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Premessa.
Al ﬁne di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'a endibilità dei documen di rappresentazione
della performance, la Ci à metropolitana di Cagliari redige, con cadenza annuale un documento
programma co triennale, deﬁnito Piano della performance.
Esso individua gli indirizzi e gli obie vi strategici e opera vi e deﬁnisce, con riferimento agli
obie vi ﬁnali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'Ente, nonché gli obie vi assegna al personale dirigente e i rela vi indicatori.
Il Piano delle performance deve essere ado ato in coerenza con i contenu e il ciclo della
programmazione ﬁnanziaria e di bilancio dell'Ente (Documento unico di programmazione, bilancio
di previsione, Piano esecu vo di ges one).
Il piano della performance in relazione agli indirizzi, agli obie vi strategici e opera vi dell'Ente,
indica:
• le fasi di a uazione (deﬁnite anche a vità),
• i tempi necessari per l'a uazione,
• gli indicatori, u li alla misurazione e valutazione della "performance" dell'Ente.
Il processo della performance.
Il d.lgs. 27 o obre 2009, n. 150 rubricato “A uazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
o mizzazione della produ vità del lavoro pubblico e di eﬃcienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, così come modiﬁcato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, disciplina la norma va
rela va alla performance.
L'ar colo 4 che disciplina Il ciclo di ges one della performance prevede che: 1. Ai ﬁni dell'a uazione
dei principi generali di cui all'ar colo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i
contenu e con il ciclo della programmazione ﬁnanziaria e del bilancio, il ciclo di ges one della
performance.
2. Il ciclo di ges one della performance si ar cola nelle seguen fasi:
a) deﬁnizione e assegnazione degli obie vi che si intendono raggiungere, dei valori a esi di risultato e dei
rispe vi indicatori, tenendo conto anche dei risulta consegui nell'anno precedente, come documenta e
valida nella relazione annuale sulla performance di cui all'ar colo 10;
b) collegamento tra gli obie vi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e a vazione di eventuali interven corre vi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizza va e individuale;
e) u lizzo dei sistemi premian , secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risulta agli organi di indirizzo poli co amministra vo, ai ver ci delle
amministrazioni, nonché ai competen organi di controllo interni ed esterni, ai ci adini, ai sogge
interessa , agli uten e ai des natari dei servizi.
L’ar colo 5, del d.lgs. 27 o obre 2009, n. 150 prevede: 01. Gli obie vi si ar colano in:
a) obie vi generali, che iden ﬁcano, in coerenza con le priorità delle poli che pubbliche nazionali nel
quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi ado a dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'ar colo 8 del decreto legisla vo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle
pubbliche amministrazioni in relazione alle a vità e ai servizi eroga , anche tenendo conto del comparto di
contra azione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garan re ai
ci adini;
b) obie vi speciﬁci di ogni pubblica amministrazione, individua , in coerenza con la dire va annuale
ado ata ai sensi dell'ar colo 8 del decreto legisla vo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di
cui all'ar colo 10.
1. Gli obie vi di cui al comma 01, le era a), sono determina con apposite linee guida ado ate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli en territoriali, il decreto di cui al
primo periodo è ado ato previa intesa in sede di Conferenza uniﬁcata di cui all'ar colo 8 della legge 5

giugno 2003, n. 131. Gli obie vi di cui al comma 01, le era b), sono programma , in coerenza con gli
obie vi generali, su base triennale e deﬁni , prima dell'inizio del rispe vo esercizio, dagli organi di
indirizzo poli co-amministra vo, sen i ver ci dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigen o
i responsabili delle unità organizza ve. Gli obie vi sono deﬁni in coerenza con gli obie vi di bilancio
indica nei documen programma ci di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla norma va
economica e ﬁnanziaria applicabile alle regioni e agli en locali e il loro conseguimento cos tuisce
condizione per l'erogazione degli incen vi previs dalla contra azione integra va. Nelle more dell'adozione
delle linee guida di determinazione degli obie vi generali, ogni pubblica amministrazione programma e
deﬁnisce i propri obie vi, secondo i tempi stabili per l'adozione del Piano di cui all'ar colo 10, salvo
procedere successivamente al loro aggiornamento.
……………….
1-ter. Nel caso di diﬀerimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli en territoriali, devono
essere comunque deﬁni obie vi speciﬁci per consen re la con nuità dell'azione amministra va.

L’Amministrazione.
L'is tuzione della Ci à metropolitana di Cagliari porta a compimento il percorso intrapreso nel
2005, con la cos tuzione volontaria del forum permanente dei Sindaci dell'Area Vasta, quale
organismo stabile per la costruzione e il perseguimento di una visione condivisa di sviluppo sociale,
economico e culturale del territorio.
La Ci à metropolitana di Cagliari reinterpreta il sistema urbano e le relazioni tra i territori,
impegnandosi a raﬀorzare i legami di solidarietà tra le proprie comunità, per costruire una società
democra ca più equa e coesa.
La Ci à Metropolitana di Cagliari, ente territoriale di area vasta cos tu vo della Repubblica ai sensi
dell'ar colo 114 della Cos tuzione, dal 1° gennaio 2017 subentra all’Amministrazione provinciale di
Cagliari (Deliberazione RAS n. 57/12 del 25 o obre 2016).
Fanno parte della ci à metropolitana di Cagliari i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra,
Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius,
Sestu, Sarroch, Se mo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.
Nella Ci à metropolitana di Cagliari sono rappresentate le comunità locali cos tuite dalle
popolazioni dei comuni aven con il comune capoluogo della Regione rappor di stre a
integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
La Ci à metropolitana di Cagliari è tolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalle leggi dello
Stato e della Regione Sardegna, e di quelle eventualmente a ribuite dai comuni che ne fanno
parte, secondo le rispe ve competenze, e le esercita evitando inu li sovrapposizioni di appara e
perseguendo l’armonizzazione delle regole. La Ci à metropolitana di Cagliari coordina le proprie
a vità e le poli che di sviluppo strategico con quelle dei comuni che la cos tuiscono, dello Stato e
della Regione, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, diﬀerenziazione e leale
collaborazione.
La Ci à metropolitana di Cagliari considera le vocazioni produ ve, le risorse storico-culturali,
naturali, ambientali e paesaggis che, le tradizioni e la molteplicità di competenze e saperi diﬀusi,
come patrimonio comune, per la deﬁnizione delle poli che di area vasta, anche in un’o ca di
posizionamento del contesto metropolitano nel quadro della compe zione internazionale. La
Ci à metropolitana di Cagliari promuove l’accoglienza, l’integrazione delle persone e il confronto
delle culture che si riconoscono nei valori della Cos tuzione e partecipano allo sviluppo economico
e sociale della comunità metropolitana. La Ci à metropolitana condivide, favorisce, assicura il
processo di integrazione economica e culturale e le poli che di coesione dell'Unione europea. A tal
ﬁne si dota delle stru ure necessarie per promuovere e coordinare programmi e inizia ve e
intra ene rappor is tuzionali di collaborazione, confronto e promozione con altre ci à e aree
metropolitane europee e nel mediterraneo.
La stru ura amministra va ges onale, riorganizzata con decreto del Sindaco metropolitano n° 191
del 27 novembre 2018 è a ualmente composta da Se e se ori:
se ore 1: Pianiﬁcazione Territoriale Strategica e Proge Comunitari,
se ore 2: Tutela Ambiente,
se ore 3: Idrico e Viario,
se ore 4: Edilizia,
se ore 5: Finanze Tribu e Contabilità,
se ore 6: Aﬀari Generali Is tuzionali,
se ore 7: Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona.
Hanno autonomia organizza va e di ges one la Direzione generale, la Segreteria generale e la
Polizia metropolitana.
L'organigramma completo è riportato nella tabella seguente:

Il personale della Ci à Metropolitana di Cagliari previsto nella dotazione organica è così cos tuito
da 235 unità a ruolo e da 46 dipenden a tempo determinato.
La tabella seguente riporta il personale in servizio all'1° gennaio suddiviso per categoria:
categoria

ruolo

A tempo determinato

A

1

B

73

C

77

22

D

76

20

dirigen

6

Segretario

1

dire ore

1

totale

235

42

Gli obie vi strategici.
La Ci à Metropolitana di Cagliari è un ente di recente cos tuzione, che ancora ha bisogno di avere
una sua iden tà e riconoscibilità.
Se da un lato l’Ente è nuovo dall’altro ha ereditato, in quota parte, le competenze e la stru ura
della ex Provincia di Cagliari.
È, pertanto, un ente sui generis, che ha bisogno di numerosi interven per poter produrre i suoi
eﬀe in maniera eﬃcace ed eﬃciente.
Gli anni del mandato del Sindaco metropolitano dovranno concentrarsi su tre macroambi di
intervento.
In primis la Ci à Metropolitana dovrà concentrarsi per erogare servizi e agire nei confron
dell’intera colle vità, non dimen candosi che una parte dei fruitori dei servizi arriva anche
esternamente al territorio.
Ci sono poi una serie di interven e servizi che potremmo deﬁnire di secondo livello, quelli cioè
eroga a supporto o anche per conto dei 17 comuni che al momento fanno parte di questo Ente e
di altri en pubblici.
Per poter erogare al meglio i servizi “esterni” occorre che la macchina amministra va della Ci à
Metropolitana sia performante e al passo coi tempi.
I tre ambi di intervento sono i seguen :

1. ATTIVITA’ E SERVIZI
VERSO LA
COLLETTIVITA’

3. ATTIVITA’ DI
SVILUPPO INTERNO

2. ATTIVITA’ E SERVIZI
VERSO I COMUNI E
ALTRI ENTI

Per ciascuno dei macroambi di intervento, si individuano i principali obie vi strategici
dell’Amministrazione per il periodo 2019-2024.
1. A vità e servizi verso la colle vità.
Occorrerà sviluppare e migliorare le a vità e i servizi che sono di stre a competenza della Ci à
Metropolitana, dall’ambiente all’edilizia scolas ca, passando per il servizio idrico e viario.
1.1. A vare percorsi e proge che mirino all’inclusione sociale, alle pari opportunità e
all’istruzione.
1.2. Rendere gli ediﬁci scolas ci a misura di studente e accoglien per lo sviluppo delle
competenze e abilità della popolazione scolas ca delle scuole secondarie di secondo
grado.
1.3. Valorizzare il patrimonio di ediﬁci e aree di proprietà della Ci à Metropolitana.
1.4. Proteggere, preservare e valorizzare le aree di pregio ambientale di competenza della
Ci à Metropolitana.
1.5. Rendere il sistema viario e idrico di propria competenza sicuro, sorvegliato e conservato

1.6.
1.7.

in buone condizioni.
Potenziare i sistemi di mobilità sostenibile e alterna va all’auto al ﬁne di ridurre
l’impa o del traﬃco automobilis co nel territorio metropolitano.
Comunicare in maniera puntuale ed eﬃcace l’ente, le sue a vità e i servizi eroga .

2. A vità e servizi verso altri en .
È necessario che la Ci à Metropolitana svolga un compito di coordinamento d’area ma che funga
anche da supporto alle amministrazioni comunali negli ambi nei quali le stesse riscontrano
elemen di cri cità.
2.1. A vare servizi a supporto delle amministrazioni comunali del territorio, e a supporto
degli altri en pubblici.
2.2. A vare e/o coordinare servizi, oggi ges
a livello di singolo comune, che possano
essere ges in rete a livello metropolitano o, comunque, di sub area metropolitana.
2.3. Avviare un percorso con nuo di pianiﬁcazione strategica metropolitana.
2.4. Avviare a vità di proge azione e sviluppo d’area anche a raverso la partecipazione a
bandi e inizia ve promosse e ﬁnanziate dall’Unione europea.
3. A vità di sviluppo interno
Gli obie vi dei macroambi preceden possono essere raggiun se la macchina
amministra va dell’ente si dota di personale e processi consoni alle funzioni e agli obie vi
che intende perseguire.
3.1. A vare processi di mo vazione e formazione del personale dell’ente
3.2. Sfru are le occasioni di turnover generazionale per aggiornare la macrostru ura
dell’ente con nuovo personale
3.3. Sviluppare un sistema eﬃcace di organizzazione della comunicazione interna
3.4. Migliorare il benessere organizza vo e del personale
3.5. Coordinare e o mizzare le a vità di programmazione e pianiﬁcazione strategica in tu
gli ambi di competenza della Ci à Metropolitana
3.6. Promuovere la dematerializzazione degli a e amministra vi e o mizzare e rendere
eﬃciente la parte hardware e so ware dell’ente

La programmazione.
La connessione della programmazione con il sistema di valutazione è fa a sulla base del
“Regolamento dell'ordinamento degli uﬃci e dei servizi” nella parte dedicata al sistema di
misurazione e valutazione delle performance (Capo IV ar coli dal n° 59 al n° 89).
Il Documento unico di programmazione (D.U.P.), perme e il collegamento delle linee
programma che, enunciate dalla parte poli ca, con l'a vità ges onale, eﬀe uata a raverso
procedure opera ve che accompagnano l’organizzazione e il funzionamento degli Uﬃci, garan te
dalle risorse ﬁnanziarie.
Il Piano delle performance è uno dei documen indispensabili del ciclo della performance,
disciplinato dall’ar colo 76 del regolamento sull’ordinamento degli uﬃci e dei servizi.
Il piano delle performance è approvato dal Sindaco metropolitano con la conseguente a ribuzione
formale degli obie vi ai dirigen .
Ciascun dirigente comunica a ogni dipendente che dovrà successivamente valutare, il contenuto
del piano delle performance u le per la valutazione ﬁnale. A tal ﬁne consegna formalmente la
scheda di valutazione contenente tu gli elemen u li per la misurazione e la valutazione della
performance individuale.
Esso si sviluppa a raverso le seguen fasi:
• la proposta al Dire ore generale da parte dei dirigen degli obie vi da raggiungere
nell’anno di riferimento, in a uazione degli strumen di programmazione;
• l' analisi e la validazione, di concerto con l'uﬃcio del controllo di ges one, da parte del
Dire ore Generale, il quale potrà introdurre modiﬁche e integrazioni che verranno discusse
con i dirigen interessa ;
• Il Dire ore generale predispone lo schema di piano delle performance sul quale chiede il
parere del Nucleo di Valutazione; quest’ul mo, prima di esprimere il parere, potrà proporre
al Dire ore Generale modiﬁche, integrazioni e speciﬁcazioni; in questa fase avviene la
deﬁni va iden ﬁcazione degli obie vi ges onali, in conformità agli obie vi opera vi del
D.U.P., e la loro formale assegnazione alla dirigenza, da parte del Sindaco metropolitano;
• l'a ribuzione al personale, ai ﬁni della valutazione della performance, degli obie vi del
“PEG/PdO/Piano delle performance”, ogge o di valutazione;
• il monitoraggio, durante l'esercizio da parte del Sindaco metropolitano, del Nucleo di
valutazione, del Dire ore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigen e l'eventuale
a vazione di azioni corre ve;
• la misurazione e la valutazione della performance organizza va e individuale a cura
dell’Ente, del Nucleo di Valutazione, del Dire ore Generale, del Segretario Generale, dei
Dirigen , ciascuno in funzione del proprio ambito;
• l' impiego dei sistemi premian , in conformità al principio di valorizzazione del merito;
• la presentazione dei risulta al Sindaco metropolitano, al Consiglio metropolitano, ai
ci adini e agli uten des natari dei servizi, a raverso la pubblicazione nel portale
is tuzionale dell'Ente.
Il Piano della Performance 2020-2022 trova espressione nel Piano Esecu vo di Ges one.
A ciascun dipendente, compresi i dirigen , sono associa almeno un obie vo di performance
organizza va e individuale, sulla base del criterio di cui agli ar coli 8 e 9 del d.lgs. N° 150, del 2009
e del vigente sistema di valutazione della performance.
Il Consiglio metropolitano di Cagliari, ha approvato il Documento unico di programmazione
2020/2022 con la delibera n. 35 del 6 dicembre 2019 .
Il D.U.P., comprensivo della Sezione Strategica (SeS) e di quella opera va (SeO), è stato approvato
prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Bilancio di previsione che è stato
approvato con delibera consiliare n. 38 del 30 dicembre 2019.

La procedura di creazione del “PEG/PdO/Piano delle performance” 2020-2022 ha avuto inizio in
armonia con i sopraccita documen programmatori e dovrà essere in sintonia con il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione, e della trasparenza.
Il Piano delle performance previsto dall’ar colo 10, le . a) del d.lgs. n° 150 del 2009, ha una
prospe va temporale triennale, con lo scopo di garan re la qualità, la comprensibilità e
l'a endibilità dei documen di rappresentazione della performance.
Esso ha il proposito di realizzare un sistema di ges one generale della performance con l’obie vo
di superare i limi nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione e le lacune di
trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumen di programmazione e rendicontazione).
Il conce o di performance è basilare nella ges one di un’organizzazione; infa il d.lgs. 150/2009
prevede che “La Performance è intesa come contributo al raggiungimento di un risultato,
a raverso l’u lizzo di capacità e competenze professionali, da parte di uno o più sogge
Performance individuale) o di una o più unità organizza ve (Performance organizza va)”. Il suo
signiﬁcato si accorda intrinsecamente all'a uazione di un’azione, ai risulta della stessa e alle
modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e ges ta, nell’o ca di
valutazione da parte del fruitore.
Scopo ul mo di tale documento è arricchire lo sviluppo di un sistema di controllo strategico,
congruente con il sistema di controllo direzionale già presente nell’Ente.
In questo senso il Piano della Performance deve essere coerente con i contenu del ciclo della
programmazione di bilancio, in par colare con il PEG e con il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e dell’illegalità.
Con il Piano della Performance viene fornita, quindi, una rappresentazione sinte ca delle scelte
fondamentali realizzate dall’Ente, della declinazione di tali strategie in obie vi opera vi e
dell’insieme di a vità predisposte a favore della comunità locale.
Il presente Piano delle Performance è cara erizzato:
•

dal riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione
economico-ﬁnanziaria e con quello di programmazione strategica;

•

da una maggiore a enzione e centralità della performance organizza va facendo
riferimento ai risulta a esi dell’Ente nel suo insieme;

•

dalla presenza dei risulta consegui negli anni preceden in maniera tale da dare contezza
del lavoro svolto in precedenza;

Nel presente Piano delle performance l'obie vo della performance organizza va di cui all'ar colo
9, comma 1, le era a), del d.lgs. n. 150/2009, assume un valore pari al 65% del totale degli
obie vi; è composto:
• dagli obie vi di mantenimento;
• dagli obie vi di organizzazione.

Obie vo di mantenimento.
In ogni se ore, fa o cento il peso degli obie vi, il valore dell'obie vo di mantenimento è pari al
trenta per cento.
Nell’obie vo di mantenimento sono conﬂuire tu e le a vità riconducibili ai compi is tuzionali
del proprio centro di costo. Ad ogni obie vo di mantenimento dovrà essere legato uno o più
indicatori e ogni indicatore sarà collegato uno o più misuratori.
All'interno del Se ore per ogni centro di costo è presente un obie vo di mantenimento.

Obie vo organizza vo.
In ogni se ore, fa o cento il peso degli obie vi, il valore dell'obie vo organizza vo è pari al
trenta per cento.
L’obie vo di organizzazione dell’Ente è collegato al raggiungimento delle seguen a vità:
rispe o della norma va in materia di prevenzione della corruzione;
rispe o della norma va in materia di trasparenza;
rispe o della norma va in materia di rispe o dei tempi di pagamento delle Pubbliche
amministrazioni.
Tu i dipenden , compresi i dirigen , senza alcuna dis nzione, partecipano alla realizzazione degli
obie vi organizza vi
Obie vo di sviluppo.
Ogni dirigente, per ogni se ore, deve indicare e perseguire uno o due obie vi di sviluppo.
Il valore complessivo degli obie vi di sviluppo del Se ore ha un peso pari al trentacinque per
cento.
Obie vo strategico.
L’obie vo strategico, stre amente collegato agli obie vi di mandato del Sindaco metropolitano, al
D.U.P. viene a uato a raverso la realizzazione degli obie vi di sviluppo dell’intera
Amministrazione.

Cara eris che degli obie vi.
Tu gli obie vi sono sta appronta in maniera tale che sia garan ta:
•
l’eﬀe va comprensibilità (evitando di u lizzare tecnicismi, acronimi e sigle dal contenuto
non iden ﬁcato);
•
la precisa individuazione del risultato che si intende raggiungere;
•
la sinte cità (evitando delle lunghe descrizioni a cui, di frequente, non corrispondono degli
indicatori idonei);
•
l’individuazione di indicatori chiari, signiﬁca vi e misurabili in maniera ogge va.
Gli obie vi, in sintonia con il d.lgs. n. 150/2009, sono:
a) rilevan e per nen rispe o ai bisogni della colle vità, alla missione is tuzionale, alle priorità
poli che e alle strategie dell'amministrazione;
b) speciﬁci e misurabili in termini concre e chiari;
c) tali da determinare un signiﬁca vo miglioramento della qualità dei servizi eroga e degli
interven ;
d) riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente a un anno;
e) commisura ai valori di riferimento derivan da standard deﬁni a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produ vità dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correla alla quan tà e alla qualità delle risorse disponibili.
Tu gli obie vi sono pianiﬁca dire amente all’interno di un sistema informa vo.
Per quanto riguarda il personale dipendente, è a ribuita loro una percentuale d’impegno di lavoro,
rispe o agli obie vi cui ciascuno è assegnato, che rappresenta il cento per cento dell’a vità
lavora va annuale.
Questo consen rà di procedere a una puntuale valorizzazione degli obie vi vol a incrementare o
migliorare i servizi per l’utenza interna ed esterna.

Il Ciclo della performance.
Le amministrazioni pubbliche sono chiamate dalla riforma introdo a dal d.lgs. n. 150, del 27
o obre 2009, così come modiﬁcato dal d.lgs. n° 74 del 25 maggio 2017, a costruire un sistema che
perme a di misurare e valutare la performance, a premiare il merito e ad assicurare la trasparenza
nei confron di uten e delle altre categorie di portatori di interesse (i c.d. stakeholders).
La riforma ha posto la propria a enzione sulla nozione di performance, me endolo al centro del
quadro complessivo.
Il conce o di performance, di natura anglosassone, richiama al tempo stesso sia il potenziale, sia
l’azione e sia il risultato o enuto da un sogge o.
Trasferire questa nozione alla pubblica amministrazione fa aﬃorare tu a la complessità del
fenomeno a cui ci si può riferire a raverso la parola performance.
Tale complessità si esprime nella necessità di delineare i componen del ciclo della performance
intesa come una serie logica e temporale delle fasi che contrassegnano l'a uazione di una
performance.
Per la Ci à metropolitana di Cagliari ges re il ciclo della performance non è un semplice
adempimento norma vo, ma una necessità.
Stabilire obie vi chiari e misurabili e valutare i risulta può perme erci di selezionare e focalizzare
le azioni più strategiche per:
• evitare tagli lineari della spesa,
• concentrare le risorse sulle priorità.
Il ciclo della performance della Ci à metropolitana di Cagliari, sinte camente, può essere
evidenziato come segue:
Programmazione
Linee di mandato

Assegnazione
Obie vi

GOVERNANCE
Relazione sulle
Performance

Monitoraggio

Valutazione
ﬁnale

Azioni
corre ve

Partendo dalle linee di mandato si procede a declinare gli obie vi a livello di programmazione
triennale (D.U.P.), all'assegnazione degli obie vi annuali e triennali, mediante il Piano della
performance che viene organicamente inserito nel “PEG/PdO/Piano delle performance”.
In corso d'anno viene a uata la fase del monitoraggio (cos tuita da uno o più processi) sulla
percentuale di avanzamento delle azioni e di conseguimento degli obie vi.
Se dal monitoraggio viene evidenziato una discrasia fra gli obie vi assegna e il grado di
raggiungimento dei medesimi, devono essere ado ate le opportune azioni corre ve, che
consistono, dopo averne valutato le cause, in una rimodulazione degli obie vi.
La rimodulazione degli obie vi deve essere determinata da cause di forza maggiore, non
preven vate, e non da semplici inadempienze della stru ura.
Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di obie vo prevista, si s molano gli uﬃci a
prestare una maggiore a enzione ai loro obie vi e alle a vità realizza ve.

La valutazione ﬁnale dell’a uazione degli obie vi dell'Ente sono riportate nella relazione sulla
performance, che tramite il suo contenuto, le valutazioni in essa inserite può inﬂuenzare una
modiﬁca delle linee di mandato.
Con il presente piano della performance la Ci à metropolitana di Cagliari tende a:
1. quan ﬁcare gli obie vi strategici, di sviluppo, organizza vi e di mantenimento a esi;
2. rendere coeren la pianiﬁcazione strategica e la programmazione opera va;
3. allocare le risorse sulla base degli impa a esi e delle azioni programmate per raggiungerli e
non viceversa;
4. valutare l'operato della stru ura in funzione delle responsabilità e degli obie vi;
5. considerare la performance, la trasparenza e la rendicontazione non un semplice un processo
interno, ma un processo con una forte valenza esterna.

L'albero delle performance.
“L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato
is tuzionale, missione, visione, aree strategiche, obie vi strategici, e piani d‟azione. Esso fornisce
una rappresentazione ar colata, completa, sinte ca ed integrata della performance
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” (delibera
Civit n. 112/10).
L'albero delle performance ado ato dall'Ente, per l'a uazione del ciclo delle performance è
rappresentato come segue:
Linee di mandato

Documento unico
di programmazione

Sezione strategica

Sezione operativa

Obiettivi
organizzativi
Obiettivi di
Sviluppo (strategico)

Obiettivi di
mantenimento

PEG/PdO/
Piano delle
performance

Il piano degli indicatori.
Gli indicatori evidenziano la dimensione quan ta va di un determinato obie vo con lo scopo di
rendere realizzabile la misurazione e il controllo del suo grado di realizzazione.
L’indicatore, nello speciﬁco, è impiegato per raggiungere le seguen ﬁnalità:
a) deﬁnire in maniera evidente e precisa gli obie vi;
b) controllare l’andamento storico delle dimensioni ges onali rilevan ;
c) supportare l’analisi degli scostamen tra gli andamen programma e gli andamen eﬀe vi;
d) s molare e orientare i comportamen dei dirigen e dei dipenden conne endo dire amente il
pagamento del salario accessorio (di risultato e la produ vità) agli indicatori della performance.
La performance organizza va può essere misurata e rappresentata tramite le seguen tre pologie
di indicatori:
1) eﬃcienza;
2) eﬃcacia;
3) impa o.
1)Indicatori di eﬃcienza: misurano il rapporto tra risorse impiegate (c.d. input) e prodo o enu
(c.d. output); la sua misurazione implica l'analisi del processo tecnico-produ vo e della ges one
dei fa ori della produzione.
L’eﬃcienza può essere misurata, a esempio, in termini economici e ﬁsici:
- eﬃcienza economica (o ﬁnanziaria): esprime il costo (o la spesa) di ges one di un’a vità o della
erogazione di un servizio;
- eﬃcienza produ va: esprime l’impegno di po organizza vo per svolgere un’a vità o un
processo o per erogare un servizio (carico di lavoro);
2) Indicatori di eﬃcacia: misurano quello che è stato fa o (output) in relazione agli obie vi
opera vi dell’organizzazione; possono misurare sia la quan tà, sia la qualità dei beni e dei servizi
prodo in un determinato periodo di tempo.
Gli indicatori di eﬃcacia possono essere misura sia in termini quan ta vi, sia in termini
qualita vi.
- Eﬃcacia quan ta va (quan tà erogata/la quan tà dei des natari dire degli output)
- Eﬃcacia qualita va: (qualità erogata secondo parametri ogge vi/qualità percepita secondo la
prospe va dei fruitori
3) Indicatori di impa o sono collega stre amente alle poli che a ve che l'Ente svolge e sono
legate alla eﬀe va soddisfazione degli uten e della colle vità. Essi rilevano gli eﬀe a esi o
genera (outcome) delle poli che delle poli che e dei servizi che si sono a va al ﬁne di generare
valore pubblico o miglioramento del benessere economico e sociale.
Gli indicatori di outcome si suddividono in outcome intermedi outcome ﬁnali:
gli outcome intermedi (o risulta ): sono i risulta degli output che ci si aspe a conducano alle
ﬁnalità desiderate, sono dimostrabili nelle trasformazioni dei comportamen dei beneﬁciari dire
di una poli ca o di un servizio;
- gli outcome ﬁnali (o impa ): rappresentano gli impa sulla società che è possibile generare
a raverso l’azione dell’amministrazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dai
ci adini.

Obie vi lega alla creazione di valore pubblico.
Nell’ambito del presente “PEG/PdO/Piano delle performance”, in alcuni se ori e per alcuni
obie vi, vi è una sperimentazione di obie vi lega alla valutazione partecipa va così come
prevista dalle “Linee guida sulla valutazione partecipa va nelle amministrazioni pubbliche”, n. 4
del novembre 2019, edite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipar mento della Funzione
Pubblica – Uﬃcio per la valutazione della performance-.
La valutazione partecipa va viene deﬁnita come una pologia di valutazione della performance
che si sviluppa all’interno di un rapporto di collaborazione tra l’amministrazione e i ci adini,
coinvolgendo sia gli uten esterni sia gli uten interni.
All’interno di questo rapporto, il processo può essere guidato prevalentemente
dall’amministrazione, e in tal caso si ha la valutazione partecipa va o dai ci adini e allora ci si trova
di fronte alla valutazione civica.
Nella valutazione partecipa va il ci adino o l’utente cessano di essere ogge o di indagine,
divenendo covalutatori delle a vità e dei servizi di cui usufruiscono.
La valutazione partecipa va è svolta in collaborazione con i ci adini e con gli uten , tramite
l’impiego di metodologie chiare e di facile controllo, cara erizzate dal proposito di diminuire
l’asimmetria informa va, al ﬁne di elaborare dei giudizi mo va sull’a vità dell’Ente
In questo ambito i ci adini e gli uten formulano informazioni rilevan per la valutazione dei
servizi.
L’a vità di valutazione partecipa va consente così di monitorare e veriﬁcare:
- il rispe o di determina standard quan -qualita vi previs da impegni contra uali o da carte dei
servizi;
- il grado di rispondenza di determinate a vità e servizi alle a ese dei ci adini e degli uten .
La valutazione partecipa va ha come principale ﬁnalità l’integrazione dell’azione amministra va
con il punto di vista dei ci adini e degli uten .
Le informazioni raccolte a valle del processo di partecipazione sono rilevan ai ﬁni della
programmazione futura e u li al miglioramento delle a vità e dei servizi eroga
dall’amministrazione.
I principi più rilevan pos alla base della valutazione partecipa va sono:
1. il lavoro in collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e gli a ori sociali (ci adini a vi e
organizzazioni di promozione e di tutela dei diri ); in tale contesto vi deve essere una esplicita
condivisione degli obie vi di miglioramento che si vogliono perseguire;
2. la consapevolezza da parte di entrambi gli a ori, della necessità di superare l’autoreferenzialità
nell’aﬀrontare gli aspe connessi alla qualità dei servizi e delle a vità ogge o di valutazione;
3. la valutazione partecipa va quale strumento aperto a tu coloro che intendono fornire il
proprio apporto costru vo e concreto; il conce o alla base dell’apertura ai portatori d’interesse
(stakeholder) è che il loro coinvolgimento possa spingere le amministrazioni pubbliche a migliorare
le a vità e i servizi eroga .
La valutazione partecipa va si pone i seguen obie vi:
1. migliorare la qualità delle a vità e dei servizi pubblici, avvicinandoli ai bisogni dei ci adini
grazie alle loro idee e suggerimen , tramite cui raggiungere una conoscenza completa dei
bisogni; promuovere processi di innovazione amministra va;
2. mobilitare risorse e capitale sociale presen sul territorio, a vando processi di ci adinanza
a va, responsabilizzando e mo vando i ci adini per raﬀorzare la coesione sociale e il
senso di appartenenza alla colle vità;
3. ges re e ridurre i conﬂi , raﬀorzando la ﬁducia nelle is tuzioni e contrastando il deﬁcit di
legi mità e consenso, anche a raverso il miglioramento della trasparenza e l’apertura
verso l’esterno dell’operato dell’amministrazione pubblica;
4. integrare il performance management nei processi decisionali, collegando realmente la

valutazione alla pianiﬁcazione, migliorando l’uso delle informazioni di performance sia da
parte dei dirigen pubblici e dei poli ci, sia da parte dei ci adini.

