
ITEM REQUISITI PdP REQUISITI RsP 

1. PROCESSO E TEMPI-

STICA 

A. È possibile evincere l'iter seguito e i soggetti coinvolti nella defini-

zione del PdP 

A. È possibile evincere l'iter seguito e i soggetti coinvolti nella definizione 

della RsP 

B. È possibile evincere le finalità del PdP B. È possibile evincere le finalità della RsP 

C. È possibile evincere l'utilizzo dei risultati conseguiti ai fini del nuovo 

PdP 

C. È possibile evincere l'utilizzo dei risultati conseguiti ai fini del nuovo 

PdP 

D. Il ciclo della performance è allineato con quello di bilancio  D. Il ciclo della performance è allineato con quello di bilancio  

E. Il PdP è stato adottato e validato E. La RsP è stata adottata e validata 

F. Il PdP è stato adottato e validato nei tempi di legge F. La RsP è stata adottata e validata nei tempi di legge 

G. Il PdP è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente  G. La RsP è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente  

H. Il PdP è stato pubblicato sul portale della performance H. La RsP è stata pubblicata sul portale della performance 

2. STRUTTURA 

A. Sono evidenti i collegamenti sequenziali tra i vari livelli della pro-

grammazione (strategico, operativo, esecutivo) 

A. Sono evidenti i collegamenti sequenziali tra i vari livelli di misurazione 

(esecutivo, operativo, strategico) 

B. È evidente il raccordo tra obiettivi specifici di PdP e performance e 

previsioni economico-finanziarie 

B. È evidente il raccordo tra risultati e performance e previsioni economi-

co-finanziarie 

C. È evidente l'integrazione con altri strumenti di programmazione C. È evidente l'integrazione con altri strumenti di controllo interno 

D. È evidente l'integrazione con misure anticorruzione e trasparenza D. È evidente l'integrazione con misure anticorruzione e trasparenza 

E. La struttura è in linea con quella suggerita dalle LG del DFP E. La struttura è in linea con quella suggerita dalle LG del DFP 

F. Il PdP è redatto in modo sintetico, chiaro e comprensibile (ad es. tra-

mite tabelle, grafici) 
F. La RsP è redatta in modo sintetico, chiaro e comprensibile 

G. Il PdP presenta omogeneità espositiva dei risultati G. La RsP presenta omogeneità espositiva dei risultati 

H. Il PdP è snello H. La RsP è snella o completa in modo coerente con il PdP 

3. SINTESI DEI PRINCIPA-

LI RISULTATI RAGGIUN-

TI 

A. Sono esposte in modo chiaro le missioni istituzionali dell'ente 

B. Sono esposte in modo chiaro le attività svolte dall’ente (servizi diret-

ti, indiretti, regolazione, trasferimenti e amm.ne generale) 

A. È presente una sintesi dei principali risultati raggiunti 

B. Sono esposti in modo chiaro gli indicatori di impatto più significativi 

del PdP 

C. È delineato in modo chiaro il collegamento fra attività e strutture or-

ganizzative centrali e territoriali 

C. Sono esposti in modo chiaro i risultati raggiunti a valle della realizza-

zione dei progetti più rilevanti descritti nel PdP  

D. La presentazione dell'ente è corredata da un organigramma D. La presentazione dell'ente è corredata da un organigramma 

E. È presente un'analisi dello stato delle risorse umane (quantità) E. È presente un'analisi dello stato delle risorse umane (quantità) 

F. È presente un'analisi delle risorse umane (qualità) F. È presente un'analisi delle risorse umane (qualità) 

G. È presente un'analisi delle risorse economico-finanziarie, con eviden-

ziazione dei Centri di Responsabilità (CdR) 

G. È presente un'analisi delle risorse economico-finanziarie, con eviden-

ziazione dei Centri di Responsabilità 

H. È presente un'analisi delle risorse economico-finanziarie, con eviden-

ziazione dei collegamenti con il consuntivo 

H. È presente un'analisi delle risorse economico-finanziarie, con eviden-

ziazione dei collegamenti con il consuntivo 

4. ANALISI DEL CONTE-

STO E DELLE RISORSE 

A. È presente una descrizione sintetica del contesto esterno A. È presente una descrizione sintetica del contesto esterno 

B. La descrizione è corredata da dati quantitativi e qualitativi B. La descrizione del contesto è corredata da dati quantitativi e qualitativi 

C. È presente una descrizione sintetica del contesto interno C. È presente una descrizione sintetica del contesto interno 

D. La descrizione è corredata da dati quantitativi e qualitativi D. La descrizione del contesto interno è corredata da dati quantitativi e 



qualitativi 

E. Sono indicati gli stakeholder E. Sono indicati gli stakeholders  

F. Sono esposte in modo chiaro le priorità politiche  F. Sono esposte in modo chiaro le priorità politiche dell'ente 

G. La programmazione è stata svolta in funzione dei BES  G. La misurazione/valutazione è stata svolta in funzione dei BES  

H. La programmazione è stata svolta in funzione della creazione di Va-

lore Pubblico 

H. La misurazione/valutazione è stata svolta in funzione della creazione di 

Valore Pubblico 

5. OBIETTIVI, INDICATO-

RI e RISULTATI TRIEN-

NALI 

A. È evidente uno sforzo di selezione degli obiettivi triennali 
A. L'avanzamento dei risultati triennali è misurato in confronto con tutti 

gli obiettivi e i target triennali 

B. L'obiettivo triennale presenta una coerenza programmatica esplicita 

con le priorità politiche 

B. L'avanzamento dei risultati triennali è valutato, con evidenziazione e 

analisi degli scostamenti 

C. All'obiettivo triennale sono associati in modo esplicito gli stakeholder 

e/o i contributor 
C. Sono presenti indicatori multidimensionali associati ai risultati triennali 

D. All'obiettivo triennale sono associati più indicatori relativi a diverse 

dimensioni (risorse, efficienza, efficacia, impatto) (molteplicità e/o 

multidimensionalità) 

D. Sono ben evidenziati gli impatti 

E. Gli indicatori associati agli obiettivi triennali sono costruiti in modo 

corretto secondo le dimensioni proposte dalle LG 1/2017 

E. Sono presenti chiarimenti sulla incidenza delle misurazioni rilevate sul-

la futura programmazione 

F. Gli indicatori triennali sono costruiti in modo corretto secondo le ti-

pologie proposte dalle LG 1/2017 
F. Sono suggerite azioni correttive  

G. Gli indicatori triennali sono costruiti utilizzando dati provenienti da 

fonti oggettive esterne (es. istat) o interne (es. controllo strategico) 

(non autoreferenzialità) 

G. Gli indicatori associati ai risultati triennali sono costruiti utilizzando 

dati provenienti da fonti oggettive esterne o interne (non autoreferen-

zialità) 

H. Gli indicatori associati agli obiettivi triennali sono misurabili in virtù 

della presenza di almeno 3 tra i seguenti elementi: descrizio-

ne/formula, baseline, 3 target annuali, peso (misurabilità) 

H. Gli indicatori associati ai risultati triennali sono misurabili in virtù della 

presenza di almeno 3 tra i seguenti elementi: descrizione/formula, tar-

get, avanzamento target, peso (misurabilità) 

6. OBIETTIVI, INDICATO-

RI e RISULTATI ANNUALI 

A. Selezione degli obiettivi annuali 
A. I risultati annuali sono misurati in confronto con tutti gli obiettivi e i 

target annuali e sono funzionali agli obiettivi triennali 

B. Coerenza programmatica esplicita con gli obiettivi triennali 
B. I risultati annuali sono valutati, con evidenziazione e analisi degli sco-

stamenti 

C. Stakeholders e/o contributors C. Sono presenti indicatori multidimensionali associati ai risultati annuali 

D. Molteplicità e/o multidimensionalità 
D. È presente la misurazione e valutazione della performance complessiva 

dell'amministrazione 

E. Dimensioni  
E. È presente la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini,  

F. Tipologie  F. Azioni correttive 

G. Non autoreferenzialità G. Non autoreferenzialità 

H. Misurabilità H. Misurabilità 

7. OBIETTIVI, INDICATO-

RI e RISULTATI INDIVI-
A. Descrizione chiara e sintetica degli obiettivi individuali 

A. I risultati individuali sono misurati in confronto con tutti gli obiettivi e i 

target individuali e sono funzionali agli obiettivi annuali 



DUALI 
B. Coerenza programmatica esplicita con gli obiettivi annuali 

B. I risultati individuali sono valutati, con evidenziazione e analisi degli 

scostamenti 

C. Stakeholders e/o contributors 
C. Sono presenti indicatori multidimensionali associati ai risultati indivi-

duali 

D. Molteplicità e/o multidimensionalità D. Sono misurati e valutati i comportamenti  

E. Dimensioni  E. È presente la differenziazione delle valutazioni 

F. Tipologie  F. Azioni correttive 

G. Non autoreferenzialità G. Non autoreferenzialità 

H. Misurabilità H. Misurabilità 

 


