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1 PREMESSA E INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente documento costituisce il primo aggiornamento annuale del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance (SMVP) del Ministero dello sviluppo 

economico (D.M. 01.02.2018) e viene adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.74. 

L’aggiornamento è realizzato nel rispetto del vigente quadro normativo in tema di 

ciclo della performance e delle Linee guida del Dipartimento della Funzione 

Pubblica (nn. 1/2017, 2/2017, 3/2018, 4/2019, 5/2019). Esso tiene altresì in 

considerazione l’esperienza applicativa del Sistema precedente, le proposte di 

miglioramento formulate dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella 

Relazione sul funzionamento del sistema dei controlli 2018 e le esigenze di 

adeguamento al mutato contesto organizzativo del Ministero dello sviluppo 

economico (MiSE), il cui riassetto organizzativo è in fase di completamento.   

Sono state considerate e recepite anche le osservazioni fornite dalle OO.SS e dal 

CUG.  

Il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico 

(DPCM 19 giugno 2019, n.93) ha disposto una riduzione degli uffici dirigenziali di 

livello generale (da 15 a 12) e rafforzato il ruolo del Segretario Generale (i cui 

uffici, peraltro, erano già stati riorganizzati con il DM del 13 novembre 2018). 

Successivamente, il decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha trasferito al Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le funzioni esercitate dal 

MiSE in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e 

promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema 

Paese, con conseguente passaggio allo stesso MAECI, a decorrere dal 1 gennaio 

2020, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per il 

commercio internazionale del MiSE.  

Il MiSE risulta così strutturato dal 1 gennaio 2020 in 11 Direzioni Generali, la 

dotazione organica dirigenziale resta confermata nel numero massimo di n. 19 

posizioni di livello generale e quella di livello non generale è rideterminata in n. 

123 posizioni sempre dal 1 gennaio 2020 (Fig.1) 
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Figura 1: Assetto organizzativo del Ministero 

 

 

 

 

Pur in un così complesso contesto operativo, l’aggiornamento del Sistema, 

predisposto dal Segretario Generale nella sua funzione di coordinamento delle 

funzioni inerenti alla performance, è stato condiviso dagli Uffici di Gabinetto e dalla 

Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio 

e ha ricevuto il parere positivo dell’OIV. 

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance sostituisce 

integralmente quello precedente ed è operativo a partire dal ciclo della 

performance dell’anno 2021.  
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Figura 2: Il ciclo di gestione della performance 

È doveroso sottolineare l’attuale contesto fortemente condizionato dalla 

emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2, con ciò che ne consegue 

in termini di gestione di situazioni impreviste e urgenti nonché di modalità 

straordinarie di organizzazione dei processi lavorativi e di erogazione delle 

prestazioni. Pertanto, con riferimento a tutto il periodo in cui si manifesteranno gli 

effetti dell’emergenza, concorreranno alla misurazione e valutazione della 

performance, oltre agli elementi rappresentati nelle successive sezioni del 

presente documento, anche ulteriori aspetti tra cui in particolare: 

- la capacità di assicurare un efficace sostegno alle imprese e più in generale 

al sistema produttivo per il rilancio e la ripartenza del sistema Paese; 

- la capacità di assicurare una adeguata risposta organizzativa alla 

emergenza sanitaria; 

- la capacità di assicurare condizioni di lavoro sicure per i lavoratori; 

- la disponibilità dei lavoratori ad adattarsi allo smart working in deroga. 

Il Sistema è stato elaborato in funzione della realizzazione delle finalità indicate 

dall’art. 3 del D.lgs. 150/2009 tendenti al “miglioramento della qualità dei servizi 

offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze 

professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i 

risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari 

opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni 

pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”. 

Il Sistema è infatti elemento essenziale per il ciclo della performance, in quanto 

precisa le modalità di svolgimento delle diverse fasi che lo compongono (Fig. 2): 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

rispettivi indicatori e dei valori attesi di risultato (target), tenendo conto 

anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente e del collegamento tra gli 

obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

 monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

 misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

 rendicontazione dei risultati ai competenti organi di controllo interni ed 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi.  
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Il Sistema, pertanto, individua nel dettaglio le fasi, i soggetti, le responsabilità, le 

modalità e i tempi della gestione della performance organizzativa e individuale, il 

raccordo con il ciclo di programmazione economico finanziaria, le procedure di 

conciliazione nonché le modalità di trattamento di situazioni particolari che 

possono verificarsi durante il processo di valutazione. 

Altresì, alla luce della pubblicazione delle Linee Guida n. 4/2019 del DFP, il 

presente Sistema di misurazione e valutazione del MiSE valorizza, per la prima 

volta ed in una prospettiva evolutiva, la valutazione partecipativa. 
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2 LE FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

2.1 Pianificazione e programmazione 

Nella prima fase del ciclo della performance l’Amministrazione definisce gli 

obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo periodo (c.d. 

pianificazione) e nel breve periodo (c.d. programmazione). 

Al fine di garantire integrazione e coerenza tra gli obiettivi di medio-lungo periodo 

e quelli di breve, appare necessario che la definizione dei piani pluriennali, di 

carattere strategico, e dei piani annuali, di maggior dettaglio, avvenga in maniera 

coordinata. 

I documenti di pianificazione e programmazione sono: 

 

 Atto di indirizzo 

L’avvio del ciclo della performance organizzativa è annualmente segnato 

dall’adozione, da parte del Ministro, dell’Atto di indirizzo, con il quale 

vengono definite le priorità politiche per il triennio successivo. 

L’atto, da adottare indicativamente entro il mese di maggio dell’anno tn  e 

comunque entro 60 giorni dall’adozione del Documento di Economia e 

Finanza, viene predisposto dal Segretariato generale, con la collaborazione 

delle Direzioni generali e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

(UdC), in coerenza con il Programma di Governo e, in particolare, con gli 

Obiettivi generali di Governo, con il quadro di programmazione economico-

finanziaria contenuto nel Documento di Economia e Finanza e con il Piano 

nazionale delle riforme. 

 

 Nota Integrativa al Bilancio 

In conformità con le priorità politiche indicate nell’Atto di indirizzo, nella Nota 

integrativa (al disegno di Legge di Bilancio e alla Legge di Bilancio), si riportano 

gli obiettivi strategici e strutturali assegnati a ciascun CdR, unitamente alle 

relative previsioni di spesa1. La formulazione degli obiettivi strategici da inserire 

                                            
1 La pianificazione di eventuali “obiettivi strutturali” avviene con le medesime modalità degli “obiettivi 
strategici”. 
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nella Nota Integrativa si accompagna alla definizione degli obiettivi specifici di 

cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 150/2009 e s.m.i., inseriti nel Piano della 

Performance. 

Deve comunque essere assicurata una piena coerenza tra gli obiettivi strategici 

inseriti nella Nota Integrativa e gli obiettivi specifici del Piano della 

Performance. Gli obiettivi specifici del Piano possono coincidere con quelli 

strategici della Nota integrativa, oppure essere formulati attraverso una 

opportuna aggregazione o selezione di questi ultimi.   

Ciascun obiettivo strategico, ad elevata rilevanza e con orizzonte temporale 

triennale, chiaramente identificato, deve rappresentare gli scopi più rilevanti 

che il Ministero intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa alla 

quale è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il 

bilancio contribuisce (finalità ultime dell’intervento pubblico sull’economia, la 

società e l’ambiente). Occorre invece evitare una rappresentazione di obiettivi 

meramente focalizzata sulle attività svolte dagli uffici (per es., la 

predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, 

stati di avanzamento generici, ecc..). 

Ai fini della misurazione degli obiettivi strategici deve essere individuato un set 

di indicatori significativo che renda evidente il valore creato dalle attività 

realizzate. 

A ciascuno indicatore deve essere correlato un valore base (o attuale) ed un 

valore target (vale a dire il valore atteso al termine del periodo di riferimento), 

che consentano di valutare nel corso del tempo il grado di raggiungimento dei 

risultati prefigurati. 

Nella formulazione degli obiettivi e degli altri elementi indicatori si deve 

tener conto, inoltre, delle indicazioni che la Ragioneria generale dello Stato 

fornisce con apposite circolari. 

Nell’ambito della predisposizione della Nota Integrativa: 

  la definizione degli obiettivi strategici, da concludere indicativamente nel 

mese di settembre, avviene con il coordinamento del Segretariato 

generale e la verifica ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.Lgs 286/99 da parte 

dell’OIV,  

  la definizione del contesto di riferimento dell’azione del Ministero viene 

effettuata dagli UdC.  
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La Nota Integrativa deve essere definita nei termini stabiliti dalle circolari della 

Ragioneria generale dello Stato. 

 

 Piano della Performance 

Contestualmente all’adozione dell’Atto di indirizzo da parte del Ministro, si 

avvia anche il processo di elaborazione del Piano della Performance.  

Il Piano della Performance definisce gli obiettivi del Ministero nel suo 

complesso (obiettivi specifici) e delle unità organizzative in cui esso si articola 

(obiettivi operativi a livello di CdR e degli incarichi ispettivi, di consulenza, 

studio e ricerca; e obiettivi operativi di Divisione). Ad ogni obiettivo, di 

qualsivoglia livello, sono associati uno o più indicatori. Per ogni indicatore sono 

stabiliti il valore target del periodo di riferimento e il valore di partenza (valore 

base); quest’ultimo può essere costituito da uno standard di riferimento 

(parametro fissato dalla normativa di riferimento) ovvero l’ultimo dato di 

consuntivo disponibile. 

Gli obiettivi specifici che l’Amministrazione intende perseguire nel triennio 

pianificato e nell’anno di riferimento, e i relativi risultati attesi, sono riferiti sia al 

proprio funzionamento che alle politiche di settore e possono coincidere con gli 

obiettivi strategici di cui alla Nota Integrativa al Bilancio ovvero essere il 

risultato di una diversa aggregazione o selezione di questi ultimi. 

Gli obiettivi operativi dei CdR (e degli incarichi ispettivi, di consulenza, studio 

e ricerca) sono obiettivi organizzativi degli uffici di livello dirigenziale generale e 

devono essere definiti in modo tale da: 

 assicurare una piena coerenza con gli obiettivi specifici 

dell’amministrazione, 

 essere “sfidanti” e in grado di migliorare in maniera sensibile e 

percepibile l’efficienza e/o l’efficacia dell’amministrazione, 

 essere chiari e comprensibili all’esterno e, in particolare, ai principali 

stakeholder, 

 essere opportunamente misurati attraverso indicatori adeguati e target 

tendenzialmente incrementali rispetto ai più recenti consuntivi, tenendo 

comunque conto delle risorse disponibili; 
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 non descrivere meri compiti assegnati all’ufficio o la mera attività 

amministrativa che, eventualmente, possono essere condizioni 

necessarie ma non sufficienti per la realizzazione di risultati sostanziali. 

Gli obiettivi operativi delle divisioni sono obiettivi organizzativi degli uffici di 

livello dirigenziale non generale e devono essere definiti in modo tale da: 

 assicurare una piena coerenza con gli obiettivi operativi di CdR, 

 essere “sfidanti” e in grado di migliorare in maniera sensibile e 

percepibile l’efficienza e/o l’efficacia dell’amministrazione, 

 essere chiari e comprensibili all’esterno e, in particolare, ai principali 

stakeholder, 

 essere opportunamente misurati attraverso indicatori adeguati e target 

tendenzialmente incrementali rispetto ai più recenti consuntivi, tenendo 

comunque conto delle risorse disponibili, 

 non descrivere meri compiti assegnati all’ufficio o la mera attività 

amministrativa che, eventualmente, possono essere condizioni 

necessarie ma non sufficienti per la realizzazione di risultati sostanziali. 

La definizione dei predetti obiettivi ai fini di una loro inclusione nel Piano 

avviene con le seguenti modalità: 

 obiettivi specifici: compilazione della allegata scheda 1; 

 obiettivi operativi (a livello di CdR e di divisione): compilazione della 

allegata scheda 2; 

 obiettivi operativi degli incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca: 

compilazione della allegata scheda 3. 

Qualora sia operativo e funzionale un sistema informatico a supporto del ciclo 

della performance, la compilazione delle schede avverrà inserendo i dati nella 

apposita procedura informatica. 

Il Piano della Performance è adottato dal Ministro e pubblicato sul sito 

istituzionale entro il 31 gennaio. 

L’assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti avviene tramite la Direttiva 

di 1° livello (con riferimento ai dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di livello 

generale e ai titolari di incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca) e 

tramite le Direttive di 2° livello (con riferimento ai dirigenti preposti agli uffici 

dirigenziali di livello non generale). Le Direttive di 1° e 2° livello sono pertanto 

strettamente collegate al Piano della Performance ma non sono ad esso 
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allegate al fine di non comprometterne la fruibilità. È comunque garantita la 

trasparenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione 

(Direttiva di 1° livello) 

Mediante la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione 

(Direttiva di 1° livello) il Ministro assegna ai dirigenti preposti agli uffici 

dirigenziali di livello generale e ai titolari di incarichi ispettivi, di consulenza, 

studio e ricerca, gli obiettivi assegnati alla responsabilità individuale. 

Tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi operativi dell’unità 

organizzativa e delle responsabilità connesse all’incarico ricoperto, al dirigente 

generale potranno essere assegnati come responsabilità individuale solo gli 

obiettivi relativi alla unità organizzativa di diretta responsabilità ovvero ulteriori 

obiettivi particolari. 

In caso di più obiettivi assegnati allo stesso dirigente dovranno essere 

specificati i pesi dei singoli obiettivi in maniera tale che possa essere calcolata 

una media ponderata del grado di realizzazione complessivo. 

La Direttiva di 1° livello è adottata dal Ministro contestualmente al Piano della 

Performance ed è pubblicata sul sito istituzionale. 

La struttura delle schede di assegnazione incluse nella Direttiva di 1° livello è 

riportata in allegato (schede 4 e 5). 

 

 Direttiva di 2° livello 

Mediante le Direttive di 2° livello i titolari di CdR assegnano ai dirigenti preposti 

agli uffici dirigenziali di livello non generale gli obiettivi assegnati alla 

responsabilità individuale. 

Tenendo conto delle caratteristiche degli obiettivi operativi delle unità 

organizzative (divisioni) e delle responsabilità connesse agli incarichi ricoperti, 

ai dirigenti non generali potranno essere assegnati come responsabilità 

individuali solo gli obiettivi relativi all’unità organizzativa di diretta responsabilità 

(divisioni) ovvero ulteriori obiettivi particolari. 

In caso di più obiettivi assegnati allo stesso dirigente dovranno essere 

specificati i pesi dei singoli obiettivi in maniera tale che possa essere calcolata 

una media ponderata del grado di realizzazione complessivo. 
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Le Direttive di 2° livello sono adottate entro 30 giorni dall’adozione del Piano 

della Performance e sono pubblicate sul sito istituzionale. 

La struttura delle schede di assegnazione incluse nelle Direttive di 2° livello è 

riportata in allegato (scheda 6). 

 

2.2 Misurazione e valutazione 

La misurazione e la valutazione sono elementi collegati ma distinti: mentre la 

misurazione consiste nella rilevazione, attraverso l’utilizzo di un sistema di 

indicatori, del livello di raggiungimento dei risultati previsti; la valutazione è 

l’attribuzione di un significato alle risultanze della misurazione, esprimendo, a 

livello organizzativo e individuale, un giudizio sui risultati raggiunti, secondo criteri 

trasparenti e prefissati, e tenendo conto del contesto di riferimento. 

La misurazione può essere realizzata in momenti diversi e a diversi livelli, 

attraverso l’utilizzo di una specifica reportistica.  

La misurazione realizzata in periodi intermedi di tempo è detta monitoraggio, la 

misurazione a fine periodo è detta consuntivazione e, con riferimento al ciclo 

della performance disciplinato nel D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., trova espressione, 

principalmente, nella Relazione sulla Performance.  

I report di monitoraggio rilevano lo stato di realizzazione degli obiettivi alla data 

considerata, individuando gli eventuali scostamenti, le relative cause, esogene e/o 

endogene, e gli interventi correttivi adottabili o adottati, allo scopo di valutarne 

l’adeguatezza. In esito al monitoraggio può rendersi necessaria la ridefinizione di 

obiettivi annuali (modifica di quelli preesistenti ovvero introduzione di nuovi). 

Gli obiettivi specifici e, più in particolare, gli obiettivi operativi, vengono monitorati 

in corso d’anno (al 30 aprile e al 31 agosto) e alla fine dello stesso (31 dicembre). 

La misurazione (monitoraggio e consuntivo) viene eseguita mediante compilazione 

delle schede 7, 8, 9 e 10. Qualora sia operativo e funzionale un sistema 

informatico a supporto del ciclo della performance, la compilazione delle schede 

avverrà inserendo i dati nella apposita procedura informatica. 

L’OIV presenta al Ministro gli esiti del monitoraggio. Ove necessario, l’OIV può 

svolgere specifiche analisi attraverso l’accesso a tutti gli atti, documenti e sistemi 

informativi dell'Amministrazione, nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. I CdR collaborano attivamente al processo di 
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misurazione e valutazione fornendo i dati e le informazioni richiesti dall’OIV e dagli 

altri soggetti con funzioni di coordinamento del ciclo di gestione della performance. 

 

La fase della valutazione si esprime nella formulazione di un giudizio ed è 

funzionale al miglioramento organizzativo e/o alla valorizzazione delle risorse 

umane. La valutazione si basa sull’analisi e contestualizzazione delle cause dello 

scostamento tra la performance rilevata e quella programmata e deve consentire 

di identificare ed eventualmente intervenire sui fattori organizzativi sottostanti allo 

scostamento. 

Oltre a tali effetti organizzativi, la valutazione costituisce il presupposto per 

l’attribuzione dei premi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva 

vigente. 

 

La misurazione e la valutazione della performance riguardano oggetti differenti ma 

tra loro correlati:  

- la performance organizzativa (vedi infra par. 4) nel cui perimetro 

rientrano i risultati del Ministero nel suo complesso, i risultati delle unità 

organizzative (CdR e Divisioni), i risultati inerenti specifici processi e 

progetti; 

- la performance individuale (vedi infra par. 5) che è intesa come l’insieme 

dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che 

opera nell’organizzazione. La performance individuale rappresenta il 

contributo fornito dal singolo al conseguimento della performance 

complessiva dell’organizzazione. 

 

2.3 Rendicontazione 

L’ultima fase del ciclo della performance è la comunicazione e la condivisione dei 

risultati raggiunti e della relativa valutazione attraverso una pluralità di atti che 

differiscono in relazione agli utenti cui sono destinati. 

Nel mese di aprile, in relazione alla predisposizione della Nota integrativa al 

Rendiconto generale, il Ministero provvede a rendicontare sugli obiettivi indicati 

a preventivo nel rispetto delle indicazioni fornite dal MEF.   
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L’OIV coordina l’attività, verificando la completezza e correttezza degli inserimenti 

da parte dei CdR nel portale della RGS dedicato. L’attività si conclude con la 

validazione della Nota integrativa al Rendiconto generale da parte dell’OIV.  

Entro il 15 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, viene definita la 

Relazione del Ministro alle Camere, predisposta sulla base di una istruttoria 

svolta dall’OIV, con allegato il Rapporto sulla situazione debitoria 

dell’Amministrazione, predisposto dalla Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione i sistemi informativi e il bilancio (DGROSIB).  

La Relazione del Ministro alle Camere prende in considerazione lo stato della 

spesa, la verifica dell’efficacia nell’allocazione delle risorse ed il grado di efficienza 

dell’azione amministrativa, con riferimento alle missioni ed ai programmi in cui si 

articola il Bilancio del Ministero, e lo stato di attuazione della Direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione.  

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento trova definizione il 

principale documento di rendicontazione, la Relazione sulla Performance, 

redatta dal Segretariato generale, adottata dal Ministro e validata dall’OIV, che 

evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi programmati e alle risorse stanziate indicati nel Piano della Performance, 

con rilevazione degli eventuali scostamenti, nonché il Bilancio di genere 

predisposto dalla DGROSIB.  

La DGROSIB provvede, inoltre, a predisporre annualmente un bilancio di 

sostenibilità (sociale e ambientale) in cui si valorizza il concetto di valore pubblico 

specificamente verso la sostenibilità, con fattori che rapportano le politiche e le 

pratiche dell’Amministrazione a temi di Benessere Equo e Sostenibile (BSE) e a 

obiettivi sostenibili (Sustainable Development Goals – SDGs), più strettamente 

correlati alla performance. Tale documento contiene anche le risultanze 

dell’indagine volta a rilevare il livello di benessere organizzativo del personale, 

realizzata in stretto raccordo con il Comitato Unico di Garanzia. 
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3 GLI ATTORI DEL PROCESSO 

I soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della 

performance nonché i compiti ad essi assegnati sono (Fig.3): 

 

  IL MINISTRO 

 

o adotta l’Atto di indirizzo, la Direttiva generale per l'attività amministrativa e 

la gestione (c.d. Direttiva di 1° livello), il Piano della Performance e la 

Relazione sulla Performance; 

o presenta la Relazione alle Camere ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

o assegna, attraverso la Direttiva di 1° livello, gli obiettivi ai dirigenti di livello 

generale (titolari dei Centri di responsabilità amministrativa – CdR e titolari 

di incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca); 

o valuta la performance dei titolari di CdR e dei titolari di incarichi ispettivi, di 

consulenza, studio e ricerca. 

 

 IL TITOLARE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

 

o propone al Ministro gli obiettivi specifici e i collegati obiettivi operativi ai fini 

della predisposizione del Piano delle Performance; 

o predispone la Nota Integrativa a Disegno di Legge di Bilancio e a Legge di 

Bilancio, garantendo un collegamento tra obiettivi e risorse. 

o adotta la Direttiva di 2° livello e, attraverso tale Direttiva assegna, ai dirigenti 

di II fascia gli obiettivi individuali; 

o assicura una corretta attuazione del ciclo della performance da parte delle 

divisioni del proprio CdR; 

o misura la performance per l’ambito organizzativo di diretta responsabilità, 

consentendo il monitoraggio periodico del grado di realizzazione degli 

obiettivi e la predisposizione della Relazione sulla performance; 

o misura e valuta la performance dei dirigenti della propria struttura e del 

personale di diretto supporto. 
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 IL SEGRETARIO GENERALE (oltre a quanto previsto per i CDR): 

 

o predispone, ai fini della successiva adozione da parte del Ministro, l’Atto di 

indirizzo, la Direttiva di 1° livello, il Piano della performance e la Relazione 

sulla performance; 

o coordina le attività dei CdR in sede di definizione della Nota integrativa al 

Bilancio di previsione; 

o sovraintende all’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance; 

 

 IL DIRIGENTE PREPOSTO AD UFFICIO DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON 

GENERALE (DIVISIONE) 

 

o propone al titolare del CdR gli obiettivi relativi alla propria unità organizzativa 

(Divisione); 

o misura la performance per l’ambito organizzativo di diretta responsabilità, 

consentendo il monitoraggio periodico del grado di realizzazione degli 

obiettivi e la predisposizione della Relazione sulla performance; 

o assegna al proprio personale gli obiettivi, chiarendo il contributo 

individuale atteso al raggiungimento degli obiettivi della Divisione; 

o misura e valuta la performance del personale della propria Divisione; 

 

 I REFERENTI DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ 

o svolgono un importante ruolo di collegamento e coordinamento all’interno 

del Centro di Responsabilità  

o svolgono un ruolo di supporto tecnico e metodologico alla realizzazione 

delle diverse fasi del ciclo della performance per quanto di competenza del 

Centro di Responsabilità; 

o ricevono e trasferiscono conoscenze e informazioni in merito alla corretta 

realizzazione del ciclo della performance. 

 

 L’OIV 
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o monitora il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza 

e integrità dei controlli interni ed elabora la relativa relazione annuale; 

o monitora l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati 

e segnala agli organi di vertice la necessità o l’opportunità di interventi 

correttivi in corso di esercizio; 

o comunica le criticità sul ciclo della performance al Ministro e ai vertici 

amministrativi; nei casi e con le modalità previste dalla legge, segnala tali 

criticità alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; 

o valida la Relazione sulla performance; 

o garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e, 

quindi, l’esistenza dei presupposti per l’utilizzo degli strumenti premianti il 

merito e le professionalità; 

o propone al Ministro la valutazione annuale dei dirigenti di livello generale; 

o promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità; 

o verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

o verifica l’effettiva adozione, da parte dell’amministrazione, di strumenti di 

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 

servizi o, più in generale, di forme di coinvolgimento dei portatori di 

interesse (stakeholder) attuate in una logica di valutazione partecipativa;  

o assicura ai cittadini e gli utenti la possibilità di effettuare direttamente 

segnalazioni sul grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati; 

o valuta la performance organizzativa di intera amministrazione tenendo 

conto delle risultanze del sistema di misurazione e degli esisti della 

valutazione partecipativa; 

 

 LA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I 

SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 

 

o coordina le attività di rilevazione ed elaborazione delle valutazioni sulla 

performance individuale per il personale, assicurando il corretto utilizzo 

degli strumenti premianti il merito e le professionalità; 

o cura lo sviluppo e la gestione del sistema informativo dedicato alla 

misurazione e valutazione della performance; 
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o assicura la formazione finalizzata ad una corretta applicazione del Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance. 

 

 IL COMITATO UNICO DI GARANZIA  

 

o individua misure orientate alla valorizzazione del personale e ad eliminare 

ogni forma di discriminazione;  

o elabora il Piano triennale di Azioni Positive e ne monitora l’attuazione 

comunicandone gli esiti all’OIV. 

 

 IL PERSONALE 

o È coinvolto dalla dirigenza e partecipa attivamente alla definizione degli 

obiettivi nella progettazione degli interventi e nella valutazione della 

performance. 

 

 I CITTADINI, GLI UTENTI E GLI ALTRI STAKEHOLDER  

 

o  partecipano alla valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione (valutazione partecipativa), e sono coinvolti 

attivamente nella definizione delle strategie, nella progettazione degli 

interventi e, più in generale, nella creazione di valore pubblico che si genera 

attraverso lo svolgimento dell’attività istituzionale. 

 

Figura 3: Gli attori del ciclo della performance organizzativa 

Attore 
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