
 

Allegato B) –  

Alla deliberazione G.C. n. 98 del 31/05/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Piano della performance 

 

1. Presentazione del Piano 

 

1.1 Introduzione 

La parola “PERFORMANCE” in italiano significa “esecuzione”, “assolvimento”, “rendimento” e 

viene qui intesa sotto quest’ultimo significato, cioè come “prestazione”, derivando dal francese 

antico “parformance”, che costituisce sinonimo di “achèvement” (a sua volta derivante dal verbo 

achever, cioè “venir a chief” venire a capo, terminare: da cui si torna a “eseguire/assolvere”).  Il 

termine francese odierno “parformance” deriva dal verbo latino perficere ( “per” e “facio”)  che 

significa “fare”, “condurre a termine”, “conseguire”.   

Il Piano della performance quindi -  in base a quanto spiegato nel capoverso precedente – il piano di 

“ciò che si intende conseguire”  è il documento programmatico  con cui il Comune di Rivalta di 

Torino individua: 

 gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni 

 gli obiettivi operativi/piano delle azioni assegnati al personale dirigenziale nel 2011 

 i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance 

ottenuta. 

Il Piano è costituito dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione 

dell’ente: 

 Bilancio annuale e pluriennale 

 Relazione previsionale programmatica 

 Piano esecutivo di gestione (PEG) 

 Piano dettagliato degli obiettivi 

 Sistema generale di valutazione del personale. 

Il presente Piano, onde garantire la coerenza tra le linee strategiche (di Consiglio e Giunta) 

pluriennali, gli obiettivi annuali e il sistema di misurazione e valutazione della performance del 

Comune qui intestato, richiama in questo documento i dati gestiti dagli strumenti testè elencati ed è 

rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità 

dei dati: il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile 

comprensibile e non burocratico, il secondo è garantito dalla seguente dichiarazione. 

 

 

1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati 

Tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell’elenco 

precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in 

materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati. 

 

 

 



 

1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano 

In data 02/07/2007 l'attuale Amministrazione si è insediata, dopo aver vinto le elezioni sulla base di 

un preciso programma elettorale, tradotto nell’atto consiliare n. 38 del 02/07/2007: 

“ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 150 DEL 27 OTTOBRE 2009 - ADOZIONE 'PIANO DELLA 

PERFORMANCE/PRESTAZIONE'. 

Successivamente la Giunta comunale ha sviluppato annualmente il programma elettorale attraverso 

gli strumenti indicati al precedente punto 1.1, II capoverso, le cui linee  strategiche verranno qui 

descritte nelle prossime pagine. 

Relativamente all’anno di prima adozione del presente Piano, si elencano i dati di adozione degli 

strumenti in base ai quali esso è stato costituito: 

- in data 27/02/2008 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio; 

- in data 29/01/2008 il Consiglio comunale ha approvato la Relazione previsionale programmatica; 

- in data 13/05/2008 la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione. 

Per l’anno 2011, con deliberazione da assumere nei prossimi giorni (adozione del Piano esecutivo di 

gestione) la Giunta, su proposta del Direttore Generale e dell’Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), declinerà gli scenari strategici e operativi definiti nei documenti menzionati nel 

capoverso precedente (e, con la medesima deliberazione, come appena detto, il P.E.G.) in obiettivi 

assegnati alle strutture e ai dirigenti. Tale operazione è frutto di un dialogo tra il vertice e i dirigenti, 

i quali hanno avanzato tempestivamente le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei dirigenti 

sono stati definiti in modo da essere: 

 rilevanti e pertinenti 

 specifici e misurabili 

 tali da determinare un significativo miglioramento delle attività 

 annuali (salve eccezioni) 

 commisurati agli standard 

 confrontabili almeno al triennio precedente 

 correlati alle risorse disponibili. 

I dirigenti hanno un mese di tempo dalla data di approvazione dell’ultima deliberazione succitata 

per tradurre gli obiettivi assegnati in obiettivi per ogni singolo funzionario titolare di Posizione 

organizzativa e per comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi assegnati alla 

struttura di appartenenza al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento 

degli obiettivi stessi. 

In ogni momento del “Ciclo (annuale) di gestione della performance” è diritto-dovere degli attori 

coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità 

importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità. 

Entro il 30 settembre 2011, contestualmente alla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

ogni dirigente presenta all’OIV una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di 

pertinenza e l’OIV relaziona alla Giunta sullo stato d’avanzamento del “Ciclo della performance”. 

In vista di tale scadenza, purchè in tempo utile, l’Amministrazione potrà modificare parte degli 

obiettivi assegnati, di concerto con la Dirigenza e con l’OIV. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 

Nei mesi successivi l’OIV, il Segretario Generale e il Direttore generale elaborano la Relazione 

sulla performance, da validare e trasmettere non oltre il 30 giugno 2012. 

 

 

1.4 Principio di miglioramento continuo 

Il presente documento è redatto per la prima volta in questa forma nell’anno 2011. Il Comune 



 

persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente affinare il sistema di raccolta e 

comunicazione dei dati di performance: pertanto, nel corso del 2011 saranno rilevati ulteriori dati 

che andranno a integrare il presente documento, aggiornato tempestivamente anche in funzione 

della sua visibilità al cittadino (ved. oltre il capitolo dedicato alla trasparenza). 

 

 

2. Identità 

 

2.1 L'ente Comune di Rivalta di Torino  

Il Comune di Rivalta di Torino è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i 

principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della 

comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il 

pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela 

inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e 

strutturale in cui gli abitanti di Rivalta vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle 

condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza. 

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune, può 

leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito all'indirizzo www.comune.rivalta.to.it. 

 

2.2 Il Comune in cifre 

Alla data di preparazione del presente Piano i principali dati dimensionali sono i seguenti: 

 

   trend 

Territorio km2 25,25  

Altitudine media sul liv. del 

mare 

m 336  

Abitanti n° 19422 In aumento 

Abitanti per km2 n° 769,19 In aumento 

Età media anni 42,1 In aumento 

 

Un maggiore dettaglio sui dati dimensionali del comune sono riportati nella Relazione Previsionale 

e Programmatica, approvata con atto G.C. n.  32 in data 01/03/2011. 

 

Il nome deriva dal latino ripa alta, ossia "riva alta" in riferimento al fatto che si trova nel versante 

più alto del torrente Sangone. I principali luoghi di interesse sono: 

-il castello che risale circa all'anno 1000,  

-il monastero, oggi sede della scuola media statale "Don Milani",  

-la torre civica, 

-La Chiesa dei Santi Pietro e Andrea (risale molto probabilmente al 1400 ed era inizialmente 

intitolata a San Bernardino e a San Giovanni Evangelista, nel 1792 fu dedicata ai Santi Pietro e 

Andrea in seguito alla soppressione dell'abbazia del monastero),  

-il campanile, costruito nel 1934, 

-la chiesa di santa croce, costruita nel 1730,  

-la cappella di san Vittore e Santa Corona, 



 

-il mulino. 

 

2.3 Come operiamo 

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:  

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo 

distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal 

ruolo di gestione della dirigenza; 

1. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 

amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli 

organi politici; 

2. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il 

pluralismo e i diritti delle minoranze; 

3. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei 

cittadini sul suo funzionamento; 

4. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di 

snellimento dell'attività amministrativa; 

5. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività 

economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e 

favorendo il principio di sussidiarietà; 

6. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di 

funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria 

e internazionale. 

 

2.4 Cosa facciamo: Albero della performance 

Secondo la definizione data dalla delibera 112/2010 “CiVIT”: “L’albero della performance è una 

mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale” (cioè, 

compiti affidati per legge o statuto) “missione” (cioè, scopi che l’amministrazione si è posta) “aree 

strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e 

risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale 

e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata 

della performance dell’amministrazione”. 

La ragion d’essere generale del Comune di Rivalta di Torino descritta nel paragrafo 2.1, si articola 

nella realizzazione e nella gestione di interventi ed attività ripartite - secondo una base finanziaria – 

suggerita dal Dirigente responsabile del settore politiche finanziarie,   nei seguenti aspetti,  

(definibili “profili di competenze per materia” i quali  costituiscono l’impianto dell’ Albero della 

performance per l’anno 2011 e seguenti (fino a modificazioni ed aggiustamenti che l’esperienza 

suggerirà di adottare): 

1. Organi istituzionali 

2. Servizio tributi comunali 

3. Servizio demografici, anagrafe, stato civile 

4. Sport 

5. Promozione commercio locale – fiere 

6. Assistenza 



 

7. Sicurezza – Polizia municipale 

8. Servizi educativi – asili nido 

9. Servizi culturali – pace 

10. Servizi alla persona – giovani/anziani/pari opportunità 

11. Viabilità 

12. Servizio urbanistica – edilizia privata 

13. Ambiente 

14. Funzionamento uffici 

15. Gestione immobili 

16. Interessi passivi 

17. Personale 

18. Accantonamento 

19. Comunicazione 

20. Promozione attività associazioni 

 

 Dei suddetti servizi i nn. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 19 e 20  sono 

prevalentemente servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e 

all’ambiente, mentre i nn. 1 – 14 – 15 – 16 - 17 e 18 sono prevalentemente servizi interni di 

supporto ai precedenti. 

 

Gli aspetti finanziari dell’albero della performance sono tenuti sotto controllo attraverso il 

monitoraggio reso possibile dall’adozione del Piano Esecutivo di Gestione del bilancio comunale, 

quali riportati in fase di previsione ed in fase di consuntivo, nei due rispettivi elaborati, approvati 

una volta all’anno (dopo l’approvazione del bilancio il preventivo il primo, preliminarmente 

all’approvazione del conto consuntivo dal Consiglio Comunale, il secondo). 

 

 

 

3. Linee strategiche  2011-2013 

 

L'Amministrazione considera il proprio programma elettorale come un impegno assunto nei 

confronti dei cittadini di Rivalta di Torino: pertanto, fin dal proprio insediamento lo ha tradotto in 

una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria esposizione puntuale  nei 

“Programmi” contenuti nella Relazione previsionale programmatica: essi sono espressi da  un 

numero d’ordine e da un titolo che ne riassume il contenuto, nonchè da una breve descrizione di 

quest’ultimo. 

La Relazione vigente riguarda il periodo 2011-2013 e può essere letta e scaricata dal sito del 

Comune. 

Per il 2011 l’articolazione dei programmi in cui è suddivisa la gestione delle spese correnti e delle 

spese di investimento del bilancio comunale – strumento principale attraverso il quale 

l’Amministrazione comunale persegue le proprie finalità, unitamente alle proprie risorse umane e 

alle dotazioni aziendali già in essere al 31 dicembre dell’anno precedente – è la seguente: 



 

 

 

 

 

 

Programma Spese correnti Spese per investimento 

1 - QUALITA' DELLA VITA DELLE 

PERSONE 2.576.100,00 25.000,00 

2 - QUALITA' DEL SAPERE 3.541.600,00 1.733.000,00 

3 - QUALITA' DELL'AMBIENTE 205.000,00 150.000,00 

4 - QUALITA' DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 210.500,00 0,00 

5 - QUALITA' DELLE POLITICHE 

AMMINISTRATIVE 2.203.000,00 10.000,00 

6 - QUALITA' DEL TERRITORIO 1.443.500,00 4.167.000,00 

7 - PROGETTI SPECIALI 0,00 4.640.000,00 

8 - LA QUALITA' DELLE 

POLITICHE FINANZIARIE 872.300,00 0,00 

 11.052.000,00 10.725.000,00 

 

 

 

 

4. Dalle linee  strategiche alle attività  operative  

 

Ogni programma individuato nella suddetta “relazione” è stato collegato alle risorse disponibili e 

tradotto in una serie di Progetti; singolarmente individuati da un numero di codice progressivo e da 

un titolo che ne riassume il contenuto; quest’ultimo è ulteriormente esplicitato in una o più 

“AZIONI”  ed ognuna di esse è brevemente descritta nel testo della relazione. I progetti  del triennio 

2011/2013 sono i seguenti:  



 

PROGETTI SPESE CORRENTI

 SPESE PER 

INVESTIMENTO 

1 - QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE
       Pg. 1.101 - LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE CIVILE 692.800,00                                        10.000,00                                            

       Pg. 1.103 - LA DISABILITA' 10.500,00                                          

       Pg. 1.104 - L'INTEGRAZIONE SOCIALE 1.108.500,00                                    

       Pg. 1.105 - LA TERZA ETA' 13.000,00                                          

       Pg. 1.106 - L'EMERGENZA ABITATIVA 165.500,00                                        

       Pg. 1.107 - LA FAMIGLIA E LA PACE 10.000,00                                          5.000,00                                               

       Pg. 1.108 - L'IDENTITA' DEI CITTADINI 275.800,00                                        10.000,00                                            

       Pg. 1.109 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA QUALITA' DELLA VITA 278.500,00                                        

       Pg. 1.110 - LE PARI OPPORTUNITA' 21.500,00                                          

2.576.100,00                  25.000,00                          

2 - QUALITA' DEL SAPERE
       Pg. 2.201 - L'EDUCAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 2.637.850,00                                    450.000,00                                          

       Pg. 2.202 - L'ATTENZIONE AL MONDO GIOVANILE 159.500,00                                        

       Pg. 2.203 - LE OPPORTUNITA' CULTURALI 535.250,00                                        5.000,00                                               

       Pg. 2.204 - LA PROMOZIONE SPORTIVA 30.000,00                                          650.000,00                                          

       Pg. 2.205 - ASSOCIAZIONI E TEMPO LIBERO 179.000,00                                        628.000,00                                          

3.541.600,00                  1.733.000,00                    

3 - QUALITA' DELL'AMBIENTE
       Pg. 3.301 - L'ATTENZIONE AL CICLO DEI RIFIUTI 7.000,00                                            

       Pg. 3.302 - LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE 170.000,00                                        5.000,00                                               

       Pg. 3.303 - L'ENERGIA

       Pg. 3.304 - I TRASPORTI

       Pg. 3.305 - LA TUTELA DELL'AMBIENTE 27.500,00                                          145.000,00                                          

       Pg. 3.309 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA QUALITA' DELL'AMBIENTE 500,00                                                

205.000,00                      150.000,00                        

4 - QUALITA' DELLO SVILUPPO ECONOMICO
       Pg. 4.401- IL LAVORO 173.500,00                                        

       Pg. 4.402 - LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE 37.000,00                                          

210.500,00                      

5 - QUALITA' DELLE POLITICHE AMMINISTRATIVE
       Pg. 5.504 - LA COMUNICAZIONE 131.000,00                                        

       Pg. 5.505 - LA VALORIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO

       Pg. 5.506 - MODELLO ORGANIZZATIVO 21.000,00                                          

       Pg. 5.507 - IL COMUNE INFORMATIZZATO 52.500,00                                          

       Pg. 5.509 - FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 1.998.500,00                                    10.000,00                                            

2.203.000,00                  10.000,00                          

6 - QUALITA' DEL TERRITORIO
       Pg. 6.601 - LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 500,00                                                3.207.000,00                                       

       Pg. 6.601 - LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 249.500,00                                        

       Pg. 6.602 - LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI 30.000,00                                            

       Pg. 6.603 - LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 25.000,00                                          205.000,00                                          

       Pg. 6.604 - LA VIABILITA' 473.500,00                                        715.000,00                                          

       Pg. 6.609 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA QUALITA' DEL TERRITORIO 695.000,00                                        10.000,00                                            

1.443.500,00                  4.167.000,00                    

7 - PROGETTI SPECIALI

       Pg. 7.701 - LA FRUIZIONE DEL CASTELLO DEGLI ORSINI 4.640.000,00                                       

4.640.000,00                    

8 - LA QUALITA' DELLE POLITICHE FINANZIARIE
       Pg. 8.801 - LA PROGRAMMAZIONE COME METODO 107.500,00                                        

       Pg. 8.802 - IL REPERIMENTO DELLE RISORSE GENERALI 174.000,00                                        

       Pg. 8.803 - L'IMPIEGO DELLE RISORSE GENERALI 234.000,00                                        

       Pg. 8.805 - I CONTROLLI 40.500,00                                          

       Pg. 8.809 - FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE FINANZIARIE 316.300,00                                        

872.300,00                      

11.052.000,00                10.725.000,00                  

 

A loro volta, i singoli “progetti” sono articolati in “centri di responsabilità”, assegnati – ognuno 

– a singoli dirigenti, come segue: 



 

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENTE

11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA SETTORE POLITICHE FINANZIARIE - TONINO SALERNO

12 - GESTIONE TRIBUTARIA SETTORE POLITICHE FINANZIARIE - TONINO SALERNO

13 - PROVVEDITORATO

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - GIUSEPPE 

MALACARNE

14 - GESTIONE C.E.D.

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - GIUSEPPE 

MALACARNE

15 - GESTIONE PATRIMONIO SETTORE POLITICHE FINANZIARIE - TONINO SALERNO

22 - GESTIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE - EZIO CAFFER

23 - GESTIONE SEGRETERIA

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - GIUSEPPE 

MALACARNE

24 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

25 - GESTIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO - GAETANO 

CHIANTIA

26 - GESTIONE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - GIUSEPPE 

MALACARNE

31 - LITI, CONTROVERSIE E TUTELA LEGALE

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI - GIUSEPPE 

MALACARNE

40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI SETTORE OPERE PUBBLICHE - GIACOMO OITANA

41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE SETTORE OPERE PUBBLICHE - GIACOMO OITANA

51 - GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO - GAETANO 

CHIANTIA

52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE SETTORE OPERE PUBBLICHE - GIACOMO OITANA

61 - SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

62 - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE 

E SOL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

65 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

66 - GESTIONE POLITICHE DEL LAVORO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  -  MARA MIRETTI

 

“Progetti” e “Centri di responsabilità” sono costruiti su di una base essenzialmente finanziaria – 

possono a loro volta essere collegati obiettivi particolari, che l’Amministrazione comunale pone 

annualmente in capo ai dirigenti. Il perseguimento di tali obiettivi (uno o più), viene concordato 

previamente tra il vertice amministrativo e quello politico e stabilito, poi,  con specifica 

deliberazione della Giunta Comunale, dopo l’approvazione della Relazione e del bilancio di 

previsione (annuale e triennale di riferimento) da parte del Consiglio Comunale (solitamente tale 

deliberazione ha per  oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.” e gli 

obiettivi in essa contenuti non sono perlopiù costruiti con indicatori di risultato di carattere 

finanziario). 

 

I dirigenti sono responsabili di concorrere al perseguimento di uno o più dei progetti qui di seguito 

elencati (con suddivisione per ognuno, tra spesa corrente e spesa in conto capitale), attraverso 

l’imputazione in capo ad esso di uno o più dei “centri di responsabilità” da cui sono costituiti i 

progetti medesimi: 



 

 
PROGETTI CENTRI DI RESPONSABILITA'  SPESA 

CORRENTE   

1.101 - LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE 
CIVILE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               1.000,00  

     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          628.300,00  

     25 - GESTIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE             63.500,00  
1.103 - LA DISABILITA'     12 - GESTIONE TRIBUTARIA                        -    

     61 - SERVIZI EDUCATIVI               5.000,00  
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

              5.500,00  

1.104 - L'INTEGRAZIONE SOCIALE     12 - GESTIONE TRIBUTARIA             41.000,00  
     61 - SERVIZI EDUCATIVI           337.500,00  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA                        -    

     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

          730.000,00  

1.105 - LA TERZA ETA'     13 - PROVVEDITORATO                        -    
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

            13.000,00  

1.106 - L'EMERGENZA ABITATIVA     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                        -    
     13 - PROVVEDITORATO                        -    
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI                        -    
     52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA           165.500,00  
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

                       -    

1.107 - LA FAMIGLIA E LA PACE     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               5.000,00  
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

              5.000,00  

1.108 - L'IDENTITA' DEI CITTADINI     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               1.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          201.800,00  

     24 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI             28.000,00  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI             45.000,00  

1.109 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DELLA VITA 

    22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          278.500,00  

     66 - GESTIONE POLITICHE DEL LAVORO                        -    
1.110 - LE PARI OPPORTUNITA'     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 

SOL 
            21.500,00  

     65 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE                        -    
   

2.201 - L'EDUCAZIONE ED EDILIZIA 
SCOLASTICA 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA           221.000,00  

     13 - PROVVEDITORATO               4.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          834.850,00  

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI           697.000,00  
     61 - SERVIZI EDUCATIVI           555.000,00  
     62 - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA           326.000,00  

2.202 - L'ATTENZIONE AL MONDO 
GIOVANILE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               3.000,00  

     13 - PROVVEDITORATO             14.500,00  
     62 - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA             20.000,00  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA                        -    
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

          122.000,00  

2.203 - LE OPPORTUNITA' CULTURALI     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA             11.500,00  
     13 - PROVVEDITORATO             29.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          325.250,00  

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI             16.000,00  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA           153.500,00  

2.204 - LA PROMOZIONE SPORTIVA     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                        -    
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

            30.000,00  

2.205 - ASSOCIAZIONI E TEMPO LIBERO     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA             17.000,00  



 

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI           122.000,00  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA                        -    
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

            40.000,00  

   
3.301 - L'ATTENZIONE AL CICLO DEI 
RIFIUTI 

    31 - LITI, CONTROVERSIE E TUTELA LEGALE                        -    

     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE               4.000,00  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA               3.000,00  

3.302 - LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA             10.000,00  
     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE           160.000,00  

3.303 - L'ENERGIA     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE                        -    
3.304 - I TRASPORTI     51 - GESTIONE URBANISTICA                        -    
3.305 - LA TUTELA DELL'AMBIENTE     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                        -    

     15 - GESTIONE PATRIMONIO               5.000,00  
     25 - GESTIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE             22.000,00  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI                  500,00  
     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE                        -    

3.309 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DELL'AMBIENTE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                  500,00  

     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

                       -    

   
4.401- IL LAVORO     66 - GESTIONE POLITICHE DEL LAVORO           173.500,00  
 4.402 - LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA 
LOCALE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               5.000,00  

     26 - GESTIONE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE             31.500,00  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI                  500,00  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE                        -    
   

5.504 - LA COMUNICAZIONE     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               1.000,00  
     13 - PROVVEDITORATO                        -    
     65 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE           130.000,00  

5.505 - LA VALORIZZAZIONE DEL 
DECENTRAMENTO 

    52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA                        -    

5.506 - MODELLO ORGANIZZATIVO     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                        -    
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

            21.000,00  

     23 - GESTIONE SEGRETERIA                        -    
5.507 - IL COMUNE INFORMATIZZATO     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               1.000,00  

     13 - PROVVEDITORATO               1.000,00  
     14 - GESTIONE C.E.D.             50.500,00  

5.509 - FUNZIONAMENTO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA             76.000,00  

     13 - PROVVEDITORATO           354.000,00  
     15 - GESTIONE PATRIMONIO             22.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

        1.181.500,00  

     23 - GESTIONE SEGRETERIA           313.000,00  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI             52.000,00  

6.601 - LA PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA                  500,00  

     13 - PROVVEDITORATO               1.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          238.500,00  

     51 - GESTIONE URBANISTICA             10.000,00  
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

                       -    

6.602 - LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
URBANI 

    41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE                        -    

     52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA                        -    
6.603 - LA MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO 

    40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI             25.000,00  

6.604 - LA VIABILITA'     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA           318.000,00  



 

     13 - PROVVEDITORATO                        -    
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI           155.500,00  

6.609 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DEL TERRITORIO 

    22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          695.000,00  

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI                        -    
8.801 - LA PROGRAMMAZIONE COME 
METODO 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA           107.500,00  

8.802 - IL REPERIMENTO DELLE RISORSE 
GENERALI 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA               6.500,00  

     12 - GESTIONE TRIBUTARIA             45.000,00  
     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          122.500,00  

8.803 - L'IMPIEGO DELLE RISORSE 
GENERALI 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA           234.000,00  

8.805 - I CONTROLLI     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA             40.500,00  
8.809 - FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE 
FINANZIARIE 

    15 - GESTIONE PATRIMONIO               5.000,00  

     22 - GEST. SEGRETERIA, PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

          311.300,00  

   
   
   

 

 

 

 
PROGETTI CENTRI DI RESPONSABILITA'  SPESA PER 

INVESTIMENTI  

        1.101 - LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE 
CIVILE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

     14 - GESTIONE C.E.D.  
     25 - GESTIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 10.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  

        1.104 - L'INTEGRAZIONE SOCIALE     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

 

     66 - GESTIONE POLITICHE DEL LAVORO  
        1.105 - LA TERZA ETA'     14 - GESTIONE C.E.D.  

     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

 

        1.106 - L'EMERGENZA ABITATIVA     51 - GESTIONE URBANISTICA  
     52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA  

        1.107 - LA FAMIGLIA E LA PACE     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 5.000 
     62 - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

        1.108 - L'IDENTITA' DEI CITTADINI     24 - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 10.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  

        1.109 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DELLA VITA 

    23 - GESTIONE SEGRETERIA  

   
        2.201 - L'EDUCAZIONE ED EDILIZIA 
SCOLASTICA 

    40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 450.000 

     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     61 - SERVIZI EDUCATIVI  

        2.202 - L'ATTENZIONE AL MONDO GIOVANILE     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

 

        2.203 - LE OPPORTUNITA' CULTURALI     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 5.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     61 - SERVIZI EDUCATIVI  
     63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA  

        2.204 - LA PROMOZIONE SPORTIVA     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 650.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     64 - GEST.POL.GIOVANILI,RICREAT.,ASSISTENZ., PACE E 
SOL 

 



 

        2.205 - ASSOCIAZIONI E TEMPO LIBERO     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 628.000 
        2.209 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DEL SAPERE 

    63 - SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA  

   
        3.301 - L'ATTENZIONE AL CICLO DEI RIFIUTI     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  
        3.302 - LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     51 - GESTIONE URBANISTICA 5.000 
     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  

        3.303 - L'ENERGIA     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  
        3.304 - I TRASPORTI     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  
        3.305 - LA TUTELA DELL'AMBIENTE     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE 145.000 
   

        4.401- IL LAVORO     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  
        4.402 - LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA 
LOCALE 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

     26 - GESTIONE COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  

        4.403 - AGRICOLTURA     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
   

        5.504 - LA COMUNICAZIONE     65 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE  
        5.506 - MODELLO ORGANIZZATIVO     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  
        5.507 - IL COMUNE INFORMATIZZATO     13 - PROVVEDITORATO  

     14 - GESTIONE C.E.D.  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  
     51 - GESTIONE URBANISTICA  

        5.509 - FUNZIONAMENTO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

    13 - PROVVEDITORATO  

     23 - GESTIONE SEGRETERIA  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 10.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     51 - GESTIONE URBANISTICA  
   

        6.601 - LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO     15 - GESTIONE PATRIMONIO  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 2.470.000 
     51 - GESTIONE URBANISTICA 737.000 
     52 - POLITICHE PER LA SOLIDARIETA' ABITATIVA  

        6.602 - LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
URBANI 

    11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     51 - GESTIONE URBANISTICA 30.000 

        6.603 - LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 175.000 
     51 - GESTIONE URBANISTICA 30.000 
     53 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE  

        6.604 - LA VIABILITA'     11 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  
     25 - GESTIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE  
     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 455.000 
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 260.000 

        6.609 - FUNZIONAMENTO PROGRAMMA 
QUALITA' DEL TERRITORIO 

    40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     51 - GESTIONE URBANISTICA 10.000 



 

   
        7.701 - LA FRUIZIONE DEL CASTELLO DEGLI 
ORSINI 

    40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 4.640.000 
        7.702 - L'UTILIZZO DELL'EX-MAGAZZINO DI 
ARTIGLIERIA 

    40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  

     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
     51 - GESTIONE URBANISTICA  

        7.703 - LA VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO     40 - LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI  
     41 - LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE  
   

        8.802 - IL REPERIMENTO DELLE RISORSE 
GENERALI 

    12 - GESTIONE TRIBUTARIA  

   

   

 

Nel complesso il lettore può, pertanto osservare come la visione strategica dell’Amministrazione si 

traduce in programmi (definibili altresì come linee strategiche) e progetti ed obiettivi (che 

contengono ed esprimono attività operative). 

Ovviamente, ogni dirigente ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la 

qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (econonomiche, finanziarie, di 

personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base connaturata ruolo dirigenziale. 

Tale funzione dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche del punto 3) e le 

attività operative descritte nel punto presente: esse definiscono le priorità e le direzioni di 

interpretazione del ruolo dirigenziale per il 2011 e gli anni successivi qui delineati. 

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa 1, infine, ogni 

dirigente verrà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sulla base degli 

obiettivi riportati nel P.E.G. 

 

 

5. Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

 

E' evidente che la correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è 

presente ed evidente, grazie all'opera di dialogo tra l'Amministrazione e la dirigenza. Ma può essere 

aumentata.  

È obiettivo dell'Amministrazione, del Segretario Generale e del Direttore Generale quello di 

lavorare con l'Organismo indipendente di valutazione per effettuare un miglioramento  di tale 

correlazione a partire dall'anno in corso in vista della definizione degli  obiettivi per l’anno del 

2012. 

 

6. Il cittadino come risorsa 

 

Come previsto  dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Rivalta 

favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di 

interesse generale. 

Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle 

                                                           

 



 

politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a 

molteplici settori, come 

 la protezione sociale, la salute, il sostegno ai disabili ed ai soggetti svantaggiati,  

 la cultura, 

 lo sport, 

 la protezione civile. 

Tale sinergia vede la presenza storica di organizzazioni quali:  

10040 T.F., Bonsai Club Rivalta, La Famiglia Rivaltese e Gruppo Storico Conti Orsini, A.R.I. – 

Radioamatori Italiani, Corpo Musicale La Rivaltese, Gruppo Anziani e Invalidi Tetti Francesi, 

Gruppo Fidas Tetti Francesi, Centro Incontro Anziani (Rivalta Centro), Donatori cornea e organi 

umani, Rivalta Viva, Associazione Don Bosco (Parrocchia Fraz. Tetti Francesi), Polisportiva 

ATLAVIR, UNION FOR VOLLEY A.S.D., A.S.D. Ciclistica Rivalta (Amatoriale), PRO LOCO 

RIVALTA, Centro Ricreativo Pensionati Gerbole, G.S.D. Tetti Francesi, Polisportiva Pasta, Centro 

Religioso Frazione Pasta (Parrocchia S. Giovanni Battista di Orbassano), Università delle tre Età – 

Unitre, ACARC – Associazione Commercianti Rivalta Centro,  

 

7. Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance 

 

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi (che verrà redatta 

nel 2012 a consuntivo del 2011) sono comunicati tempestivamente ai dipendenti e ai cittadini del 

Comune. 

La comunicazione avviene nell’ambito di quanto previsto dal Programma comunale per la 

trasparenza e l’integrità, a cui si rinvia. 

In aggiunta da quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Dirigente e/o titolare di 

Posizione organizzativa quello di informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al presente 

Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti 

al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

8. Allegati tecnici  

 

Oltre agli “strumenti” elencati nel  III capoverso del paragrafo 1.1, costituiscono parte integrante del 

Piano i seguenti allegati, aventi due funzioni principali: 

a) facilitare l’elaborazione del Piano fornendo gli strumenti di supporto alla redazione di 

contenuti dello stesso; 

a) alleggerire il Piano da contenuti di natura tecnica che, pur necessari ai fini di una trasparenza 

totale sugli andamenti gestionali, potrebbero compromettere la immediata comprensibilità ed 

intelligibilità. 

Tali sono: 

1) la scheda analisi SWOT; 

2) le schede di analisi quali-quantitativa delle risorse umane; 

3) la scheda di rilevazione obiettivi/indicatori; 



 

4) la scheda “tipo” per il Piano delle azioni (le quali, a loro volta, costituiscono i singoli 

“Progetti” di cui al precedente paragrafo 4, primo capoverso), che la CIVIT definisce “piani 

operativi”; 

5) la scheda “descrizione gruppo di lavoro”; 

6) La scheda di assegnazione degli obiettivi ai dirigenti (per i contenuti e la struttura di questa 

scheda si rimanda ad un successivo documento emanato dalla Commissione/CIVIT). 

Infine, a seguire dopo la scheda n. 5) si riportano (per comodità di lettura ed interpretazione, come 

già allegato a delibera CIVIT n. 112/2010) TERMINI E CONCETTI CHIAVE DEL PIANO 

DELLA PERFORMANCE. 

 

 

Rivalta di Torino, 31/05/2011 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CAFFER dr. Ezio 



 

 

CARTE DI LAVORO PER REDAZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI 

Allegato al Piano della performance (delibera n. 112/10 - CIVIT) 
 
 

In questo allegato vengono presentate alcuni schemi in merito alla redazione degli allegati tecnici 

del Piano. Lo  scopo non è quello di fornire dei modelli a cui conformarsi, ma offrire schemi 

esemplificativi, a cui ispirarsi, che  la Commissione ritiene utili come strumenti di supporto alla 

realizzazione del Piano. Tali schemi dovranno essere adattati, ampliati o integrati a seconda delle 

specifiche esigenze organizzative. 
 

 

Scheda n. 1 - Analisi del contesto esterno ed interno (analisi SWOT) 

La scheda numero 1) riguarda l’analisi SWOT: essa sintetizza la rilevazione delle informazioni di 

contesto esterno  in  termini di minacce e opportunità e la rilevazione di dati e di informazioni 

attinenti il contesto interno nelle principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse strumentali 

ed economiche, risorse umane e salute finanziaria. 

Le dimensioni di analisi del contesto interno sono indagate in termini di punti di forza e punti di 

debolezza. 
 

 
 
 
 
 

  ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

  Punti di Forza Punti di Debolezza 
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Minacce 

  

 
 
 
 
 
 

Si reinvia al documento  CIVIT riportante le esemplificazioni nazionali e internazionali 



 

 

 

Scheda n. 2 - Analisi quali-quantitativa delle risorse umane 
 

La scheda numero 2) sintetizza i risultati dell’analisi quali-quantitativa delle risorse umane; essa si 

compone di tre parti.  Nella prima parte 2.1)  si rilevano i valori degli indicatori quali- quantitativi 

relativi al personale, nella  seconda parte 2.2) si rilevano gli indicatori di analisi del benessere 

organizzativo e, infine, nella terza 2.3) parte si rilevano gli indicatori di genere. 
 

 
 

2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi 
 

 Indicatori  Valore 
Età media del personale (anni)  
Età media dei dirigenti (anni)  

Tasso di crescita unità di personale negli anni  
% di dipendenti in possesso di laurea  
% di dirigenti in possesso di laurea  

Ore di formazione (media per dipendente)  
Turnover del personale  

Costi di formazione/spese del personale  
 

2.2 Analisi Benessere organizzativo 

 Indicatori  Valore 
Tasso di assenze  

Tasso di dimissioni premature  
Tasso di richieste di trasferimento  

Tasso di infortuni  
Stipendio medio percepito dai dipendenti  

% di personale assunto a tempo indeterminato  
 

2.3 Analisi di genere 

 Indicatori  Valore 
% di dirigenti donne  

% di donne rispetto al totale del personale  
Stipendio medio percepito dal personale donna (distinto per 

personale dirigente e non) 
 

% di personale donna assunto a tempo indeterminato  
Età media del personale femminile  (distinto per personale 

dirigente e non) 
 

% di personale donna laureato rispetto al totale personale 

femminile 
 

Ore di femminile formazione (media per dipendente di sesso 

femminile) 
 



 

 

Scheda n. 3 - Rilevazione obiettivi/indicatori 

La scheda numero 3) riguarda la rilevazione obiettivi/indicatori. Si tratta di un foglio di lavoro che 

sintetizza e  migliora la rappresentazione, anche al fine del monitoraggio, degli indicatori presenti 

nel Piano.  La scheda evidenzia, per ogni indicatore, l’obiettivo di riferimento, la formula 

dell’indicatore, l’unità di misura, il valore storico, ove possibile un valore di paragone 

(benchmarking), i valori target per il triennio considerato e la fonte di provenienza del dato (si veda 

delibera n. 89/2010, par. 4.2 CIVIT). 

Nella scheda bisogna riportare tutti gli obiettivi e gli indicatori presenti nel Piano, in particolare il 

titolo  dell’obiettivo, la formula dell’indicatore e l’unità di misura, un valore di riferimento 

considerato come “il migliore” (valore di benchmark), i target per le tre annualità del Piano (se si 

tratta di obiettivo infra-annuale bisogna  riportare il relativo target di periodo) e la fonte da cui 

provengono i dati che alimentano gli indicatori. Serve per dare al lettore una idea complessiva, ma 

allo stesso tempo sintetica, di tutti gli indicatori utilizzati; per questo  motivo  si differenzia dalla 

scheda anagrafica dell’indicatore prevista nella delibera n. 89/2010, paragrafo 4.2. 
 

 

  
Obiettivo 

 Formula 

indicatore 

 Unità di 

misura 

 Valore 

Storico 

 Valore 

benchmark 

 Target 

anno X 

 Target 

annoX+ 

1 

 Target 

annoX+ 

2 

 Fonte 

dati 

       

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 



 

 

 

Scheda n. 4 – scheda “tipo” per il Piano delle azioni 

. 

 

PIANO DELLE AZIONI 

 

 

Programma n. ____ / Progetto n. ______ 

Azione n. ______ (esempio 342/3/a) 

Responsabile –  

Risorse: personale euro __________, servizi esterni euro __________, altre spese euro ________

 

Obiettivo operativo del P.E.G. 2011 (triennio 2011/13) 

 

     (…..descrizione…..) 

 

Progetti cointeressati ______________________________________________________ 

 

Settori/Servizi coinvolti/di riferimento ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Risorse umane assegnate  

 

Risultati attesi Scadenze Misuratori Note esplicative Monitoraggio al 

     

     

 

 

 



 

 

Scheda n. 5 - Descrizione gruppo di lavoro 

La scheda 5) riguarda la “descrizione gruppo di lavoro”. Essa sintetizza la componente “gruppo 

di lavoro” in termini di ruolo, competenze specifiche possedute, collocazione organizzativa.  In 

particolare, nella prima colonna sono indicati il nome e il cognome dei singoli soggetti che 

hanno partecipato in modo diretto all’elaborazione del Piano. Nella seconda colonna va indicato 

il ruolo assunto dagli stessi soggetti, nel processo di sviluppo del Piano. Nella terza colonna, 

al fine di rendere il Piano “qualificante” (si veda par. 3.1), la scheda prevede la descrizione delle 

competenze specifiche di ciascun componente del gruppo di lavoro e nella quarta colonna la  

posizione nella struttura di ciascun soggetto. 
 

 
 
 
 

Nome 
 

componente 

Ruolo assunto 

nel processo 

 

 
Competenze 

Posizione nella struttura 

Interno Esterno 

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

TERMINI E CONCETTI CHIAVE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

Allegato al Piano della performance (delibera n. 112/10 CIVIT) 
 
 
 

 
Albero della performance 

 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione. 

L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di 

“messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance. 
 

 
Analisi S.W.O.T.o Analisi strategica (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010) 

Si tratta di una attività propedeutica alla  stesura del piano strategico in cui si esaminano le 

condizioni esterne ed interne in cui l’organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si troverà 

ad operare nel prossimo futuro. Questa attività, meglio conosciuta come SWOT analysis, è tesa ad 

evidenziare: i punti di forza (Strenght) e di debolezza (Weakness) dell’organizzazione (analisi 

dell’ambiente interno) nonché le opportunità (Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da 

affrontare (analisi del contesto esterno).  Il risultato dell’analisi è quello di evidenziare i temi 

strategici da affrontare e le criticità da superare. 
 

Il termine S.W.O.T. è usato, dunque, quando congiuntamente si fa riferimento all’analisi del 

contesto esterno e all’analisi del contesto interno. 
 

 
Aree strategiche 

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il 

mandato istituzionale, la missione e la visione.  A seconda delle logiche e dei modelli di 

pianificazione adottati da ciascuna amministrazione, una area strategica può riguardare un insieme 

di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. determinati prodotti per 

determinati utenti, politiche relativi a determinati servizi, ecc.). La definizione delle aree strategiche 

scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. 

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate 

risorse e piani d’azione. 
 

 
Benchmarking (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010) 

Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone 

pratiche sviluppate in altri contesti al fine di migliorare la performance organizzativa. Analisi di 

benchmarking  possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi. Il 

benchmark’ è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. 

Il confronto  avviene con un “elemento” ritenuto il “migliore” e comunque riconosciuto come 

standard a cui tendere. 

Il benchmarking  è interno quando il confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; 

esterno quando il confronto è fatto rispetto ad altre pubbliche amministrazioni nazionali o 

internazionali. 
 

 



 

Capitale intellettuale (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010). 

Comprende il sistema delle risorse, tangibili e intangibili, di un’organizzazione basate sulla 

conoscenza.  Il termine sintetizza gli elementi del capitale umano  -  human  capital, capitale 

informativo  -  information  capital,  capitale organizzativo  -  organizational  capital  e capitale 

relazionale - relational capital così definiti dalla delibera Civit n. 89/2010: . 

- Capitale informativo (information capital); in questo contesto si intende l’insieme dei flussi 

e dei sistemi informativi e informatici, delle conoscenze condivise e formalizzate a 

disposizione dell’amministrazione per la propria attività. 

- Capitale organizzativo (organizational capital); il capitale organizzativo è composto da una 

serie di elementi, tra loro combinati, quali: cultura, leadership, lavoro di squadra ed 

allineamento. 

- Capitale relazionale (relational capital); in questo contesto, rappresenta il livello di fiducia 

di cui gode una amministrazione e le persone che ne fanno parte e l’intensità e qualità dei 

rapporti che legano amministrazione e stakeholder. 

- Capitale umano (human  capital): la sommatoria di conoscenze, competenze, talenti e 

attitudini del personale di un’organizzazione in un determinato momento. 
 

 
Indagine del benessere organizzativo 

Si tratta di un’analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacità di un’organizzazione di 

promuovere e di mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori. 
 

 
Indicatore o misura 

Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa 

sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione 

aziendale e meritevole d’attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, management) o 

esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.). 
 

 
Indicatori di contesto 

Indici riferiti a macro variabili (tasso di inquinamento, reddito procapite, ecc..) le cui fonti sono 

spesso esterne all’amministrazione ed il periodo di osservazione riguarda il medio-lungo termine (5-

10 anni). 
 

 
Missione 

 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 

politiche e azioni  perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di 

fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il 

proprio operato. Rispondere alle domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”. 
 

 
Organizzazione (assetto organizzativo) 

Si tratta di una macrovariabile del contesto interno che comprende la struttura organizzativa (definita  

organigramma quando  rappresentata graficamente), la distribuzione del potere e delle 

responsabilità con i relativi centri di costo e i sistemi operativi.  Con l’analisi dell’assetto 

organizzativo si definiscono le modalità di divisione e coordinamento del lavoro, e in una logica 

sistemica, gli organi, gli aggregati di attività, i compiti, le relazioni fra organi, il grado di autonomia 

decisionale delle unità organizzative, la comunicazione e altri meccanismi di governare della 

struttura.  



 

 
 

Performance (ampiezza e profondità della) 

 
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità 

(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) 

apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima 

istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo 

significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai  risultati della stessa e alle modalità 

di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. 

L’ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione “orizzontale” in termini di 

input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo 

“verticale”: livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica. 
 

 
Performance individuale 

Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento 

degli obiettivi. 
 

 
Performance organizzativa 

Esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del 

raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei 

cittadini. 
 

 
Target (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010) 

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in 

corrispondenza di un’attività o processo.  Tipicamente questo valore è espresso in termini 

quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che 

operativi. 
 

 
Misuradi input 

Si tratta del valore assegnato alle risorse (o fattori produttivi) che, a vario titolo, entrano a far parte 

di un’attività o di un processo. Il consumo di risorse durante attività o fasi di processo determina il 

nascere del costo legato all’utilizzo del fattore produttivo in questione. L’unità di misura, rispetto 

alla quale si determina l’estensione della misurazione stessa, può essere sia di carattere economico 

(valuta), sia di carattere quantitativo. 
 

 
Misura di processo 

Esprime l’estensione quantitativa rispetto all’unità  minima che costituisce un processo: l’attività. 

Tipici esempi sono: 

– numero di pratiche espletate da un ufficio; 

– numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione; 

- numero di testi riposti negli scaffali dal personale della biblioteca; 

– numero di contravvenzioni elevate; 

– ore di pattugliamento su strada della polizia stradale; 

– numero di richieste di supporto ricevute dagli amministratori dal settore affari generali; 

– numero di fornitori gestiti dall’economato; 



 

– numero di mandati di pagamento emessi. 

Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un’unità organizzativa o settore 

dell’amministrazione, o anche un singolo dipendente, per aiutare l’organizzazione nel suo complesso 

a perseguire i propri obiettivi. Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un 

collegamento remoto con gli obiettivi e i traguardi finali dell’organizzazione. Per questa ragione è 

necessario: (a) assicurarsi che esista un  tendenziale rapporto di causa-effetto tra i processi e i 

risultati che l’amministrazione nel suo complesso vuole ottenere; (b) fare attenzione a non dare 

un’eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente ricollegabili, o solo 

marginalmente connessi, agli indicatori di output-risultato. 
 

 
Misure di output-risultato 

Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni 

attività può essere  descritta in sistema con input consumati ed output ottenuti secondo la catena 

logica: input – attività - output. Quando l’output si lega all’input in termini finanziari, si esprime il 

concetto di  economicità. Quando tale relazione non è espressa in termini finanziari, ma fisico -

tecnici, si esprime il concetto di efficienza. 

Si propone di esprimere l’output, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in termini che 

risultino direttamente correlabili agli obiettivi finali di un’organizzazione. 

Alcuni esempi, sono: 

- numero dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto regionale; 

- chilometri percorsi dal trasporto pubblico regionale; 

- livelli qualitativi dei servizi di front-office (pulizia, puntualità, cortesia, etc.) espressi su 

scala di Likert (da 1 a 7) attraverso una indagine conoscitiva di customer satisfaction; 

- tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti; 

- percentuale di raccolta differenziata; 

- numero delle e-mail ricevute ed a cui è stata fornita risposta da parte dell’ufficio relazioni con 

il pubblico; 

- numero di non conformità al sistema di gestione qualità ISO-9001. 

Tuttavia, quando l’output del servizio è difficilmente individuabile, non è sempre possibile una loro 

determinazione.  Ciò avviene per i servizi istituzionali come la difesa e la sicurezza pubblica. 

Malgrado tali servizi forniscano servizi alla collettività, l’output può non essere univocamente 

definibile. In tal caso è utile far ricorso a misure di processo come proxy dell’output finale. Per la 

polizia stradale, ad esempio, può essere proposto il numero di contravvenzioni elevate o le ore di 

pattugliamento su strada. Per i servizi connessi alla programmazione di nuovi programmi possono 

essere utilizzati gli indicatori di numero di pratiche esaminate oppure il numero degli incontri 

organizzati con i portatori di interesse. Tuttavia, va tenuto presenteche la differenza sostanziale tra 

un indicatore di output-risultato e un indicatore di processo è che il primo è orientato ai fini, mentre 

il secondo è orientato ai mezzi. Dunque, in caso di utilizzo di indicatori di processo come proxy 

degli indicatori di risultato il riferimento all’output  finale non è immediato e quindi variazioni 

dell’indicatore non necessariamente si riflettono su di esso. 

 

Misure di outcome 
 
L’outcome è l’impatto, risultato ultimo di un’azione.  Nella misurazione della performance ci si 

riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di un’attività o processo dal punto di vista 

dell’utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder.  Esempi di outcome sono: il 

miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un outcome può riferirsi al 

risultato immediato di un servizio o di un intervento (ad es. riduzione della percentuale di fumatori), 

oppure allo stato finale raggiunto (ad es. la riduzione dell’incidenza dei tumore ai  polmoni). Il 

rapporto tra l’utilizzo di un input e l’ottenimento di un outcome può essere rappresentato in termini 

di efficacia. 



 

 
Stakeholder (o portatori di interessi) 
 
Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere 

influenzati dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa. Gli stakeholder 

possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono 

essere portatori di diritti e di interessi. 

Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché 

possono influenzare l’amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle 

attività e suoi risultati dell’amministrazione stessa. Gli stakeholder sono coinvolti nelle varie fasi di 

predisposizione del Piano. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le 

esigenze dei vari portatori di interesse,  bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte 

della definizione del Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli 

interessi nell’organizzazione, sviluppando la c.d. “mappatura degli  stakeholder”. Tale mappatura 

individua i soggetti dotati di maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei 

confronti dell’organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e sociali). 
 
 
 

 

Obiettivo strategico e operativo 

È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con 

successo i propri indirizzi. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere 

sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico 

fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non 

risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo 

di pianificazione per lo meno di medio periodo.  Gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte 

strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica 

delle attività delle amministrazioni.  Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali 

obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno delle aree strategiche 

del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo. 

 

 

 

 

 



 

 


