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Il contesto

• Angri (Salerno)
• 33.000 abitanti, 14 km2

• 130 dipendenti comunali

Il focus

- Il processo per la realizzazione del SMVP e PdP
- Risultati del processo di apprendimento
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Il processo per la realizzazione del 
SMVP e PdP

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e il Piano 
della Performance sono il risultato di un processo di 
apprendimento e miglioramento continuo:

- non dotarsi subito di documenti completi ma costruirli nel tempo
migliorandoli e attivando così un processo di apprendimento sui 
sistemi per la gestione delle performance.

- forte interazione tra la componente politica ed amministrativa in 
cui il Segretario Generale è il punto di contatto che organizza 
briefing per condividere i miglioramenti e risultati relativi al Ciclo 
della Performance. 
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Risultati del processo di apprendimento

Questo progetto ha accompagnato ed aiutato il personale del Comune 
di Angri nel capire su quali elementi doveva porre la sua attenzione 
per migliorare i documenti sul Ciclo della Performance e quali sono 
i suoi punti di forza:

- Aree di debolezza: sistemi di indicatori
- Punti di forza: competenze presenti nel Comune che in passato non 

erano mai state valorizzate per tale finalità

Prossime sfide:
Partecipazione al progetto della Customer Satisfaction e la redazione 

di un Piano delle Performance, che prevede obiettivi strategici ed 
operativi orientati a valutare e migliorare l’impatto dell’azione 
comunale, sono testimonianze di questa consapevolezza e volontà di 
miglioramento. 
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