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Robert Lee Frost

“Il miglior modo per uscirne è sempre passarci 
attraverso”.



L’ATTIVITÀ DI 
PIANIFICAZIONE

• La programmazione è il processo di analisi e valutazione 
che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le 
politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di 
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico 
e civile delle comunità di riferimento. 

3

Santo Fabiano


Santo Fabiano




FINALITÀ DEI DOCUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE

• I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono 
essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: 

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati 
che l’ente si propone di conseguire;

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al 
momento della rendicontazione. 

• L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti 
di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente. 
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CONTENUTO DEI DOCUMENTI 
DI PROGRAMMAZIONE

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della 
programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: 

1. il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
2. i portatori di interesse di riferimento;
3. le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili (punti di 

forza e di debolezza);
4. le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 
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1. CONTENUTI DELLA 
PROGRAMMAZIONE

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza (vincoli e 
opportunità) con: 

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di 
gestione perseguiti dall’ente anche attraverso il sistema di enti 
strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo 
amministrazioni pubblica); 
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale. 

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in 
modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali 
scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. 
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1. I CONTENUTI DELLA 
PROGRAMMAZIONE

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in 
termini di impatto (outcome) atteso sui bisogni esterni quale effetto 
dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. 

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi 
e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere 
espressi in termini di: 

a)  efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli 
enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di 
qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.  
b)  efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi 
prodotti o attività svolta. 
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1. I CARATTERI QUALIFICANTI 
DELLA PROGRAMMAZIONE

I car at ter i qua l ificant i de l la progr ammazione propr i 
dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni 
pubbliche, sono: 

a) la valenza pluriennale del processo; 
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le 
decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; 
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della 
programmazione. 
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1.a. VALENZA PLURIENNALE EL 
PROCESSO

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica rende necessaria una 
consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno 
triennale (il riferimento è alla sezione operativa del DUP). 

La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e 
delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” 
del bilancio di previsione (superamento dell’adeguamento formale al nuovo 
ordinamento contabile) e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a: 

a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi; 

b) chiarezza degli obiettivi;  
c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse. 
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1.c. COERENZA ED INTERDIPENDENZA 
DEGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE

Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, 
sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle 
politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. 

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve 
rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e 
coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di 
finanza pubblica. 

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta 
necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa 
dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. 

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni 
pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli 
stanziamenti del bilancio di previsione. 
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IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE 
DELLO STATO E DELLE AA.PP.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, 
n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e 
quello europeo(*), dedica alla “Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica” il 
titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare 
l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione. 
(*) Il  Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha definito il ciclo di programmazione in ambito europeo attraverso l’introduzione del semestre europeo  che,  al  fine  di  garantire  il  coordinamento  preventivo  
delle  politiche  economiche  e  di  bilancio  degli  Sta ti  membri,  la  trasmissione    alla   Commissione  degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e le politiche economiche e di bilancio di ciascun Paese,   
in una fase antecedente la loro attuazione  a livello di singolo Stato. Per questa ragione, entro la fine del mese di aprile, ciascun Paese trasmette alle autorità europee il Programma di Stabilità  (PS)  e  il  
Programma  Nazionale  di  Riforma  (PNR).    Il  semestre  europeo  concentra  il  ciclo  della  programmazione  nel  primo  semestre  di  ciascun  anno,  lasciando alla seconda parte dell’esercizio l’adozione 
delle misure programmate, ed è articolato secondo il seguente schema:  
- nel  mese  di  gennaio,  la   Commissione  europea  elabora  l’analisi  annuale  sulla  crescita  in  cui  fornisce  l’indagine  sulle  prospettive  macroeconomiche e formula le proposte strategiche per l’economia 
europea15;  
- nel  mese  di  marzo,  la   Commissione  europea  predispone  un  rapporto  sulla  base  del  quale  il   Consiglio  europeo  indica  i  principali  obiettivi  di  politica economica per l’Unione europea e l’Area 
euro e le possibili strategie di riforma per conseguire tali obiettivi (c.d. linee guida);  
- nel mese di aprile, gli Stati membri, tenuto conto delle indicazioni fornite, comunicano alla  Commissione i propri obiettivi di medio termine e le  principali azioni di riforma che intende adottare con 
l’aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma;  
- nei  mesi  di  giugno  e  luglio,  il   Consiglio  Europeo  e  il   Consiglio  dei  Ministri  finanziari,  sulla  base  della  valutazione  dei  Programmi  di  stabilità,  forniscono indicazioni specifiche per ciascun Paese. Il  
Consiglio, nel caso in cui ritenga necessaria una modifica degli obiettivi di medio termine  e le misure indicate per il loro conseguimento, inviterà lo Stato membro a rivedere il programma presentato;  
-  nei  mesi  successivi,  ciascuno  Stato  membro,  tenuto  conto  delle  raccomandazioni  e  delle  decisioni  del   Consiglio  e  della   Commissione,  predispone il bilancio e le misure di politica economica 
finalizzate al loro conseguimento.   
Il  programma  di  stabilità  deve  indicare  gli  obiettivi  programmatici  di  finanza  pubblica  almeno  per  un  triennio,  nominali  e  strutturali;  l’obiettivo  di  debito  pubblico;  le  analisi  di  sensitività  del  debito  
a  differenti  scenari  di  crescita  e  di  tassi  di  interesse,  la  ripartizione  per  livelli  di  governo  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  un‘articolazione  per  i  principali  aggregati  di  entrate  ed  uscite  del  
bilancio  pubblico  e  il  de1aglio  della  manovra  necessaria a conseguire gli obiettivi in ciascun anno del periodo di previsione.
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GLI STRUMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE (ALLEGATO 1-4 AL DPCM)
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al  Consiglio, entro il 31 

luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che, per gli enti in sperimentazione, 
sostituisce la relazione previsionale e programmatica;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al  Consiglio entro il 15 
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; 

c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al  Consiglio entro 
il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento 
la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di 
approvazione unitamente al DUP;
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d) il piano esecutivo di gestione (PEG) e delle performance (PdP) approvato dalla Giunta consequenzialmente all’approvazione del bilancio (prima Giunta utile 
dopo la delibera di approvazione del bilancio finanziario di previsione da parte del  Consiglio);

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al  Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell’anno successivo 

all’esercizio di riferimento ed entro il 31 luglio da parte del  Consiglio. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 6, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, di disciplina 
della sperimentazione, il rendiconto comprende anche la gestione dei propri organismi strumentali. A tal fine gli enti provvedono ad aggiungere alle proprie risultanze, 
nelle apposite voci di entrata e di spesa, quelle dei propri organismi strumentali e ad eliminare le risultanze relative ai trasferimenti interni (contabilizzazione delle 
poste infragruppo). In alternativa, gli enti in sperimentazione possono approvare il rendiconto riferito solo alla propria gestione, allegando il rendiconto consolidato, 
comprensivo anche della gestione dei propri organismi strumentali.
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IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE 
(PERIODO INIZIALE)

tempodurata del mandato

DUP
Sezione Strategica (SeS) 5 anni
Sezione Operativa (SeO)
3 anni

Missione
Programmi

BP

PEG Sezione Descrittiva
Sezione  Contabile

Piano degli 
indicatori

indicatori di out-come

valori contabili per missione 
e programmi

PDO Indicatori per il controllo di gestione
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IL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP, da approvare entro il 31 luglio di ogni esercizio, è lo strumento che permette 
l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali 
e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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DUP
Sezione Strategica (SeS) 5 anni
Sezione Operativa (SeO)
3 anni

indicatori di out-come

valori contabili per missione 
e programmi



Processo, fasi, attori e strumenti della pianificazione 
strategica negli enti locali

3a. Missione e 
Valori da comunicare
(scopi e  stakeholders)

1. Impulso, sensibilizzazione politica e accordi sociali

Opportunità e 
minacce

7. Valutazione fattibilità delle scelte strategiche

9. Approvazione
piano strategico

5. Formulazione
Strategie

Misurazione e
 reporting strategico

Misurazione e
 reporting strategico

• azioni da realizzare 
• servizi da mantenere

o potenziare
• risorse correnti disponibili
• investimenti e opere 

pubbliche
• fonti di finanziamento
• disponibilità mezzi 

straordinari
• vincoli imposti dal Patto 

di Stabilità.

Ambiente esterno

2a. Analisi 
macro-scenario

-ambiente socio-economico 
-previsioni macro indicatori di 
contesto 

2b. Analisi 
processi interni

-politiche attuate
-risultati ottenuti
- risorse disponibili 

Punti di forza e di 
debolezza

4. Istanze 
strategiche

3b. Mandato
(richieste e aspettative)

6. PIANO STRATEGICO

8. DO tiUMENTO UNI tiO DI PROGRAMMAZIONE

• Inizio processo

• Eventuali analisi degli 
stakeholders

• Eventuale formulazione degli 
obiettivi

• Eventuale definizione della 
vision

8a. Revisione del
piano strategico

10. Implementazione

11. RISULTATI

I S

O V

S S

SI

I S

O V

S

S

V

I S

O

O

I
S

I

S

O

V

Ambiente interno

15da L.Mazzara, Il piano strategico degli enti locali, IPSOA.



16

STRATEGIA 
SOCIALE

STRATEGIA 
ECONOMICO- 
FINANZIARIA

STRATEGIA DI 
PORTAFOGLIO

ENTE LOCALE

OFFERTE DI 
COLLABORAZIONE 
E DI RICOMPENSE

CONSENSI 
E RISORSE

OFFERTE DI 
PRODOTTI E  

SERVIZI

CONSENSI 
E RICOMPENSE

COMUNITA’ 

MISSIONE 

N

COMUNITA’ 

MISSIONE 

2

COMUNITA’ 

MISSIONE 

1

C
O

LL
A

B
O

R
AT

O
R

I

C
O

N
SI

G
LI

ER
I E

 IS
TI

TU
TI

 D
I C

R
ED

IT
O

FO
R

N
IT

O
R

I

A
LT

R
I I

N
TE

R
LO

C
U

TO
R

I S
O

C
IA

LI

STRATEGIE DI CORPORATE (DELL’ENTE 
LOCALE) E DI BUSINESS (DI MISSIONE)

STRATEGIA 
ORGANIZZATIVA



ESEMPIO DI INDICATORI DI 
OUTCOME

 5 

Section 2 - Performance indicators 
Quality of life indicators 
 

The quality of life performance indicators in the table below 
set out the council’s top ten key measures and outcomes. 
They cover a range of important issues that influence our 
long-term well being, and support the vision for the borough 
as set out in our Community Strategy. The indicators help the 
council to measure the issues that are important to citizens, 
staff, and government both nationally and locally.  

Local authorities and their partners already report on many 
performance indicators. We have developed this local quality 
of life indicator set to provide an overarching ‘snapshot’ of the 
key issues that the council and our partners need to 
consider.  

We believe these indicators will help us to: 

• Paint a picture of quality of life issues locally 

• Facilitate comparisons between different areas 

• Stimulate debate and raise public awareness 

• Monitor change and assess and evaluate progress over 
time 

• Review, justify and set local objectives and priorities 

• Enhance partnership working, shared ownership and 
joint action. 

 
Our top ten outcomes over the next three years (to 2009) are: 

 Reference Quality of life description 
Link to Community 

Strategy themes  
Previous 

outturn 

Latest 

outturn 

National 
average 

2008  
target 

1 ALG Survey 
Percentage of citizens who agree that the 
council is making the area a better place to 
live 

All 42% 
(2004/05) 

65% 
(2005/06) 

54.6% 70% 

2 BVPI 89  Percentage of people satisfied with the 
cleanliness standard in their area 

Creating a cleaner and 
greener environment 

51% 
(2003/04) 

Next survey due 
Sept 2006 

59.8% 60% 

3 QoL 13 /  
BVPI 82a 

Percentage of household waste recycled 
and composted 

Creating a cleaner and 
greener environment 

14.33% 
(2004/05) 

22.56% 13.2% 27% 

4 QoL 3a 
Percentage of residents surveyed who said 
they feel 'fairly safe' or 'very safe' during the 
day while outside in Lambeth 

Making safer 
communities 

83% 
(2004/05) 

83% 
(2005/06) 

Not available 85% 

5 QoL 3b 
Percentage of residents surveyed who said 
they feel 'fairly safe' or 'very safe' after dark 
while outside in Lambeth 

Making safer 
communities 

46% 
(2004/05) 

50% 
(2005/06) 

Not available 52% 

6 QoL 25 /  
BVPI 38 

Percentage of 15 year old pupils in schools 
maintained by the local authority achieving 
five or more GCSEs at grades A*-C or 
equivalent 

Investing in children and 
young people 

48% 53% 49.9% 56% 

7 QoL 38 

Percentage of residents surveyed who 
agree/strongly agree Lambeth is a place 
where people from different backgrounds 
get on well together 

All 81% 
(2003) 

88% 
(2004/05) 

Not available 90% 

8 BVPI 184a/b 

Proportion of local authority homes that 
were non-decent 
Percentage change in proportion of non-
decent local authority homes 

Better homes and 
sustainable communities 

39.25% 
 

19.43% 
(2004/05) 

34% 
 

6.41% 
 

21% 
 
 

23.8% 

23% 
 
 

32.5% 

9 QoL 22 
Percentage of unemployed people claiming 
unemployment benefits who have been out 
of work for more than a year 

Encouraging enterprise, 
employment, skills and 

culture 

Not available 21.1 % 
(March 2005) 

14% 
(All England) 

18% 

10 QoL 28 Infant mortality rate (deaths per 1,000 live 
births) 

Supporting healthy 
communities and 
vulnerable adults 

7.0% 
(2001/02) 

LBL 5.75% 
(2003/2004)  

 
(2004/05 data not 

available yet) 

5.3% 
 
 

5.2 %  
(London) 

5.2% 
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Education 
The most significant education function of councils is support for school improvement. While each school is responsible for 
its own performance the authority provides a framework to support and challenge them.  

Indicators are included to monitor the effectiveness of the authority in terms of the support and direct services provided. 

 

Lambeth Community Strategy theme: Investing in children and young people 

 

GCSE performance 

[BV 38, 39,40,41] 

The 2004-05 academic year has been an exciting year with a 
number of Education Development Plan (EDP) targets being 
met. Particular mention should be given to the KS4 results: 
following a 6% increase in pupils achieving 5+ A*-C in 2003-04 
– the highest ever recorded in Lambeth – there was yet 
another improvement of 5%, giving a total improvement of 11% 
in just two years. The gap between national and local levels of 
achievement at all key stages has continued to narrow, 
confirming Lambeth’s continuing improvement. The 2005 key 
stage 1 results saw an improvement on the previous year of 
3% in reading which was slightly higher than the national trend, 
however a drop of 3% in writing and 4% in mathematics was 
disappointing. It is important to bear in mind that the 2005 test 
results are based on teacher assessment which makes 
comparisons with previous years difficult. 

The key stage 2 results in 2005 confirmed that progress over 
time has been maintained and that on average Lambeth has 
exceeded the national improvements since 2000 in English and 
Science and kept pace with the national improvements in 
Maths. Science improved by 3% which compares favourably 
with the national picture where results remained unchanged. 
English results remained unchanged however a significant 
improvement of 8% has been achieved since 2000 which is 4% 
more than the national improvement. Although the 2005 

mathematics results fell slightly by -2% from a high point in 
2004 it is still an improvement on 2003 demonstrating 
maintained improvement over time. 

Overall key stage 3 attainment levels continued to improve with 
significantly upward trends in all key subjects. The EDP target 
for English was achieved; this compares favourably with the 
national picture where English results rose by only 3% on the 
previous year in comparison with Lambeth’s 6%. There was a 
3% drop in the mathematics results on the previous year 
however an improvement of 17% since 2000 confirms a 
significantly upward trend. Science results rose by 6% 
following a dip the previous year. This compares favourable 
with the national picture where science results rose by 4% on 
the previous year. 

Following a 6% increase in pupils attaining 5 A*-C grades at 
GCSE the previous year – the highest ever recorded in 
Lambeth – there was yet another improvement of 5%, giving a 
total improvement of 11% in just two years. This improvement 
is significantly higher than the national improvement which has 
seen an increase of 8% since 2000 in comparison to 
Lambeth’s 21%. The EDP target of 50% was once again 
exceeded. There was no change on the previous year to the 
number of pupils achieving 5 A*-G, however this remains 
consistent with the national picture. Over time Lambeth 
demonstrates a slight upward trend of 4% since 2000, in 
comparison to the national downward trend of -1% since 2000. 

 

Performance 

England 
(median) Lambeth Lambeth 

Target 
PI ref. Description 

2004/05 2004/05 2005/06 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Comments 

BV 
221a 

Percentage of young 
people aged 13-19 
gaining a recorded 

outcome compared to the 
percentage of young 
people in the local 

authority area 

N/A N/A New PI 
for 05/06 

49% 
(estimate) 

N/A New PI 
for 05/06 

N/A New PI for 
05/06 

N/A New PI 
for 05/06 

N/A New 
PI for 
05/06 

This is the first time the indicator 
has been collected and delivered.  
The information will be used to 
strategically plan for the 
participation in and outcomes of 
Youth Work for 2006/07.  This will 
support the authority in setting the 
targets in line with future national 
benchmark. 
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Performance 

England 
(median) Lambeth Lambeth 

Target 
PI ref. Description 

2004/05 2004/05 2005/06 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Comments 

BV 
221b 

Percentage of young 
people aged 13-19 

gaining an accredited 
outcome compared to the 

percentage of young 
people in the local 

authority area 

N/A N/A New PI 
for 05/06 

2.4% 
(estimate) 

N/A New PI 
for 05/06 

N/A New PI for 
05/06 

N/A New PI 
for 05/06 

N/A New 
PI for 
05/06 

 

BV 38 GCSE Performance: A*-C 
grades 

51% 48% 53% 50% 53% 57% 
No Target 
set by 
DfES 

BV 39 
GCSE Performance: A*-G 

grades, incl. Maths & 
English 

88% 88% 89% No Target 
set by DfES 

No Target set 
by DfES 

No Target 
set by DfES 

No Target 
set by 
DfES 

BV 40 KS2 Mathematics 
Performance 

73.8% 70% 68% 78% 78% 78% 
No Target 
set by 
DfES 

BV 41 KS2 English Performance 77% 76% 76% 78% 78% 79% 
No Target 
set by 
DfES 

See comments above on GCSE 
performance 
 

BV 
43a 

Statements of Special 
Educational Needs: 

excluding ‘exceptions’ 
98.1% 100% 100% 92% 92% 92% 

No Target 
set by 
DfES 

 

BV 
43b 

Statements of Special 
Educational Needs: 

including ‘exceptions’ 
77.9% 85.33% 85.62% 60% 60% 60% 

No Target 
set by 
DfES 

There has been a slight increase in 
the number of statements going out 
within the 18 week deadline in 05/06 
compared to 04/05. 
The slight increase in the number of 
statements being issued within the 
18 week deadline and the continued 
high outturn results, compared to 
the set target, is due to several 
contributing factors.  
Firstly, by continuing to develop our 
good practice and close links with 
the professionals contributing 
toward the statement process, 
allowing us to collect advice within 
timescale. This included working 
closely with partners in the PCT to 
improve systems and 
administration.  
The SEN unit has also continued to 
liaise and discuss with Health, and 
other agencies, improvements in 
performance. Reviews with 
management from these agencies 
were held with assurances of their 
commitment in improving the 
performance and response times. 
This has resulted in the continued 
improvement over the financial year. 
 

BV 45 Absence in secondary 
schools 

7.93% 7.5% 7.5% 6% 6% 6% 
No Target 
set by 
DfES 

 

BV 46 Absence in primary 
schools 5.59% 6.20% 6.5% 5% 5% 5% 

No Target 
set by 
DfES 

 

BV 

159 
Alternative Tuition - 21 hrs 

or more 
80.52% 55% 

Deleted 
indicator. Not 

collected 05-06 
- - - 

No Target 
set by 
DfES 

 

BV 

181a 
KS3 English Performance 70% 69% 71% 70% 71% 74% 

No Target 
set by 
DfES 

See BV 38-41 



A  
Fabbisogno finanziario

B  
Espansione max entrate correnti

C 
Spese di investimento  
per opere pubbliche

D 
Disponibilità di mezzi straordinari

E 
Determinazione capacità di indebitamento residuale

F 
Possibilità di copertura  

costo delle operazioni finanziarie

G 
Vincoli imposti dal Patto di Stabilità

A’

B’

C’
D’

G’

E’

0
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MAPPA DI PIANIFICAZIONE DELLE VARIABILI

F’

da L.Mazzara, Il piano strategico degli enti locali, IPSOA.



A

B

C

D

E

F

G

A’

B’

C’

D’

F’

G’

Legenda:
A=Fabbisogno finanziario
B=Espansione massima entrate correnti
C=Spese di investimento previste per 
interventi vari e opere pubbliche
D=Disponibilità di mezzi straordinari
E=Determinazione capacità di 
indebitamento residuale
F=Possibilità di copertura costo delle 
operazioni finanziarie
G= Vincoli imposti dal Patto di Stabilità

E’

0

A’’

B’’

C’’

D’’

E’’F’’

G’’

= Valori previsti per il 1°anno
= Valori conseguiti nel 1°anno

MAPPA DI MONITORAGGIO DELLE VARIABILI

21da L.Mazzara, Il piano strategico degli enti locali, IPSOA.



LA SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a 
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli 
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale.  

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, 
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
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LA SEZIONE OPERATIVA: 
CRITERI REDAZIONALI

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero 
periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di 
natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio  di 
previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di 
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 
manovra di bilancio.
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n°
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2°
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...
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2°
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1°
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PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

PIANIFICAZIONE
OPERATIVA

ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE

RILEVAZIONE
E MISURAZIONE

ANALISI DEGLI
SCOSTAMENTI

INTERVENTI
CORRETTIVI

VALUTAZIONE
INCENTIVAZIONE
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PUNTUALITÀ 
CONSEGNE TTM

QUALITÀ

INNOVAZIONE

FLESSIBILITÀ

DIFFERENZIAZIONE

PRODUTTIVITÀ

PREZZO/COSTO

(t)

SERVIZIO

COMPONENTE CATTURABILE DAI PARAMETRI CONTABILI

COMPONENTE NON CATTURABILE DAI PARAMETRI CONTABILI
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DIRIGENZA

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

COLLABORATORI

LIVELLO ORGANIZZATIVO

1° 
livello

n° 
livello

...

de
ci

si
on

e

vi
n

co
lo

de
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si
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e
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n
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SISTEMA DECISIONALE



obiettivi misure target iniziative
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obiettivi misure target iniziative

obiettivi misure target iniziative obiettivi misure target iniziative

Visione e 
strategia

Comunità

Economico-finanziaria

Processi interni

Apprendimento
e innovazione



obiettivi misure target iniziative
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obiettivi misure target iniziative

obiettivi misure target iniziative

obiettivi misure target iniziativeobiettivi misure target iniziative

obiettivi misure target iniziative obiettivi misure target iniziative

obiettivi misure target iniziative

Comunità

Economico-finanziaria

Processi interni

Ricavi/CIN

Qualità 
Processo (n.)

Costi/CIN

Ro/CIN

Tempo 
Processo (n.)

Qualità 
Processo (n.)

Tempo 
Processo (n.)

R&S / Risorse totali

Indice di 
motivazione

% ore di 
formazione

Quota di 
mercato (%)

Customer 
Loyalty (%)

Customer 
Satisfaction index (%)

• qualità del prodotto 
• funzionalità

Apprendimento
e innovazione

Relazione breve termine:
Relazione lungo termine:



30

DIRIGENTI

POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

COLLABORATORI

LIVELLO 
ORGANIZZATIVO

INDICATORI 
DI PROCESSO

INDICATORI 
DI RISULTATO

A 

B

A1

A1 A1.1 
A1.2

A1.1 ... 
... 
...

Breve termine

Medio termine
Lungo termine

A2 A3

TRA 1 E 3 
ANNI OLTRE 3 ANNI

STRATEGIA AZIENDALE 
E DI BUSINESS (DUP)

PEG

PIANO DI LAVORO (PdO)



SEZIONE OPERATIVA: PARTE 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  
ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. 
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il  
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento. 
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro 
finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare: 

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 
la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento 
in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo 
pluriennale vincolato” come saldo  finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DELLE 
DELIBERAZIONI NON COERENTI CON IL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI 
ENTI LOCALI.

Il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di inammissibilità e di 
improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti 
con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP degli enti locali.

ATTENZIONE al parere dei revisori, ai controlli successivi della Corte dei conti 
sulla coerenza, alle azioni di responsabilità, … 
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IL PIANO DEGLI INDICATORI 
DI BILANCIO

E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di 
programmazione.

Gli enti locali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al  
Consiglio. 
Il piano è divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale (home page).
In riferimento a ciascun programma il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si propone 
di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione 
tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano dei risultati. L’analisi dei 
risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata  al 
rendiconto per gli enti locali e in un’apposita relazione allegata al piano dei risultati da parte delle regioni.. 
Annualmente il Piano è aggiornato tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori e per 
scorrimento, in relazione agli obiettivi già raggiunti o oggetto di ripianificazione.



IL SISTEMA DEGLI INDICATORI

INDICATORI DI PROGRAMMA

Definizione
Indicatori

Definizione 
tecnica

Unità di 
misura

Fonte 
del dato

Metodo/formula 
calcolo indicatore

Risultato 
atteso

Tempistica Ultimo valore 
osservato

La novità introdotta dalla riforma contabile è rappresentata dalla costruzione del sistema di indicatori ai fini della 
misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, per il quale, come già ricordato, non sono ancora state 
definite: le linee guida, le istruzioni tecniche di compilazione ed i modelli da utilizzare. Al riguardo, ogni Dirigente 
dell’ente sperimentatore ha individuato in autonomia gli indicatori di ogni singolo programma ritenuti maggiormente 
comparabili con quelli di altri enti, compilando il seguente prospetto:

Sulla base di tali indicatori - individuati autonomamente dagli enti in sperimentazione - sarà definito il sistema 
comune di indicatori di risultato che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la 
confrontabilità dei risultati dell’azione pubblica.
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GLI INDICATORI NELLA 
RIFORMA BRUNETTA

Art. 5 D.Lgs. n. 150/2009

Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità 
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi 
previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 
dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni 
con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
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CIVIT
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 2.1 “obiettivi strategici”

Descrizione 
Obiettivo

Ambito 
Obiettivo

Risorse 
Finanziari

e
Indicatori Target

Valore  
tionsuntivo 
Indicatori

Grado di 
Raggiungimento 
Obiettivo (valore 

compreso tra 0 e 100%)

Note

Descrizione 
Obiettivo 1 Ambito 1 Risorse 1 Indicatore 

1.1  Target 1.1  Valore con 
1.1 Grado ragg. 1

Descrizione 
Obiettivo 2 Ambito 2 Risorse 2

Indicatore 2.1  Target 2.1 Valore con 
2.1 

Grado ragg. 2Indicatore 2.2 Target 2.2 Valore con 2.2

 Indicatore 
2.n Target 2.n  Valore con 2.n

… … … … … … … …

Note generali
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CIVIT
ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 3.1 “documenti del ciclo”

Documento Data di 
approvazione

Data di 
pubblicazione

Data ultimo 
aggiornamento Link documento

Sistema di misurazione e valutazione della 
performance

Piano della performance

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

Standard di qualità dei servizi

37



CIVIT
ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA 5/2012:

Tabella 4.1  tiategorie di personale oggetto della valutazione individuale

personale 
valutato (valore 

assoluto)

periodo conclusione valutazioni
Quota di personale con comunicazione della 
valutazione tramite colloquio con valutatore 

 (indicare con "X" una delle tre opzioni)

mese e anno 
(mm/aaaa)

valutazione ancora 
in corso (SI/NO) 50% - 100% 1% -49% 0%

Dirigenti di I 
fascia e 

assimilabili

Dirigenti di II 
fascia e 

assimilabili

Non dirigenti

Tabella 4.2 Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla 
performance 
complessiva 
dell’amm.ne

obiettivi 
organizzativi 

della struttura 
di diretta 

responsabilità

capacità di 
valutazione 

differenziata dei 
propri collaboratori

obiettivi 
individuali

obiettivi di 
gruppo

contributo alla 
performance 

dell’unità 
organizzazione 

di 
appartenenza

competenze/ 
comportamen

ti 
professionali 

e 
organizzativi 

posti in 
essere

Dirigenti di I 
fascia e 

assimilabili

Dirigenti di II 
fascia e 

assimilabili

Non dirigenti



CIVIT
Tabella 4.3 Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

personale per classe di punteggio 
 (valore assoluto)

100%- 90% 89%- 60% inferiore al 60%

Dirigenti di I fascia 
e assimilabili

Dirigenti di II 
fascia e assimilabili

Non dirigenti

Tabella 4.4  tiollegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

Si  
(indicare con "X")

No 
(indicare con "X") (se si) indicare i criteri (se no) motivazioni data di sottoscrizione 

(gg/mm/aaaa)

Dirigenti e 
assimilabili

Non dirigenti

Tabella 4.5 Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono 
stati aggiornati, con il richiamo alle 
previsioni legislative degli obblighi 
dirigenziali contenute anche nei recenti 
provvedimenti legislativi e, in primo luogo, 
nella legge per la prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione?

Si 
(indicare con "X")

No
(indicare con "X")



Andrea Ziruolo

“Grazie”
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