
Tabella 2. I requisiti di qualità del Processo e della Tempistica, oltre che della Struttura e della Forma del PdP (ns. elabo-

razione per il DFP) 
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Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito D) Requisito E) Requisito F) Requisito G) Requisito H) 

Nel PdP è stato pos-

sibile evincere i 

SOGGETTI COIN-

VOLTI NEL PRO-

CESSO DI DEFI-

NIZIONE DEL 

PIANO 

Nel PdP è stato possibile evin-

cere LA SCELTA DELL'AM-

MINISTRAZIONE IN ME-

RITO ALLA SELETTIVITA' 

O MENO DEL PdP 

Nel PdP è stato possi-

bile evincere l'UTI-

LIZZO DEI RISUL-

TATI CONSEGUITI 

NELL'ANNO e/o NE-

GLI ANNI PRECE-

DENTE/I AI FINI 

DEL NUOVO PdP 

Il CICLO DELLA PER-

FORMANCE è stato 

ALLINEATO con quello 

di bilancio e con quello 

della programmazione 

strategica (per i Mini-

steri è partito a valle del 

DEF e a monte della 

Nota Integrativa) 

Il PdP è stato 

ADOTTATO 

Il PdP è stato 

ADOTTATO NEI 

TEMPI DI LEGGE 

Il PdP è stato 

PUBBLICATO 

SUL SITO ISTI-

TUZIONALE 

DELL'ENTE NEI 

TEMPI DI 

LEGGE 

Il PdP è stato  

PUBBLICATO 

SUL PORTALE 

DELLA PER-

FORMANCE 
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 Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito D) Requisito E) Requisito F) Requisito G) Requisito H) 

Sono evidenti i COL-

LEGAMENTI SE-

QUENZIALI TRA I 

VARI LIVELLI 

PROGRAMMATICI  

E' evidente il RACCORDO 

TRA OBIETTIVI SPECI-

FICI DI PdP E PREVISIONI 

ECONOMICO-FINANZIA-

RIE (per i Ministeri "Nota In-

tegrativa o altro documento") 

E' evidente l'INTE-

GRAZIONE CON AL-

TRI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

(per i Ministeri "Diret-

tiva del Ministro o altri 

documenti") 

E' evidente l'INTEGRA-

ZIONE CON MISURE 

ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA 

Il PdP è redatto 

in un formato 

ACCESSIBILE 

e FRUIBILE 

Il PdP è redatto in 

modo CHIARO ed 

INTELLIGGIBILE 

(ad es. tramite ta-

belle, grafici, ecc.) 

Il PdP presenta 

OMOGENEITA' 

ESPOSITIVA de-

gli obiettivi 

Il PdP è SNELLO 

(link ad altri docu-

menti - allegati - 

per rendere il 

Piano più snello) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

La qualità della presentazione dell’ente è stata misurata tenendo conto della presenza o meno di requisiti quali 

la chiara esposizione delle missioni istituzionali e delle attività svolte (dalle strutture organizzative sia centrali che 

periferiche -ad esempio i musei nazionali per il MIBACT), la chiara esposizione delle priorità politiche, dell’orga-

nigramma, la programmazione degli obiettivi tenendo conto dello stato e della salute delle risorse e in funzione della 

creazione di valore pubblico. 

La qualità dell’analisi di contesto è stata misurata tenendo conto della presenza o meno di requisiti quali la 

descrizione del contesto internazionale e nazionale, la riconoscibilità delle fonti dati, la presenza di analisi swot, 

l’individuazione degli stakeholders, la programmazione degli obiettivi tenendo conto del contesto descritto. 

Tabella 3. I requisiti di qualità della Presentazione dell’ente e dell’Analisi di contesto (ns. elaborazione per il DFP) 
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Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito 

D) 

Requisito E) Requisito F) Requisito G) Requisito H) 

Nel PdP sono 

esposte in 

modo chiaro 

le MIS-

SIONI ISTI-

TUZIONALI 
dell'ente 

Nel PdP sono 

esposte in modo 

chiaro le ATTI-

VITA' svolte 

dall’ente (per i 

Ministeri: servizi 

diretti, servizi in-

diretti regola-

zione, trasferi-

menti e amm.ne 

generale) 

Nel PdP è delineato in 

modo chiaro  il COLLE-

GAMENTO FRA ATTI-

VITA' E STRUTTURE 

ORGANIZZATIVE 

CENTRALI (*E 

STRUTTURE TERRI-

TORIALI ove l'ammini-

strazione le prevede) 

Nel PdP 

sono esposte 

in modo 

chiaro le  

PRIORITA' 

POLITI-

CHE 

dell'ente 

La presenta-

zione 

dell'ente è 

corredata da 

un ORGA-

NI-

GRAMMA 

E' presente un'A-

NALISI DELLO 

STATO e/o DELLA 

SALUTE DELLE 

RISORSE UMANE  

dell'ente e DELLE 

RISORSE ECONO-

MICO-FINANZIA-

RIE dell'ente 

La PIANIFICA-

ZIONE/PRO-

GRAMMAZIONE 

è stata costruita 

TENENDO 

CONTO DELLO 

STATO E DELLA 

SALUTE DELLE 

RISORSE 

DELL'ENTE 

La PIANIFICA-

ZIONE/PROGRAM-

MAZIONE è stata co-

struita IN FUNZIONE 

DELLA CREAZIONE 

DI VALORE PUB-

BLICO (desumibile da 

riferimenti diretti al 

VP oppure da riferi-

menti diffusi al miglio-

ramento degli impatti) 
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Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito 

D) 

Requisito E) Requisito F) Requisito G) Requisito H) 

Nel PdP è 

presente una 

DESCRI-

ZIONE sin-

tetica ma 

esaustiva 

DEL CON-

TESTO IN-

TERNAZIO-

NALE/EU-

ROPEO 

Nel PdP è pre-

sente una DE-

SCRIZIONE sin-

tetica ma esau-

stiva DEL CON-

TESTO NAZIO-

NALE 

Nel PdP è presente una 

DESCRIZIONE sintetica 

ma esaustiva DEL CON-

TESTO CON FOCUS 

TEMATICI sugli aspetti 

DI SPECIFICA COM-

PETENZA DELL'ENTE 

Le INFOR-

MAZIONI 
per il conte-

sto sono 

tratte DA 

FONTI 

DATI RI-

CONO-

SCIUTE 

La descri-

zione  del 

contesto è 

corredata da 

DATI 

QUANTI-

TATIVI E 

QUALITA-

TIVI 

Nel PdP è presente 

un'ANALISI SWOT 

Nel PdP sono indi-

cati gli STAKE-

HOLDERS  

La PIANIFICA-

ZIONE/PROGRAM-

MAZIONE è stata co-

struita TENENDO 

CONTO DEL CON-

TESTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

La qualità delle performance organizzative e delle performance individuali è stata misurata tenendo conto della 

presenza o meno (e nel caso di quelle triennali anche della frequenza) di requisiti quali la descrizione chiara e sin-

tetica dell’obiettivo, la coerenza programmatica con gli obiettivi di livello superiore, il riferimento a stakeholders e 

contributors, la molteplicità e la multidimensionalità degli indicatori associati ad ogni obiettivo, l’esplicitazione sia 

delle dimensioni che delle categorie di performance proposte dalle LG1, il riferimento a fonti oggettive e ricono-

sciute per l’alimentazione degli indicatori, la presenza di formule, baseline, target e peso per ogni indicatore. 

 

 

 



Tabella 4. I requisiti di qualità delle Performance Organizzative e Individuali (ns. elaborazione per il DFP) 

SEZIONI REQUISITI DI QUALITA' 
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Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito D) Requisito E) Requisito 

F) 

Requisito G) Requisito H) 

L'obiettivo 

triennale pre-

senta una DE-

SCRIZIONE 

SINTETICA 

MA CHIARA 

ED ESAU-

STIVA 

L'obiettivo triennale 

presenta una COE-

RENZA PRO-

GRAMMATICA 

ESPLICITA CON 

LE PRIORITA' 

POLITICHE 

All'obiettivo trien-

nale sono asso-

ciati in modo 

esplicito gli STA-

KEHOLDERS di 

riferimento e/o i 

CONTRIBU-

TORS, ovvero i 

soggetti esterni e/o 

interni che do-

vrebbero contri-

buire agli outcome 

All'obiettivo triennale sono 

associati più indicatori rela-

tivi a diverse dimensioni (ri-

sorse, efficienza, efficacia, 

impatto) (MOLTEPLICITA' 

E/O MULTIDIMENSIONA-

LITA') 

Gli indicatori 

associati agli 

obiettivi trien-

nali sono co-

struiti in modo 

corretto e 

classificati in 

modo ade-

guato ed 

esplicito ri-

spetto alle DI-

MENSIONI 

proposte dalle 

LG1/2017 

Gli indica-

tori asso-

ciati agli 

obiettivi 

triennali 

sono co-

struiti in 

modo cor-

retto e clas-

sificati in 

modo ade-

guato ed 

esplicito 

ANCHE ri-

spetto alle 

TIPOLO-

GIE propo-

ste dalle 

LG1/2017 

Gli indicatori associati agli 

obiettivi triennali sono co-

struiti utilizzando dati pro-

venienti da fonti oggettive 

esterne (es ISTAT) o interne 

(es. controllo strategico) 

(NON AUTOREFEREN-

ZIALITA') 

Gli indicatori asso-

ciati agli obiettivi 

triennali sono mi-

surabili in virtù 

della presenza di 

almeno 3 tra i se-

guenti elementi: 

descrizione/for-

mula, baseline, 3 

target annuali, 

peso (MISURABI-

LITA') 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito D) Requisito E) Requisito 

F) 

Requisito G) Requisito H) 

L'obiettivo an-

nuale presenta 

una DESCRI-

ZIONE SIN-

TETICA MA 

CHIARA ED 

ESAUSTIVA 

L'obiettivo annuale 

presenta una COE-

RENZA PRO-

GRAMMATICA 

ESPLICITA CON 

GLI OBIETTIVI 

TRIENNALI 

All'obiettivo an-

nuale sono asso-

ciati in modo 

esplicito gli STA-

KEHOLDERS di 

riferimento e/o i 

CONTRIBU-

TORS, ovvero i 

soggetti esterni e/o 

interni che do-

vrebbero contri-

buire agli input e 

agli output , e le 

ATTIVITA' alle 

quali contribui-

scono 

All'obiettivo annuale sono as-

sociati più indicatori relativi 

a diverse dimensioni (risorse, 

efficienza, efficacia, impatto) 

(MOLTEPLICITA' E/O 

MULTIDIMENSIONALI-

TA') 

Gli indicatori 

associati agli 

obiettivi an-

nuali sono co-

struiti in modo 

corretto e 

classificati in 

modo ade-

guato ed 

esplicito ri-

spetto alle DI-

MENSIONI 

proposte dalle 

LG1/2017 

Gli indica-

tori asso-

ciati agli 

obiettivi an-

nuali sono 

costruiti in 

modo cor-

retto e clas-

sificati in 

modo ade-

guato ed 

esplicito 

ANCHE ri-

spetto alle 

TIPOLO-

GIE propo-

ste dalle 

LG1/2017 

Gli indicatori associati agli 

obiettivi annuali sono co-

struiti utilizzando dati pro-

venienti da fonti oggettive 

esterne (es ISTAT) o interne 

(es. controllo di gestione) 

dichiarate (NON AUTO-

REFERENZIALITA') 

Gli indicatori asso-

ciati agli obiettivi 

annuali sono misu-

rabili in virtù della 

presenza di almeno 

3 tra i seguenti ele-

menti: descri-

zione/formula, ba-

seline, target, peso 

(MISURABILI-

TA') 
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Requisito A) Requisito B) Requisito C) Requisito D) Requisito E) Requisito 

F) 

Requisito G) Requisito H) 

Gli obiettivi in-

dividuali pre-

sentano una 

DESCRI-

ZIONE SIN-

TETICA MA 

CHIARA ED 

ESAUSTIVA 

Gli obiettivi indivi-

duali presentano 

una COERENZA 

PROGRAMMA-

TICA ESPLICITA 

CON GLI OBIET-

TIVI  ANNUALI 

All'obiettivo indi-

viduale sono asso-

ciati in modo 

esplicito gli STA-

KEHOLDERS di 

riferimento e/o i 

CONTRIBU-

TORS, ovvero i 

soggetti esterni e/o 

interni che do-

vrebbero contri-

buire agli input e 

agli output, e le 

ATTIVITA' alle 

quali contribui-

scono 

All'obiettivo individuale sono 

associati più indicatori rela-

tivi a diverse dimensioni (ri-

sorse, efficienza, efficacia, 

impatto) (MOLTEPLICITA' 

E/O MULTIDIMENSIONA-

LITA') 

Gli indicatori 

associati agli 

obiettivi indi-

viduali sono 

costruiti in 

modo corretto 

e classificati 

in modo ade-

guato ed 

esplicito ri-

spetto alle DI-

MENSIONI 

proposte dalle 

LG1/2017 

Gli indica-

tori asso-

ciati agli 

obiettivi in-

dividuali 

sono co-

struiti in 

modo cor-

retto e clas-

sificati in 

modo ade-

guato ed 

esplicito 

ANCHE ri-

spetto alle 

TIPOLO-

GIE propo-

ste dalle 

LG1/2017 

Gli indicatori associati agli 

obiettivi individuali sono 

costruiti utilizzando dati 

provenienti da fonti ogget-

tive esterne (es ISTAT) o in-

terne (es. controllo di ge-

stione) dichiarate (NON 

AUTOREFERENZIALI-

TA') 

Gli indicatori asso-

ciati agli obiettivi 

individuali sono 

misurabili in virtù 

della presenza di 

almeno 3 tra i se-

guenti elementi: 

descrizione/for-

mula, baseline, tar-

get, peso (MISU-

RABILITA') 

 


