetto di programmazione e sull’approccio strategico, che, troppo 
spesso, vengono relegati dagli Enti Pubblici alla sola predisposizione del 
Bilancio


