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LLIINNEEEE  GGUUIIDDAA  EE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 
Il Piano degli obiettivi  è lo strumento di programmazione e controllo che consente la 

pianificazione delle risorse e rende possibile la verifica di quanto realizzato, al termine del periodo 
considerato o a stadi intermedi, rendendo note le cause determinanti gli scostamenti dalla 
previsione e l’eventuale responsabilità organizzativa. 
 

L’esplicitazione degli obiettivi che si intendono perseguire, l’individuazione delle azioni 
necessarie, delle correlate risorse e la loro attribuzione ai centri di responsabilità gestionale 
rappresenta l’elemento di base su cui si sviluppa il sistema di valutazione dei risultati. 

 
La finalità è quella di rendere espliciti e “condivisi” i presupposti per la valutazione dei 

risultati, i confronti con gli obiettivi inizialmente individuati e assegnati, la misurazione degli 
eventuali scostamenti riscontrati con relativa individuazione delle cause e delle eventuali 
responsabilità organizzative.  
 

La predisposizione effettiva di un Piano degli Obiettivi deve rappresentare un insieme 
coordinato di scelte destinate a incidere strutturalmente in una logica di medio lungo periodo sul 
ruolo e sui percorsi evolutivi dell’Ente, garantendone un efficace posizionamento rispetto 
all’ambiente di riferimento all’interno del quale lo stesso si trova e si troverà ad operare.  

 
Tale piano, che deriva da un processo di negoziazione multipla, cui partecipano attivamente il 

Sindaco, gli Assessori, il Direttore Generale, i Dirigenti comunali e l’Organismo Indipendente di 
Valutazione, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli organi politici, individua le azione 
concreta da attuare nell’esercizio, stabilendo le risorse da impiegare e definendo ruoli e compiti dei 
diversi livelli di responsabilità gestionale. 
 

Il decreto legislativo 27.10.2009, n.150 (decreto Brunetta) introduce nelle amministrazioni il 
ciclo generale della performance; il comma 1 lett. A) dell’art.10 del decreto prevede cioè che le 
amministrazioni redigano un Piano triennale di Performance, nel quale siano elencati gli obiettivi 
strategici e quelli operativi, nonché le azioni di miglioramento. In assenza di esplicita definizione 
normativa il “ciclo della performance” può essere definito come il “Processo” che collega la 
pianificazione e la definizione degli obiettivi con la misurazione dei risultati e la valutazione della 
prestazione dell’Ente nella sua globalità.  Il piano della performance costituisce quindi lo 
strumento che dà avvio al ciclo, indicando gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori etc…) si 
cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della stessa., ed è stato 
approvato dal comune di Rivalta di Torino con atto della Giunta Comunale n.98 in data 31.5.2011. 
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Il presente “Piano dettagliato degli obiettivi” costituisce parte integrante del “Piano della 
Performance” dell’Amministrazione, insieme agli altri documenti di pianificazione strategica, 
ovvero le linee programmatiche di mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Piano 
Esecutivo di Gestione (vedasi il punto 1.1 dell’allegato B) alla citata deliberazione 98/2011). 

 
Le considerazioni sopra esposte ci portano ad individuare, quali elementi che debbono 

caratterizzare il percorso per la stesura del Piano degli Obiettivi: 
 
• La centralità dell’Ente, delle sue strategie e finalità, così come espresse dal ruolo politico; 
 
• Il coinvolgimento dei soggetti interessati, per mettere a fuoco le finalità e le strategie 

dell’Ente; 
 
• La strutturazione articolata in macro obiettivi/risultati di area per ogni dirigente; 
 
• Il respiro progettuale/programmatorio di medio periodo. 
 

2. OBIETTIVI DI FONDO E LINEE GENERALI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL 
PIANO DEGLI OBIETTIVI 

 
La definizione di un Piano degli Obiettivi Triennale dell’Ente ha come fine di predeterminare 

una serie di obiettivi da conseguire in un determinato arco temporale, definendo nel contempo le 
strategie di attuazione e ponendo l’accento sui risultati da ottenere; in quest’ottica il piano può 
assolvere alla sua funzione principale di strumento del cambiamento e del miglioramento 
organizzativo, avendo come riferimento le seguenti linee generali: 
 
i garantire la realizzazione degli interventi strutturali mirati al governo del territorio 

(attuazione del PRGC, mantenimento e miglioramento quali-quantitativo del patrimonio 
pubblico); 

i migliorare la qualità della vita mantenendo efficiente la rete esistente di servizi alla 
persona e quelli legati alla cura dell’ambiente; 

i Stimolare la progettazione sui servizi legati a “nuovi bisogni” od a “bisogni in crescita”; 
i Ottimizzare l’impiego delle risorse: dimensionando correttamente i mezzi strumentali; 

rendendo più efficienti i cicli produttivi e quindi contenendo entro i limiti strettamente 
necessari gli impieghi di personale e delle risorse finanziarie disponibili; verificando la 
attualità/produttività dei moduli organizzativi per valutare l’opportunità di implementare 
la gestione associata dei servizi e l’eventuale sviluppo della collaborazione con altri enti 
territoriali verso forme più strutturate (unione di comuni) di quelle attuali (convenzioni – 
consorzi). 

3. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 
Il Piano degli Obiettivi Triennale è lo strumento che collega, destinandole ed affidandogli una 

“missione operativa”, le risorse (umane, finanziarie e strumentali) di cui dispone l’Ente ai “risultati” 
che intende perseguire nel periodo di riferimento, in ulteriore specificazione ai più generici 
“Programmi e Progetti” contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica; trattasi,  cioè, di 
“obiettivi particolari”, che l’Amministrazione comunale pone annualmente in capo ai Dirigenti 
(vedasi il primo capoverso dei punti 3 e 4, nonché il terzo di quest’ultimo, dell’allegato B) all’atto 
della Giunta Comunale 98/2011),   

 
Appare di tutta evidenza la centralità della scelta del modello organizzativo; ossia 

l’individuazione delle linee ispiratrici, delle regole e dei rapporti che debbono caratterizzare la 
struttura produttiva per ottimizzarne l’impiego nelle strategie di medio periodo. 
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A tale proposito l’amministrazione dovrebbe poter intervenire sulle tematiche strutturali ed 

organizzative di medio periodo definendo le politiche e le linee di indirizzo rispetto al “sistema 
delle partecipazioni” ed al “governo delle dinamiche del personale”. Purtroppo i margini di 
discrezionalità lasciati alle amministrazioni locali dalla vigente normativa su questi temi sono 
pressoché inesistenti. Il corposo taglio dei trasferimenti correnti dallo Stato (circa il 20% tra il 2011 
ed il 2012), i vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, la inevitabile riduzione della struttura 
operativa (riduzione del tetto di spesa del personale dal 50 al 40% e limitazione del turn over al 
20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente), la gran quantità di vincoli operativi imposti 
dalle norme a corollario del patto di stabilità (formazione del personale al 50% rispetto al 2009, 
consulenze 20%, spese per gestione automezzi 80%, spese per convegni e mostre 20%, spese per 
missioni 50%, soppressione dei consorzi di funzione e della figura del Direttore Generale) spingono 
verso un forte ridimensionamento del ruolo degli enti locali e dei margini di autonomia nella 
determinazione in sede locale degli standard di servizi da offrire ai propri cittadini. 

 
In questa sede intendiamo comunque individuare un modello organizzativo e di strutturazione 

del sistema dei rapporti e delle responsabilità cui fare riferimento nella stesura del piano obiettivi 
per garantire che, nonostante la grande criticità del contesto generale in cui si trova ad operare, la 
nostra organizzazione (Politica e Tecnica) persegua livelli ottimali di efficienza e di economicità: 

 
i Garantire al Comune il ruolo di “regia” individuando e garantendo il presidio efficace 

delle aree strategiche d’intervento connesse alla funzione di governo. Si potranno così 
individuare gli ambiti di gestione non vincolata alla prossimità (geografica o politica) che 
possano confluire nella gestione associata con altri enti o essere esternalizzate; 

 
i Si deve rafforzare la “cultura di governo” degli organi politici dotandola dei mezzi 

operativi necessari tramite i servizi di staff della direzione politica (Servizi di Controllo, 
Supporto agli organi, Immagine e Informazione) che devono garantire l’effettivo ed 
esclusivo esercizio delle “funzioni politiche” in capo ai soggetti che hanno ricevuto dal 
corpo elettorale il mandato di legislatura per la realizzazione del programma politico-
amministrativo. Occorre acquisire consapevolezza del fatto che ogni sconfinamento in 
ambito gestionale non rappresenta ampliamento di poteri e competenza ma bensì 
inadeguatezza rispetto alle funzioni proprie, certificando di fatto l’incapacità o 
impossibilità di governare le strutture di secondo livello cui è delegata l’operatività delle 
“scelte politiche”. L’unico elemento organizzativo di “ispirazione politica” che può e deve 
assumere un proprio ruolo rispetto alla struttura operativa non può che essere quello 
dell’Assessorato che garantisce, nel rapporto diretto con la Dirigenza, la costante presenza 
della “sensibilità politica” ed il flusso informativo da e verso gli organi deliberanti. 

 
i Si deve rafforzare lo sviluppo di una cultura manageriale in ambito tecnico-gestionale, che 

lasci ampio spazio alla libertà delle scelte in termini di strutture e di funzionamento 
tecnico-organizzativo, responsabilizzando la Dirigenza sulle scelte strategiche ed 
offrendole la possibilità di valorizzare il proprio ruolo collegando le valutazioni di 
risultato al perseguimento degli obiettivi strategici e trasversali più che ad attività 
meramente gestionali; 

 
i Occorre perseguire più avanzati livelli di flessibilizzazione della struttura operativa, che 

deve dimensionarsi in funzione dei processi di razionalizzazione ed esternalizzazione già 
realizzati e da realizzarsi, ed a cui devono essere offerte possibilità di reale valorizzazione 
delle professionalità acquisibili all’interno. Occorre raccogliere la “sfida” dei piani di 
razionalizzazione previsti dall’art.16, commi 4,5 e 6 del D.L. 98 del 6.7.2011 e offrire alla 
tecnostruttura l’opportunità di conseguire quei risultati, anche economici, che, con le 
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modifiche introdotte dal D.lgs n.141 del 1°.8.2011, possono rendere operativi i sistemi 
incentivanti previsti, ma non finanziati dal “decreto Brunetta”; 

 
i Occorre assicurare il rispetto delle priorità a livello di Ente ed il coordinamento delle 

attività gestionali in una logica di strategia complessiva, superando possibili 
frammentazioni attribuibili ad impostazioni settoriali. Stiamo lavorando per evidenziare la 
intersettorialità delle azioni e stimolare il coordinamento e la collaborazione tra i diversi 
settori operativi; in questa logica confermiamo la metodologia di valutazione che tiene 
conto non tanto di specifici obiettivi gestionali quanto di obiettivi strategici o trasversali e 
del complessivo livello di realizzazione del Piano. 

 
i Il Piano degli Obiettivi rappresenta il più forte elemento di garanzia rispetto alla 

realizzazione del programma politico-amministrativo e deve quindi essere posto al centro 
di una costante attività di monitoraggio in termini di quantità e qualità dei prodotti 
realizzati con momenti di verifica complessiva e riallineamento della programmazione di 
risultato a cadenza semestrale (in occasione della verifica dello Stato di attuazione al 30 
giugno e del Rendiconto di fine esercizio al 31 dicembre), collegando alle scadenze la 
erogazione di quote di salario di risultato. 

 
4. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

 
Premesso che i processi valutativi derivano da un momento di negoziazione, mirati a definire 

i parametri di riferimento per l’attribuzione del salario di risultato ai ruoli dirigenziali e ad orientare 
i Dirigenti nell’individuazione e valutazione di “progetti obiettivo” per l’assegnazione e successiva 
liquidazione del salario di produttività ai dipendenti, devono concludersi con: 

 
i La definizione del peso/valore di ciascun obiettivo rispetto al complessivo Piano degli 

Obiettivi; 
 
i L’individuazione dei parametri di riferimento per la valutazione a posteriori, del grado di 

raggiungimento degli obiettivi (misuratori); 
 
i L’individuazione dei parametri di riferimento per la valutazione dei comportamenti 

organizzativi posti in essere nel corso dell’attività gestionale. 
 

4.1 VALUTAZIONE DEL PESO DI CIASCUN OBIETTIVO (IN FASE PRELIMINARE) 
 
Il peso di ciascun obiettivo è definito entro i limiti della fascia di riferimento correlata alla 

classificazione in: 
 
i Obiettivi di sviluppo e razionalizzazione, che ineriscono alla realizzazione di obiettivi di 

sviluppo in ambiti in cui è possibile contestualmente realizzare economie di gestione 
rispetto ai servizi preesistenti; rappresentano il massimo livello d’impegno nell’attività 
gestionale che si caratterizza per la complessità organizzativa e progettuale accentuata 
dalla necessità di reperire risorse e riallocarle in modo funzionale alle politiche di 
sviluppo ed in particolare nel rispetto dei tempi prefigurati. Fascia Valutazione da 150 a 
300. 

 
i Obiettivi di razionalizzazione, miranti al mantenimento degli standard qualitativi ed al 

conseguimento di economie di gestione (miglioramento del rapporto costi/benefici) 
attraverso il miglioramento degli standard quantitativi ovvero la riduzione dei costi a 
parità di servizi erogati; richiedono accentuata capacità di analisi critica e capacità di 
governo degli impieghi di risorse umane e finanziarie. Fascia Valutativa da 100 a 200. 
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i Obiettivi di sviluppo, più direttamente legati alle “politiche di sviluppo” dell’Ente, che 

ineriscono all’attivazione dei nuovi servizi o alla crescita quali-quantitativa di servizi 
preesistenti. Le risorse necessarie alla realizzazione derivano da appositi stanziamenti 
aggiuntivi rispetto agli standard preesistenti, richiedono capacità progettuali, disponibilità 
al cambiamento e forte attenzione ai percorsi attuativi in funzione del rispetto 
dell’andamento tendenziale prefigurato in sede progettuale. Fascia Valutazione da 100 a 
200. 

 
i Obiettivi di mantenimento, miranti al sostanziale mantenimento degli standard quali-

quantitativi e del rapporto costi/benefici dei servizi interessati. Fascia Valutazione da 75 
a 150. 

 
Con applicazione dei seguenti parametri di riferimento: 
 
Complessità: valutata in modo articolato con riferimento agli aspetti organizzativi, 
economici, ambientali e che incide in ragione del 50%. 
 
Rilevanza dei risultati attesi: valutati con riferimento agli aspetti economici e produttivi 
(qualità, quantità) e che incide in ragione del 30%. 
 
Gradimento politico: a insindacabile giudizio della Giunta Comunale che incide in ragione 
del 20%. 
 
 La valutazione finale deriva dall’attribuzione a ciascun fattore o sub fattore di un “giudizio” 
articolato su tre livelli: Alto, Medio, Basso. 
 

4.2 PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

 
La valutazione a consuntivo verrà effettuata con l’attribuzione a ciascun obiettivo di un 

giudizio sintetico che deve riferirsi a titolo indicativo di massima alle seguenti percentuali di 
realizzazione dei risultati attesi come definiti attraverso i misuratori: 
 
Ottimo: > 85%     con erogazione del 100% del salario di risultato 

Soddisfacente: compreso tra 70% e 85%  con erogazione del 75% del salario di risultato 

Sufficiente: compreso tra 60% e 70%  con erogazione del 50% del salario di risultato 

Insufficiente: < 60%    al quale non compete nessuna erogazione 

 
4.3 VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
Inerisce alla capacità di perseguire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ponendo in 

essere comportamenti che dimostrano attenzione a: 
 
 
i Politiche Generali dell’Ente; 

i Patrimonializzazione dei risultati, anche solo incidentali, conseguiti nella realizzazione 
dell’obiettivo. 
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Si assumono, quale riferimento per l’attribuzione di una percentuale di ponderazione che potrà 
variare da –30% a + 30%, i seguenti comportamenti organizzativi: 

1. Avvenuta partecipazione a progetti o attività intersettoriali; 
2. Avvenuto recupero di risorse dai budget di competenza (maggiori entrate/minori spese) 

conseguente alla realizzazione di attività non preventivate in sede di progettazione esecutiva e 
comportanti miglioramento del rapporto costi/benefici; 

3. Definizione di protocolli gestionali che assicurano il perdurare nel tempo, ovvero la 
riproponibilità in altri ambiti d’interesse dell’Ente, di effetti positivi (economici o 
comportamentali) dell’attività gestionale posta in essere; 

4. Coinvolgimento del personale dipendente in percorsi formativi autogestiti; 
5. Corresponsabilizzazione del personale dipendente rispetto alle politiche di sviluppo dell’Ente; 
6. Accertata sovrastima delle risorse richieste in sede di programmazione (P.E.G.), per la 

realizzazione degli obiettivi assegnati; 
7. Capacità di relazionarsi con gli organi politici (Assessori di riferimento) e con il Direttore 

Generale. 
 
La valutazione dei comportamenti organizzativi (a consuntivo) avviene su iniziativa di uno dei 
seguenti soggetti: Dirigenti interessati, Servizio di Controllo di Gestione, Direttore Generale, 
Assessori, Sindaco, O.i.v – Organo Indipendente di Valutazione e viene effettuata dall’Organo 
Indipendente di Valutazione per i comportamenti dal n. 1 al n. 6 nei limiti compresi tra –20% e 
+20% e dal Sindaco su proposta del Direttore Generale, nei limiti compresi tra – 10% e +10%. 
 
La suesposta metodologia di valutazione, si integra con un meccanismo di ponderazione mirato a 
“stimolare” l’attenzione della struttura operativa verso le politiche generali dell’Ente e la 
disponibilità dei diversi settori operativi ad agire in modo sinergico e collaborativo. La valutazione 
di risultato dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative deriverà quindi dalla ponderazione dei 
seguenti fattori:  
i 40%  rapportato al livello di realizzazione degli obiettivi trasversali: obiettivi n. 1 

(Politiche per il personale, Progetti speciali e politiche innovative nel processo di sviluppo e 
autoriforma dell’Ente); n. 2 (Programmazione e controllo di gestione) e n. 5 (Semplificazione 
dei rapporti con l’utenza diffusa). 

i 30%  rapportato al livello medio di realizzazione dell’intero Piano degli Obiettivi 
i 30%  rapportato al livello di realizzazione dei singoli obiettivi assegnati. 
 
Per la restante parte dei dipendenti la valutazione di risultato terrà conto: 
 
i del livello medio di realizzazione dell’intero piano Obiettivi  per il 30% 
i del livello di realizzazione dei singoli obiettivi assegnati   per il 70%. 
 
Le risorse eventualmente recuperate con il piano di razionalizzazione ex art. 16 D.L. 98/2011 
saranno destinate ai sistemi incentivanti del personale con le modalità e nel rispetto dei limiti 
stabiliti dal D.lgs 141/2011 d’intesa con le OO.SS. e le rappresentanze dei lavoratori. 
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