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1. Inquadramento normativo

Il comma 2 lettera a) dell’articolo 197 ( modalità del controllo di gestione ) del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) e smi,
prevede la “predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi ” (PDO) quale prima fase del
processo di controllo della gestione dell’ente 1. Sulla base degli indirizzi e delle priorità segnalate
dall’esecutivo, compete al Direttore Generale la st esura del PDO ai sensi dell’articolo 109 comma
1 TUEL.

2. Il processo di pianificazione, programmazione e previsione

La definizione e l’assegnazione di obiettivi gestionali/operativi si porrebbe quale ultima fase del
processo di pianificazione, programma zione e previsione avviato in ciascun comune dal Sindaco
già con le linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente (articolo 46 TUEL).

Tali linee programmatiche vengono sottoposte al Consiglio comunale il quale partecipa alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica  della programmazione di mandato (articolo 42
comma 3 TUEL). L’articolo 165 comma 5 del TUEL 2, imporrebbe poi alle amministrazioni la
stesura di un piano generale di sviluppo , da approvarsi in Consiglio comunale e nel quale si
esplicitano gli obiettivi strategici di  mandato, nonché “ l’idea di città” che l’amministrazione intende
promuovere e realizzare nei cinque anni successivi.

Ad orizzonte quinquennale, in  Regione Lombardia riveste assoluta importanza, quale atto di
programmazione dello sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio, il Documento di Piano parte del
PGT, previsto dall’articolo 8 della LR 12/2005, la cui validità è di cinque anni.

Fanno seguito gli atti di programmazione triennale e di previsione annuale: la programmazione
triennale dei lavori pubblici  ed il relativo elenco annuale3, grazie ai quali è possibile definire i
contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali, quindi la relazione
previsionale e programmatica  (RPP) ed il correlato bilancio pluriennale, che consentono la
programmazione a medio termine (tre anni). L’elaborazione  della RPP e del Bilancio Pluriennale
non dovrebbe prescindere dalla preventiva programmazione triennale del fabbisogno di personale
prevista dall’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997 numero 449 4.

L’ultimo atto, di tale articolato processo di pianificazione, consiste nell’estrapolazione dei dati della
RPP e del Bilancio pluriennale, riferibili al primo esercizio per la costruzione del bilancio annuale. Il
Bilancio annuale, quindi, dovrebbe rappresentare la logica conseguenza dagli atti di
programmazione a medio termine.

Altri documenti di programmazione annuale irrinunciabili, da allegarsi al bilancio previsionale,
sono:

a) il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali, introdotto dall’articolo 58
del DL 112/2008;
b) il programma degli incarichi di collaborazione previsto dall’articolo 3, comma 55, della legge
244/2007;

1
 Il controllo di gestione era previsto già dagli articoli 39, 40 e 41 del decreto legislativo 25 febbraio 1995

numero 77.
2
 Ripropone l’articolo 7, comma 7, del precedente decreto legislativo 25 febbraio 1995 numero 77. Anche il

piano generale di sviluppo sarebbe da redigersi sin dal 1995
3
 Articolo 128 del Codice dei Contratti (d.lgs 163/2006).

4
 Norma richiamata nel TUEL dall’articolo 91, comma 2, e dal d.lgs 165/2001 dall’articolo 6, comma 4.
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c) il già citato elenco annuale dei LLPP (articolo 128 del decreto legislativo 163/2006).

Definito il Bilancio annuale, gli enti locali di oltre 15.000 abitanti hanno l’ob bligo di redigere ed
approvare un piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale determinare gli “ obiettivi di gestione
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio ”. La
competenza è della giunta.

3. La riforma Brunetta

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 numero 150, noto come “ Decreto Brunetta”, ha introdotto
numerose novità ma non una rivoluzione sostanziale del sistema di programmazione, controllo e
valutazione degli enti locali.

Infatti, come dimostrato dalla dottrina maggioritaria, “ gli enti locali sono stati per tanti anni
all’avanguardia e anticipatori della riforma  (Brunetta) di cui oggi tanto si discute ”5. L’articolato
sistema di pianificazione, programmazione, gestione e controllo dei risultati disciplinato dal TUEL –
ma in precedenza già previsto dal decreto legislativo numero 77/1995 – ha anticipato di alcuni
lustri taluni tratti della riforma. Come già precisato, il TUEL prevede che la pianificazione
dell’attività amministrativa locale sia svolta per l’intero mandato elettorale attraverso il piano
generale di sviluppo dell’ente (articolo 165 comma 7 del TUEL), quindi che sia sviluppata su base
triennale con il bilancio pluriennale e, soprattutto, mediante la relazione previsionale e
programmatica - RPP (articoli 170 e 171 del TUEL), grazie alla quale l’ente definisce obiettivi
strategici e alloca le risorse – sia finanziarie e che umane e strumentali – per il conseguimento
degli obiettivi stessi. Attraverso il piano esecutivo di gestione (articolo 169 del TUEL), obbligatorio
per i soli enti di popolazione superiore a 15.000 abitanti, quindi con il Piano Dettagliato degli
Obiettivi (articolo 197, comma 2 lettera a) del TUEL), gli obiettivi strategici vengono specificati in
obiettivi di breve termine di natura operativa da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.
L’analisi della gestione durante l’esercizio è prevista dall ’articolo 193 del TUEL che impone la
verifica dello “stato di attuazione dei programmi ” – già definiti con la RPP – e l’adozione di
interventi correttivi volti a preservare gli equilibri del sistema di bilancio. Un ulteriore attività di
monitoraggio è prevista dall’articolo 197, comma 2, lettera b) del TUEL che, in tema di “ modalità
del controllo di gestione”, dispone la “rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi ”, nonché la
rilevazione dei risultati raggiunti.

Misurazione e valutazione della performance si attuano attraverso gli strumenti del controllo della
gestione, di cui agli articoli 196 – 198-bis del TUEL, avvalendosi dei parametri gestionali con
andamento triennale e di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale  (articolo 228 comma 5
TUEL). Approvati con il DPR 194/1996, i parametri gestionali su base triennale sono veri e propri
indicatori dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa locale. Tali indicatori sono allegati
al conto del bilancio ed al relativo certificato.

L’articolo 197 comma 2 lettera c) del TUEL prevede che al termine del processo di controllo della
gestione si svolga l’attività di valutazione dei dati raccolti “ in rapporto al piano degli obiettivi al fine
di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità
dell’azione intrapresa”. Quindi, i dati e le indicazioni sviluppate dal controllo di gestione sono
comunicati agli amministratori ed alla Corte dei conti. La relazione dell’organo esec utivo (ex
articolo 231 del TUEL), da allegare proprio al rendiconto della gestione, consente di chiudere il
ciclo della performance illustrando i risultati conseguiti all’organo consiliare.

5 Così Giancarlo Verde “Misurazione e valutazione della performance nel TUEL ”, Azienditalia numero

8/2010, pagina 598; anche Gianluca Bertagna “ Piano delle performance già attivo in molti comuni ”, da Il Sole
24 Ore di lunedì 8 marzo 2010, numero 66, pagina 13



4

Fermo restando il processo di programmazione e valutazione descri tto, gli enti locali devono
comunque adeguare i loro ordinamenti ai nuovi principi recati dal Decreto Brunetta ed elencati agli
articoli 16 e 31, oltre ad osservare le norme immediatamente vincolanti.

Tra le disposizioni considerate di principio per gli e nti locali, di particolare interesse mi paiono
l’articolo 4 sul ciclo di gestione della performance  e l’articolo 5, comma 2, che elenca le
caratteristiche proprie degli obiettivi:

Art. 4. Ciclo di gestione della performance
1.  Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione fi nanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2.  Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e
dei rispettivi indicatori;

b)  collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d)  misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e)  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f)  rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai so ggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi.

Art. 5. Obiettivi e indicatori
(…) 2.  Gli obiettivi sono:

a)  rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b)  specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c)  tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d)  riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corris pondente ad un anno;
e)  commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale,

nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f)  confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazion e con riferimento, ove possibile,

almeno al triennio precedente;
g)  correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il decreto assegna un ruolo essenziale agli organi politici nella fase di determinazione degli
obiettivi, almeno di quelli strategici, i quali devono essere “ rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni
della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione” (articolo 5, comma 2, lettera a). Di conseguenza, la programma zione non
può più essere vissuta come un mero adempimento delegato ai funzionari o al Segretario
comunale.

Altra norma che gli enti locali devono  applicare è l’articolo 7 del Decreto Brunetta il quale, al
comma 2, fissa due principi fondamentali per gli enti locali:

il primo, già noto, secondo il quale la valutazione del personale deve essere svolta dai
dirigenti o responsabili di servizio;

il secondo stabilisce che un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifichi la
performance, quindi il grado di realizzazione degli obiettivi programmati, e la proposta di
valutazione del personale avanzata dai dirigenti.

Con la deliberazione numero 121 del 9 dicembre 2010, la Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pu bbliche (CIVIT)6 ha precisato che rientra “nella
discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire o meno l’organismo indipendente di

6 Istituita dall’articolo 13 del decreto leg islativo 150/2009.
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valutazione”. Tale nuovo organo imporrebbe un inevitabile esborso di risorse da parte degli enti,
considerati i curriculum di “notevole spessore” che i componenti devono possedere secondo le
prescrizioni dettate da CIVIT (deliberazione 4/2010). In più, secondo CIVIT il Segretario comunale
non potrebbe far parte dell’OIV. L’OIV dovrebbe essere composto da uno o tre pr ofessionisti delle
tecniche di valutazione del personale, con notevole esperienza, laurea in ingegneria gestionale o
economia, conoscenza della lingua inglese. Professioni del genere, è di tutta evidenza, che
accetterebbero la nomina solo verso un adeguato  compenso. Pertanto, la logica conseguenza è
che nei comuni medio piccoli, continui la propria attività il Nucleo dei Valutazione, magari formato
dal solo Segretario come in questo comune, a costo zero per l’ente.

4. La proposta per Padenghe sul Garda

Il principio cui si dovrebbe fare sempre riferimento nella pubblica amministrazione, a parere di chi
scrive, è previsto dall’articolo 1 comma 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi:“ la pubblica
amministrazione non può aggravare il procedimento (…)” . Si tratta di  principio di ordine generale,
applicabile sia ai procedimenti con effetti esterni sia ai procedimenti con efficacia interna
all’amministrazione.

L’articolo 165 comma 9 del TUEL  dispone: “ a ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsi one,
un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il
responsabile del servizio”. Quindi, non è strettamente obbligatorio approvare un  PEG per
assegnare risorse ai diversi responsabili. Infatti, l’articolo 169  del TUEL dichiara obbligatorio il PEG
solo per i comuni di oltre quindicimila abitanti.

Considerate le dimensioni demografiche ed organizzative del comune, si ritiene sconsigliabile
l’adozione di un vero e proprio PEG, ex articolo 169 TUEL, che costringerebbe a duplicare ogni
qual volta si dovesse variare il bilancio nel corso dell’esercizio. Infatti, alla delibera consiliare di
variazione del bilancio dovrebbe sempre seguire la delibera della giunta di variazione del PEG.

E’ sufficiente avvalersi dell’articolo 165, comma 9, del TUEL ed assegnare le risorse attraverso i
più che dettagliati strumenti di bilancio: relazione previsionale, questa leggibile per “ programmi”, e
bilancio annuale. Per semplificare le lettura dei documenti di programmazione finanz iaria –
relazione e bilancio pluriennale in particolare – e per renderli coerenti con gli strumenti di
valutazione della struttura, è opportuno che i “ programmi” contabili corrispondano alle ripartizioni
della struttura organizzativa. Quindi, si dovrebbe a vere il “programma” dell’Area Affari Generali, cui
corrispondono risorse e capacità di spesa, il “ programma” dell’Area Tecnica e così via per tutte le
aree della struttura.

Ripartite ed assegnate le risorse con gli strumenti di programmazione finanziaria,  è poi necessario
indirizzare l’attività della struttura assegnando ai responsabili di Area obiettivi gestionali ritenuti
strategici dall’amministrazione per realizzare quanto programmato. Tali obiettivi, per svolgere
appieno la funzione ad essi attribuita , debbono essere chiari, misurabili, incentivanti e realizzabili.
Gli obiettivi gestionali sono fissati attraverso il piano dettagliato degli obiettivi.
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5. Il piano dettagliato degli obiettivi - PDO

Il 2012 sarà il terzo esercizio di gestione per obiettivi, come sopra prospettata.

Il 2010 si era chiuso con risultati soddisfacenti: sono stati realizzati 22 obiettivi rispetto ai 24
assegnati (91,67%). La performance complessiva dell’ente per il 2010 pertanto è stata del
91,67%.

Nel 2011 responsabili e segretario comunale hanno realizzato 29 obiettivi rispetto ai 32 assegnati.
La performance complessiva, parametrata alle valutazioni finali, è dello 96,25%
(95%+95%+95%+100% : 4).  Si rammenta che nel corso del 2011 è rimasta assente per maternità
la responsabile dell’Area Finanziaria. Detta assenza, della quale si è fatto carico il segretario
comunale, ha inciso sulla prestazione complessiva.

Anche per il 2012, il sottoscritto ha elaborato uno strumento snello, di facile lettura, recante pochi
obiettivi chiari, misurabili, scadenzati nell’anno, realizzabili e – almeno si spera - incentivanti.
Come la migliore dottrina insegna, gli obiettivi proposti sono il frutto della preventiva concertazione
con i singoli destinatari, allo scopo di determinare  le irrinunciabili condizioni di condivisione del
processo di controllo.

Secondo i professionisti dell’organizzazione aziendale, gli obiettivi dovrebbero essere SMART:

S = sfidante: l’obiettivo deve rappresentare una meta interessante da raggiungere, ess ere motivo
di miglioramento;

M = misurabile: l’obiettivo deve poter essere “quantificabile” perché riconducibile ad una misura
fisica o ad una percentuale;

A = accordato, condiviso: richiede il consenso di tutti coloro che, all’interno di una data
organizzazione, sono coinvolti nel suo conseguimento;

R = raggiungibile: l’obiettivo  deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;

Piano dettagliato
degli obietti – PDO

Struttura
organizzativa:

ripartizioni (Aree e
Uffici)

Relazione
previsionale e

programmatica per
programmi
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T = tempizzato: deve avere un scadenza, deve essere rapportato ad uno specifico lasso
temporale7.

Come per gli anni passati, gli obiettivi sono stati fissati cercando di individuare parametri d’azione
che possano produrre anche immediate ricadute positive sull’utenza. Si è cercato, quindi, d i
consolidare alcuni buoni risultati e “buone pratiche” svolte negli anni preced enti e d’introdurre
target di miglioramento e crescita delle qualità, quantità, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa.

Quindi, gli obiettivi proposti possono classificati in target di:

mantenimento: per consolidare i buoni risultati e le cd . buone pratiche sviluppate negli anni
precedenti;

miglioramento: per migliorare performance non del tutto soddisfacenti o semplicemente
“migliorabili”.

A titolo d’esempio: se le domande di permesso di costruire, depositate all’UT di un certo comune,
sistematicamente non fossero licenziate entro i 60 giorni previsti dalla normativa (per le più
svariate ragioni: personale insufficiente, mancata informatizzazione, ecc.), ma in 90 – 120 giorni,
sarebbe doveroso ridurre i tempi di istruttoria. Il primo anno d i gestione per obiettivi si potrebbe
imporre che le domande verificate nei termini di legge fossero almeno il 75 -80% del totale. Negli
anni successivi la percentuale dovrebbe aumentare sino a raggiungere il 100%. L’obiettivo
sarebbe di miglioramento.

Se i tempi di verifica si attestassero, al contrario, intorno ai 30 -40 giorni sarebbe auspicabile il
mantenimento di tali standard.

Al termine dell’esercizio, il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo sarà certificato dal soggetto
preposto: nucleo di valutazione. La retribuzione di risultato  (ex articolo 10, comma 3, CCNL 31
marzo 1999) sarà corrisposta in misura proporzionata alla realizzazione degli obiettivi assegnati.

Nelle allegate schede si svolge la descrizione degli obiettivi assegnati a cias cuno Responsabile
per l’esercizio 2012.

Concludo consigliando vivamente a tutti i dipendenti ed ai Responsabili la frequenza sistematica di
corsi e convegni di formazione o aggiornamento.

Padenghe sul Garda, 27 marzo 2012

Il Segretario comunale (Dottor Omar Gozzoli)

7
 Da “Human Capital”, numero 5 del 2009, Pianificazione e Time Management (…) Nardi e Bottegoni, EDK

Editore.


