


Il contesto

• Comune di Aci Castello (Catania)
• Abitanti 18.031 al 31.12.2010  Estensione territoriale: km2 8,65
• Numero dipendenti totali: n.  179 (di cui 2 a tempo determinato)

Il focus

• Il percorso che ha portato alla redazione del Piano triennale 
della Performance. La condivisione degli obiettivi.

• Il raccordo tra il Piano della Performance e gli altri documenti 
di programmazione (Bilancio di previsione e pluriennale, 
Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di 
gestione e Piano degli obiettivi). 
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La crescita dell’Ente 
condivisa

Redigere un sistema sostenibile fondato sulla 
partecipazione consapevole che premi la 
meritocrazia, focalizzando obiettivi strategici 
condivisi e realizzando un sistema di valutazione 
che renda misurabili i risultati, in quanto basato su 
indicatori trasparenti ed oggettivi.

Valorizzare al meglio le risorse disponibili favorendo 
un clima organizzativo e relazionale che stimoli la 
partecipazione l’entusiasmo e la voglia di fare. 
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Programmazione strategica
1) Individuazione degli obiettivi strategici sulla base delle indicazioni del 

Sindaco;
2) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, 

dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
3) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
4) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di interventi correttivi;
5) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
6) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
7) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici dell’amministrazione, nonché ai competenti 
organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi.

                  PROGRAMMAZIONE                                    GESTIONE                                          CONTROLLO

Riunione 25 ottobre 2012 - Pianificazione e Valutazione





Raccordo del Piano delle Performance con gli 
altri documenti di programmazione.

 

  Efficienza   

  Efficienza   

LINEE DI MANDATO  

PROGRAMMA Pianificazione (RPP) 

OBIETTIVI STRATEGICI 
Pianificazione /  

Pianificazione   (RPP)  

Indicatori di 
Outcome 

Progetti Operativi 

B  

U  

D  

G  

E  

T   Azioni  

Obiettivi 
gestionali  Indicatori 

  Efficacia  

Obiettivi 
prioritari  Indicatori 

  Efficacia  

Programmazione   
(PEG / RPP)   

 

Rendicontazione   
( Consuntivo RPP / PEG)   

MONITORAGGIO / CONSUNTIVAZIONE 

Valutazione 
   

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 

Pianificazione /  
Programmazione  

(RPP) 

Programmazione  
(PEG /PDO))

Rendicontazione  
(Consuntivo RPP / 
PEG) 
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Metodologia di valutazione  2012

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO
 
 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PERMANENTE 

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ED 
ORGANIZZATIVA

 
Valutazione dei titolari di P.O. e A.P.
Scheda 1 Valutazione dei risultati (Max punti 60) 
Scheda 2 Valutazione dei comportamenti organizzativi (Max punti 40)
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Metodologia di valutazione 2012

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA
 
Valutazione del personale non titolare di A.P.O
Scheda 3 
- Valutazione del risultato progettuale (max 20 punti) 
- Valutazione comportamento organizzativo (max 80 punti) 
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