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Premessa 

 
Il documento illustra il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale del Comune di Niscemi (d’ora in avanti “Sistema”). 

 

La definizione del Sistema, previsto dal D. Lgs. 150/2009, art. 30, è compito del Nucleo di 

Valutazione, in sede di prima attuazione. 

 

L’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito provvedimento ai 

sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto.  

 

Il sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di 

trasparenza. 

 

Il documento è così strutturato: 

 

1. una parte generale che illustra le modalità di applicazione del D. Lgs. 150 ai Comuni, 

definisce lo scopo e la struttura del Sistema con un piano di attuazione degli adempimenti 

previsti dallo stesso; 

2. tre allegati che sviluppano il sistema di riferimento a tutti gli ambiti di misurazione e 

valutazione previsti dal D. Lgs. 150/2009 e a quelli propri della mission 

dell’Amministrazione e cioè: 

a. la performance organizzativa 

b. la performance individuale articolata in: 

i. strumenti e criteri di valutazione, incluse le procedure di conciliazione 

relative all’applicazione del sistema; 

ii. la valutazione dei dirigenti, dei responsabili di posizioni organizzative e del 

personale 

c. le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i 

documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
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In linea generale il Sistema è un documento metodologico che rinvia l’attuazione al Piano della 

performance, elaborato sotto la responsabilità dell’Amministrazione. 

 

I. La valutazione delle attività amministrative nei Comuni 

 

I.1 Evoluzione delle norme 

Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione che ha avuto luogo negli anni 

90 ha preso avvio dalla volontà di introdurre una cultura della valutazione dell’efficacia e 

della qualità dei servizi pubblici. 

Tappa fondamentale di questo processo è stata l’emanazione del D. Lgs. n.286 del 30 

luglio 1999. Sono stati così ridefiniti i controlli interni e le relative modalità di applicazione 

sulla base della seguente ripartizione: 

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile (art.2); 

2. Il controllo di gestione (art.4); 

3. La valutazione del personale con incarico dirigenziale (art.5); 

4. La valutazione e il controllo strategico (art.6) 

In tema di controllo e valutazione delle attività amministrative è intervenuta di recente la L. 

15/2009 con il relativo D. Lgs. 150/2009 che ha parzialmente innovato il sistema dei 

controlli interni così come previsto dal D. Lgs. n.286/99. 

 In sintesi il decreto prevede l’attuazione di un ciclo generale di gestione della 

performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio 

lavoro nella prospettiva del miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi resi 

(articoli 4-10). 

 Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azioni 

che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed 

outcome) auspicato dalle riforme precedenti, ma mai pienamente attuato.   

Per facilitare questo passaggio occorre che: 

 Le amministrazioni innovino la propria cultura e i propri sistemi di 

valutazione alla luce delle disposizioni della riforma; 

 I bisogni dei portatori di interessi (stakeholder) siano al centro dei sistemi di 

programmazione e di valutazione; 

 Il collegamento tra retribuzione e performance sia rafforzato con l’adozione 

di criteri selettivi di premialità. 
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I.2 Applicabilità del D. Lgs. 150/2009 per i Comuni 

 

 Gli ambiti di applicazione del D. Lgs. 150/2009 trovano le fonti di riferimento 

nell’art. 16 “norme per gli enti territoriali e il servizio sanitario nazionale” e nell’art. 74 

commi 1 e 2 “ambito di applicazione”. 

 Dalla lettura congiunta degli articoli citati si evince che: 

 Negli ordinamenti delle regioni anche per quanto concerne i propri enti e le 

amministrazioni del servizio sanitario nazionale e degli enti locali trovano diretta 

applicazione le disposizioni dell’art. 11 “Trasparenza” commi 1 e 3; 

 Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli 

artt. 3 “principi generali”, 4 “ciclo di gestione della performance”, 5, comma 2, 

“obiettivi e indicatori”, 7 “sistema di valutazione e misurazione della performance”, 

9 “ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale” e 15 comma 

1 “responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 

 

II. Ambiti di misurazione e valutazione 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individua (v. art. 7, comma 3): 

 Le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

 Le procedure di garanzia e conciliazione in caso di divergenza valutatore-valutato 

 Le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i 

documenti di programmazione finanziaria e di bilancio 

 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono: 

1. La performance organizzativa cioè la valutazione del funzionamento delle unità 

organizzative e dell’istituzione nel suo complesso. Ciò significa valutare (v. art.8): 

 L’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività con rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 

dei servizi; 

 L’attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di impiego delle 

risorse; 
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 Il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e 

gestionali del personale; 

 Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 

partecipazione e collaborazione; 

 L’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 

ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi; 

 La qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

 Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 

2. La performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità 

organizzativa (art. 9, comma 1) collegata: 

 Agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità 

 Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

 Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate 

 Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi 

 

3. La performance individuale del personale non in posizione di responsabilità (art. 9, 

comma 2), collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla 

qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi 

 

III. Lo stato attuale della valutazione della performance amministrativa presso il 

Comune di Niscemi 

L’attuale sistema premiante è riassunto nella tabella che segue: 

 

ISTITUTI 

CONTRAT 

RIF. 

NORMATIVO 

CAT SOGGETT.

VALUTAT 

OGGETTO 

VALUT. 

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

 

 

Valutazion

 

 

Art.15 D.Lgs. 

 

 

D 

Segretario 

Generale 

con 

 

 

Prestazione 

 

 

L’obiettivo è quello di valutare il conseguimento degli 
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e Dirigenti 150/09 supporto 

del 

Nucleo di 

Valutazio

ne 

obiettivi assegnati alla dirigenza 

Indennità 

di 

Responsab

ilità 

Art. 17, comma 

2, lett. F CCNL 

4/99. Art. 15 

D.Lgs. 150/09 

 

B C 

D 

 

Dirigente 

 

Prestazione 

Vengono individuate all’interno di ciascuna 

Ripartizione le posizioni specialistiche e/o che 

rivestono particolari responsabilità ed alle stesse viene 

corrisposta una indennità di responsabilità 

 

 

Progressio

ni 

orizzontali 

Art. 17, comma 

2, let. B CCNL 

04/99            

Art. 23 D. Lgs. 

150/09 

 

 

A B 

C D 

 

 

Dirigente 

 

 

Prestazione 

L’obiettivo è quello di valutare il diverso impegno e 

qualità delle prestazioni svolte, con particolare 

riferimento ai rapport con l’utenza; il grado di 

coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, la 

capacità di adattamento ai cambiamenti dell’ente, la 

partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità. 

 

 

Valutazione della performance organizzativa 

1. Ambiti di valutazione 

L’art.8 del D. Lgs. 150 definisce gli ambiti di valutazione della performance organizzativa 

ed in particolare per il Comune di Niscemi: 

 Lo stato di attuazione di piani e programmi; 

 L’efficienza nell’uso delle risorse e la quantità/qualità dei servizi erogati; 

 Il miglioramento dell’organizzazione e delle competenze del personale; 

 Lo sviluppo delle relazioni con i portatori di interessi anche attraverso forme di 

partecipazione e di collaborazione; 

 

Ciò significa: 

1. Effettuare verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei piani di medio-lungo termine 

e dei programmi in corso di svolgimento, collegandoli ad una appropriata selezione di 

indicatori e di dati economico-finanziari che ne consentano di valutare l’efficienza, 

l’efficacia ed, eventualmente, l’impatto sulla comunità servita; 

2. Rilevare lo stato di organizzazione nel suo complesso e nelle sue articolazioni indicando 

criteri di valutazione del miglioramento, mediante modelli e indicatori che rendano 

evidenti gli eventuali scostamenti tra prestazioni attese e prestazioni effettivamente 

fornite; 

3. Svolgere periodicamente l’analisi delle competenze attuali e dei fabbisogni 
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4. Acquisire lo stato attuale delle relazioni con i portatori di interessi e indicare criteri di 

valutazione del miglioramento 

 

La valutazione della performance organizzativa è un compito che spetta ai dirigenti del Comune per 

le Ripartizioni da loro dirette e per le tematiche di cui sono responsabili ed al Nucleo di Valutazione 

per l’organizzazione nel suo complesso. 

 Ogni dirigente compilerà una relazione sullo stato della Ripartizione di cui è responsabile, 

secondo uno schema coerente con i criteri esposti in precedenza. 

Tale schema dovrà considerare:: 

 Lo stato di attuazione dei piani e dei programmi di competenza della ripartizione con 

attualizzazione dei relativi indicatori di efficienza, efficacia ed impatto; 

 Stato di attuazione dei piani di miglioramento dell’organizzazione delle competenze 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei risultati della valutazione delle singole Ripartizioni, dello 

stato delle relazioni con i portatori di interessi e di analisi specifiche sul benessere organizzativo 

eventualmente promosse, elabora annualmente una relazione sulla valutazione della performance 

del sistema complessivo di cui all’art. 14 del D. Lgs. n.150/2009  

 

La selezione degli indicatori e dei valori attesi (target) 

La questione cruciale della valutazione organizzativa risiede nella definizione dei piani e dei 

programmi di attuazione, dei risultati attesi, degli indicatori di performance e dei target, cioè valori 

desiderati di un’attività. Gli indicatori potranno essere: 

 Di efficienza (intesa come capacità di realizzare l’output migliorando il rapporto tra risorse 

usate e quantità dell’output); 

 Di efficacia (intesa come qualità dell’output che porta alla soddisfazione dei bisogni 

dell’utenza); 

 Di impatto o di outcome (inteso come valutazione del cambiamento nel benessere degli 

stakeholder determinato dal risultato) 

 

La rilevazione degli indicatori deve essere un processo strutturato basato su un’infrastruttura di 

supporto che ne consenta l’acquisizione, l’analisi, l’elaborazione e la diffusione.  

Piani, programmi, obiettivi, fabbisogni di risorse e indicatori devono essere messi in 

relazione tra loro mediante una “Mappa strategica” sviluppabile a cascata sui diversi livelli 

organizzativi. 
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 Un problema critico si pone sui criteri di misura adottati per gli indicatori dove, accanto a 

misure rigorose di quantità reali, possono coesistere valutazioni qualitative per le quali è 

ineliminabile una componente di soggettività nel valutatore. 

La delibera Civit n.89.2010 definisce una metodologia per la caratterizzazione degli indicatori come 

di seguito. 

Nome dell’indicatore Titolo dell’indicatore 

Descrizione dell’indicatore Per evitare ambiguità nell’interpretazione, come si può 

descrivere più dettagliatamente l’indicatore? 

Razionale Perché vogliamo misurare questo aspetto? 

Programma/obiettivo (di riferimento) A quale programma o obiettivo si riferisce questo 

indicatore? 

Legami con altri indicatori Quali sono i collegamenti tra questo indicatore e gli altri? 

Data di approvazione dell’indicatore Quando abbiamo iniziato a utilizzarlo? 

Tipo di calcolo/Formula/Formato Se quantitativo, come è calcolato? Qual è la formula? 

Qual è l’unità di misura? 

Fonte/i dei dati Da dove possiamo ottenere i dati necessari? 

Qualità dei dati Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che 

pensiamo emergeranno? 

Frequenza di rilevazione Quanto spesso è rilevato questo indicatore? Quanto ci 

costa la sua rilevazione? 

Target (valore desiderato) A che livello di performance puntiamo? 

Processo di sviluppo Su quali basi e da chi è stato concordato questo target? 

Responsabile dell’indicatore e del 

target se diverso 

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance 

(rispetto al target) e di raccogliere i dati? 

Responsabile della performance legata 

all’indicatore 

Chi è responsabile per le performance rilevate tramite 

questo indicatore? 

Che cosa sarà fatto? Quale azione/comportamento vuol stimolare questo 

target/indicatore? 

Reportistica Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? 

Note:  

 

 

Il sistema di valutazione della performance dell’organizzazione  

La mappa strategica e gli indicatori 

 La mappa strategica è lo strumento di base per effettuare la valutazione della performance 

organizzativa delle Ripartizioni, dei servizi e dell’organizzazione nel suo complesso. Essa può 

essere rappresentata da una struttura ad albero che, una volta a regime, dalle funzioni primarie, 

generali e di supporto giunge fino all’articolazione dei processi di lavoro o delle attività elementari, 

collegando questi ultimi ad indicatori appropriati. Tale mappa collega le funzioni e i servizi in cui le 
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funzioni si articolano con la mappa dei processi principali. L’aggregazione dei processi in servizi 

consente inoltre l’analisi della performance a livello di servizio. 

 

 I singoli elementi della mappa vanno messi in relazione con le azioni, gli obiettivi, gli 

indicatori e i target definiti negli strumenti di pianificazione del Comune e nella sua declinazione 

operativa nel Piano della Performance. 

 

 Per la definizione di tale mappa il Sistema si avvale della “Catena strategica del valore” la 

quale distingue le attività primarie dalle attività di supporto, dove le prime contribuiscono in 

maniera diretta alla generazione del valore. 

 

La catena strategica del valore 

 

 

Funzioni di sostenibilità 

del sistema e delle 

infrastrutture 

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELLE RISORSE 

UMANE E FINANZIARIE 

MANTENIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE 

SUPPORTO AI SERVIZI E ALLE POLITICHE 

ISTITUZIONALI 
 

Funzioni di supporto SUPPORTO AI SERVIZI E ALLE POLITICHE 

ISTITUZIONALI 

 

 

Funzioni primarie 

COESIONE SOCIALE 

SERVIZI ISTITUZIONALI 

ASSETTO DEL TERRITORIO 

POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI 

POLITICHE DELLA SICUREZZA 
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Uno sviluppo ulteriore di questa rappresentazione è riportato nella tabella di seguito, dove si riporta 

un esempio di scomposizione di funzioni in servizi/processi/attività forniti dall’ente: 

Macrofunzione Funzione Servizi 

 

 

 

 

 

Funzioni di sostenibilità 

del sistema e delle 

infrastrutture 

 

 

 

Sviluppo e mantenimento delle 

risorse umane e finanziarie 

Mantenimento delle infrastrutture 

Gestione e sviluppo delle 

tecnologie 

 

Gestione risorse umane 

Sviluppo risorse umane 

Bilancio e programmazione 

Contabilità generale 

Gestione del patrimonio 

Tributi 

Manutenzione stabili di 

proprietà del Comune 

Innovazioni tecnologiche 

Gestione servizi informativi 

Sviluppo servizi informativi 
 

 

 

 

 

 

 

Funzioni di supporto 

 

 

 

 

 

 

Supporto ai servizi e alle politiche 

istituzionali 

 

 

Approvvigionamenti 

Comunicazione 

Sicurezza del lavoro 

Servizio legale 

Pianificazione e controllo 

strategico 

Controllo di gestione 

Supporto agli organi 

collegiali/politici 

Affari generali 

Servizi statistici 

Magazzino 

Politiche comunitarie 

Appalti opere pubbliche e 

manutenzione 
 

Funzioni primarie  

 
Disabilità  infermità mentale 
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Coesione sociale 

 

 

 

 

Servizi istituzionali 

 

 

 

Politiche di gestione del territorio 

 

 

 

Politiche educative e culturali 

 

Politiche della sicurezza 

 

Anziani 

Famiglie e minori 

Povertà 

Servizi immigrati 

Servizio assegnaz. alloggi 

Dipendenze 

Anagrafe 

Stato civile 

Servizi elettorali 

Notificazione e 

pubblicazione Albo 

Protezione civile 

Protocollazione e 

archiviazione documentale 

Pianificazione urbanistica e 

del territorio 

Edilizia 

Mobilità 

Servizi per l’ambiente 

Opere pubbliche 

Manutenzione strade 

Manutenzione verde 

pubblico 

Servizi alle imprese e 

commercio 

Servizio espropri 

Scuole materne 

Servizio trasporto scolastico 

Servizio mensa 

Servizi/progetti a garanzia 

dell’istruzione 

Sport 

Cultura 

Spettacolo 

Giovani 

Turismo 

Polizia amministrativa 

Sicurezza stradale 

Sicurezza urbana/polizia 

giudiziaria 
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La declinazione organizzativa 

 La declinazione organizzativa del Sistema richiede la definizione dei centri di responsabilità 

presenti all’interno del Comune e del loro contributo alle attività delineate nella catena strategica 

del valore. Al fine di agevolare la definizione di un piano complessivo è quindi utile 

preliminarmente: 

1. Definire la mappa dei centri di responsabilità; 

2. Tracciare la relazione tra centri di responsabilità e attività; 

3. Circoscrivere e selezionare gli indicatori di prestazione più opportuni per i 

singoli centri di responsabilità 

Il primo passo è la definizione della mappa dei centri di responsabilità, ovvero una 

rappresentazione dell’organizzazione in termini di responsabilità organizzative sulle 

performance. La mappa dei centri di responsabilità del comune di Niscemi è rappresentata 

nell’organigramma dell’amministrazione. 

 

 

COMUNE DI NISCEMI

SINDACO
DIREZIONE DI PROGETTO

GABINETTO DEL SINDACO

PROTEZIONE CIVILE

SEGRETARIO

GENERALE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

1^ RIP.

AFFARI

GENERALI

ORG. IST.

E LEGALITA’

2^ RIP. 

FINANZE E 

TRIBUTI

3^ RIP.

LAVORI

PUBBLICI

AMBIENTE

URBANISTICA

4^ RIP.

SVILUPPO

ECONOMICO 

E TURISMO

5^ RIP.

SERV. SOCIALI

PUBBLICA 

ISTRUZIONE E 

CULTURA

6^ RIP.

COMANDO

POLIZIA

MUNICIPALE

SEGRETERIA

AFFARI IST.

LEGALITA’

AFFARI

GENERALI

RISORSE 

UMANE

POSIZIONE ALTA 

PROFESSIONAL.

LEGALE E

CONTENZIOSO

SERVIZI

DEMOGRAFICI

PROGRAMMA

ZIONE E

BILANCIO

PROVVEDITORATO

ECONOMATO

PATRIMONIO

TRIBUTI ED

ENTRATE

PATRIMONIALI

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

INTERNI

LAVORI 

PUBBLICI

MANUTENZIONEI

AMBIENTE

PIANO REGOLATORE

EDILIZIA PRIVATA

CONDONO

EDILIZIO

ATTIVITA’

ECONOMICHE

E PRODUTTIVE

SPORTELLO

UNICO

ATTIVITA’

PRODUTTIVE

PUBBLICA 

ISTRUZIONE

CULTURA

SERVIZIO 

CIVILE

SPORTELLO

UNIVERSITARIO

SERVIZI SOCIO

SOCIALI E SOCIO

ASSISTENZIALI

SEGRETARIATO 

SOCIALE

SPORT

SPETTACOLO

POLITICHE

GIOVANILI

COMANDO

SALA OPERATIVA

SERV. AMMINISTRATIVI

VIABILITA’

ORDINARIA

POLIZIA GIUDIZIARIA

DEPENALIZZAZIONE

SANZ. AMMINISTRATIVE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

POLIZIA ANNONARIA

POLIZIA EDILIZIA

CONSIGLIO

PRESIDENTE

COLLEGIO

REVISORI

TOTALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.8

TOTALE SERVIZI/UFFICI N.24
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Il successivo passo consiste nella creazione della matrice delle relazioni tra i centri di responsabilità 

e servizi e nella selezione degli indicatori prescelti per centro di responsabilità. Occorre considerare 

anche gli indicatori di processo, laddove l’analisi dei processi è stata completata, integrando nel 

Piano della Performance anche le indicazioni già note per il miglioramento dei processi. 

 

Collegamento fra servizi e centri di responsabilità 

Servizi Centri di responsabilità 

Scuole materne Ufficio Pubblica Istruzione 

Servizio mensa Ufficio Pubblica Istruzione 

Servizio trasporto scolastico Ufficio Pubblica Istruzione 

Disabilità mentale Ufficio Servizi Sociali 

Anziani Ufficio Servizi Sociali 

Famiglie e minori Ufficio Servizi Sociali 

Povertà Ufficio Servizi Sociali 

Immigrati Ufficio Servizi Sociali 

 

 

 

Il modello per la valutazione della performance dei servizi   

 Per le unità organizzative è molto utile, ai fini della valutazione della performance 

organizzativa, integrare le informazioni descritte in precedenza in un modello di valutazione 

uniforme che va istanziato per ciascun servizio valutato. 

 

 La delibera n.88.2010 della Civit propone un metodo per la misurazione della qualità dei 

servizi. 

 Il problema principale della valutazione dei servizi è nella scelta della metrica per valutare le 

diverse dimensioni delle prestazioni al fine di ottenere un indicatore del livello raggiunto per ogni 

dimensione di prestazione. Alcune di queste dimensioni sono misurabili oggettivamente (p.e. orari 

di apertura), altre lo sono con maggiori difficoltà (p.e. comprensibilità nella comunicazione). In 

questi casi nel Sistema si devono adottare misure opportune per ridurre la discrezionalità della 

valutazione (p.e. indagini di customer satisfaction). In ogni caso la Civit impone di associare un 

“valore programmato” (target) a ciascun indicatore di qualità. 
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 Le diverse dimensioni del modello devono essere pesate in funzione della loro importanza 

relativa nella determinazione della qualità del servizio. 

 

 Le dimensioni ritenute essenziali nella delibera Civit n.88.2010 sono quattro: accessibilità, 

tempestività, trasparenza ed efficacia. La stessa delibera prevede anche che si “possono individuare 

ulteriori dimensioni, che contribuiscono a rappresentare in modo più completo la qualità effettiva 

del servizio erogato”. 

 

Il modello per la misurazione e la valutazione dei servizi  

 

 

 

 

 

 

        Efficacia 30 

    Affidabilità  15 

Conformità 15 

    Tempestività        20 

       Accessibilità         15 

Accessibilità  
multicanale 5 

7 

3 

Ubicazione 

Informazioni 
per l’accesso 

     Trasparenza 

Capacità di 
rassicurazione 

     20 

15 

6 

10 

4 

     Cortesia 

Gestione del 
rischio 

valutazione 

 valutazione 

 valutazione 

 valutazione 

valutazione 

 

valutazione 

Modello 
di qualità 

dei 
servizi 

indicatore 

Comprensione 
dell’utente 

valutazione 



15 

 

 

Criteri per la valutazione della qualità del servizio: 

 

DIMENSIONI/VALUTAZIONI 1 2 3 

Affidabilità Insufficiente Sufficiente Buona 

Conformità Scarsa Media Alta 

Tempestività Scarsa  Media Alta 

Costo per unità di output Basso Medio Alto 

Accessibilità multicanale Scarsa Media Alta 

Ubicazione e accessibilità Inadeguata Mediamente 

adeguata 

Adeguata 

Informazioni per l’accesso Inadeguate Mediamente 

adeguate 

Adeguate 

Trasparenza Scarsa Media Alta 

Comprensione dell’utente Minima Media Alta 

Cortesia Scarsa Media Alta 

Gestione del rischio e riservatezza Inadeguata Mediamente 

adeguata 

Adeguata 

 

 

Indicatori per la valutazione della qualità del servizio: 

 

Dimensioni Indicatori 

Ubicazione e 

accessibilità fisica 

Numero di giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dello sportello 

Numero di ore di apertura giornaliere/totale 

Numero di giornate lavorative settimanali con apertura pomeridiana/totale 

Unità di personale disponibile e diretto contatto con il pubblico/totale 
 

 

 

Accessibilità 

multicanale 

Numero di servizi accessibili via web/totale servizi erogati 

Numero visitatori sito internet 

Numero di servizi accessibili via telefono/fax/e-mail/totale servizi erogati 

Numero richieste pervenute mensilmente via e-mail 

Numero telefonate mensili 

Numero di ore medio giornaliero per copertura dell’accessibilità multicanale 
 

 

Tempestività 

Tempo medio di erogazione del servizio 

Tempo medio di attesa per l’accesso ai servizi 

Tempo medio di risposta a una richiesta pervenuta via e-mail/fax/telefono 



16 

 

Tempo medio di evasione di una pratica di segreteria 

Numero di pratiche evase nel tempo previsto/totale pratiche evase 
 

 

Trasparenza 

Numero di giorni necessari all’aggiornamento delle info sul sito 

Numero di servizi per i quali sono pubblicate le tempistiche di risposta/totale 

servizi 
 

Costo per unità di 

output 

Costo del servizio/numero di pratiche evase 

 

Conformità 

Numero di pratiche evase conformemente/totale pratiche 

Numero dei servizi per i quali è disponibile una modulistica pre-

stampata/totale servizi erogati 
 

 

Per ogni servizio presente nella mappa dei servizi è necessario riprodurre il processo di erogazione 

individuandone inoltre le caratteristiche principali: tempi di ciclo, di coda e di attraversamento, 

efficienza del processo misurata dal rapporto tempo di ciclo/tempo di attraversamento, cadenza 

delle richieste da parte degli utenti e output erogati. Questi elementi integrano le informazioni 

associate a ciascun servizio nella mappa strategica che deve essere attualizzata nela piano della 

performance. 


