
 
Tabella 2. – I caratteri della performance. Fonte: ns. rielaborazione da Deidda Gagliardo, 2015c: pp. 69, 94-95. 

I livelli   il (I) livello di sistema o istituzionale è finalizzato a valutare la capacità di una PA 
di raggiungere le promesse di mandato e di contribuire a politiche afferenti livelli 
istituzionali superiori (Deidda Gagliardo, 2015c); 

 il (II) livello aziendale o organizzativo è teso a valutare i contributi aziendali 
forniti globalmente dall’Ente al raggiungimento delle promesse di mandato e i contributi 
delle unità organizzative al risultato aziendale; 

 il (III) livello individuale mira a valutare i contributi di ogni dirigente al 
raggiungimento degli obiettivi dell’unità da esso coordinata e di ogni dipendente rispetto 
ai target dell’unità di appartenenza. 

Gli oggetti   Input: “risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi” erogando beni e servizi 
(Rota, Sicilia, Steccolini, 2015, p. 252); 

 Attività e processi. Le attività sono le modalità di svolgimento dei singoli atti 
gestionali allo scopo di “trasformare input in output” (Rota, Sicilia, Steccolini, 2015, p. 
256). Per processo (Pierantozzi 1998, p. 14; Brusa, 1999, p. 156) s’intende il flusso 
coordinato delle singole attività.  

 Output: “prodotti dell’azione pubblica in termini di servizi erogati” (Rota, Sicilia, 
Steccolini, 2015, p. 252); 

 Outcome: “impatti generati dagli output prodotti” (Rota, Sicilia, Steccolini, 2015, 
p. 252); 

 Entrate/spese; attività/passività; ricavi/costi: misure della “salute” (Padovani, 
2014, pp. 89–98) finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente (Farneti et al, 1996, pp. 
76–116); 

 Capacità intangibili: “base portante e motore di sviluppo” di una PA (Deidda 
Gagliardo, 2002, p. 257). 

Associazione tra 
livelli e oggetti  

 Le performance istituzionali possono essere espresse mediante output e outcome. 
 Le performance aziendali o organizzative sono esprimibili tramite attività o 

processi, e output. 
 Le performance individuali sono misurabili tramite input, oggettivi o soggettivi 

(Riccaboni, 1999, p. 163): i primi sono intesi quali contributi oggettivi al raggiungimento 
dei risultati aziendali (performance di risultato); i secondi sono espressi dai 
comportamenti manifestati e collegati alle prestazioni oggettive (performance 
comportamentali). 

Le dimensioni   La dimensione Sociale, nella visuale dell’utente, è espressione del grado di 
soddisfazione rispetto ai servizi pubblici fruiti. Le performance sui cui agire attengono 
l’efficacia temporale, quantitativa, qualitativa, monetaria, ecc.. 

 La dimensione Economica, nella prospettiva dell’ente, è espressione del valore del 
proprio patrimonio tangibile e della sua capacità di accrescerlo. Le performance sui cui 
agire sono l’economicità in senso stretto e l’efficienza. 

 La dimensione Intangibile, nella prospettiva dell’ente, rappresenta le fondamenta 
vitali dell’ente e il suo motore di sviluppo. Le performance su cui agire sono: il Valore 
Strutturale (ad es., la capacità organizzativa); il Valore Umano (ad es., le competenze del 
personale e degli amministratori); il Valore Relazionale (ad es., la rete delle relazioni 
interne ed esterne all’ente); il Valore Empatico (ad es., la sensibilità verso il territorio, la 
capacità di valorizzare le opportunità positive e di contrastare le esternalità negative, la 
propensione partecipativa); il Valore Evolutivo (ad es., il livello di digitalizzazione); il 
Valore ambientale (anche in termini di sostenibilità); il Valore dell’integrità (ad es. il 
grado di contrasto della corruzione); il Valore della trasparenza (intesa in senso 
sostanziale). 

Associazione tra 
dimensioni e 
livelli  

 Le performance istituzionali sono esprimibili considerando congiuntamente le 
dimensioni sociale, economica e intangibile (Deidda Gagliardo, 2002, pp. 427–444, 
2014a, 2014b, pp. 167–226). 

 Le performance organizzative sono esprimibili disgiuntamente tramite una delle 
tre dimensioni citate (Deidda Gagliardo, 2002, pp. 261–266; Angeletti, Abbatino, 2013). 

 Le performance individuali oggettive, o di risultato, sono collegate alle dimensioni 
delle performance organizzative. 

 

 


