Area: Pianificazione e Controllo,
Ciclo della Performance
Finalizzato alla definizione delle strategie e degli obiettivi ed alla successiva gestione
dell’intero ciclo di valutazione della performance, il sistema è orientato a rendere fruibili le
funzioni per il costante monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e per la
valutazione dei risultati in conformità agli indirizzi del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. La
soluzione è progettata per assicurare la tradizionale rendicontazione della gestione in
aderenza alle indicazioni di cui agli art. 196, 197 e 198 del D.Lgs 267/2000 e del DL 168/2004
e recepisce in pieno i principi della programmazione di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Rende disponibili le funzioni per:

Ciclo della Performance
Organizzativa

Definizione delle strategie e degli obiettivi
Gestione della fase di contrattazione
Predisposizione del DUP e del PEG
Definizione indicatori di misurazione del risultato
Monitoraggio avanzamento e valutazione
Analisi sullo stato di attuazione del programma
Consultazione programma per “Vista”

Rendicontazione
Analitica per Centro di
Costo

Analisi delle risultanze per centro di costo e livelli della
struttura organizzativa
Rilevazione e gestione di dati quantitativi
Definizione indicatori di misurazione del risultato
Driver di allocazione/ripartizione costi comuni ed
indiretti
Analisi direzionali
Definizione di datamart orientati alla B.I.

Misurazione e
Valutazione della
Performance
Individuale

Definizione delle schede di valutazione differenziate
per ruolo
Acquisizione delle risultanze della performance
organizzativa sulla performance individuale
Immissione valutazioni del Responsabile
Gestione della fase di contraddittorio
Approvazione definitiva
Esportazione dati per analisi e graduatorie .

Uno specifico servizio on line è predisposto inoltre per la:

Pubblicazione del Piano degli Obiettivi
Finalizzata alla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, degli Obiettivi definiti per i
diversi servizi ed alla consultazione, da parte dei Cittadini portatori di interesse, del Piano
stesso e del suo avanzamento anche secondo diverse possibili “viste” (Bilancio di Mandato,
Bilancio Sociale ecc..) .
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