
Diventare protagonisti di una PA
capace di costruire il futuro



Un sistema di misurazione delle performance 
si compone di tre elementi fondamentali:

INDICATORI

TARGET

INFRASTRUTTURA
e RISORSE DI 
SUPPORTO
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Il raggiungimento degli 
obiettivi di promozione 
delle pari opportunità;

La misurazione della performance

Ai sensi dell’art. 8 del 
decreto n. 150/2009,

il sistema di misurazione e 
valutazione della performance 

concerne:

L’attuazione di piani e programmi, 
ovvero la misurazione dell’effettivo 

grado di attuazione

La rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle 

attività e dei servizi 

La modernizzazione e il 
miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle 

competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e 

programmi;

Lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni 

con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi

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

alla riduzione dei costi, nonché 
all’ottimizzazione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi;

L’attuazione delle politiche 
attivate sulla soddisfazione 

finale dei bisogni della 
collettività;

La qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi 

erogati;
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La misurazione della performance
Il sistema di misurazione della performance deve rispettare 

almeno i seguenti requisiti minimi:

Chiara definizione degli 
obiettivi;

Presenza consistente di indicatori 
di outcome tra gli indicatori relativi 
ad obiettivi che hanno un impatto 
su stakeholder esterni;

Specificazione dei 
legami tra obiettivi, 
indicatori e target;

Caratterizzazione degli indicatori 
secondo il formato proposto dalla 
Commissione;

Rilevazione effettiva 
della performance, 
secondo la 
frequenza e le 
modalità definite 
nello schema di 
caratterizzazione 
degli indicatori.

1. 
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Art.8 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

La customer satisfaction

Il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance

organizzativa concerne:

Elemento cruciale per la misurazione e la 
valutazione della performance

è la customer satisfaction

La rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari 

delle attività e dei servizi
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In linea con il Decreto 150 la misurazione della 
performance organizzativa  viene monitorata e 

valutata anche attraverso la customer satisfaction

Un approccio integrato alla 
misurazione/valutazione della performance

P&F Technology 
nell’ambito della 

valutazione del ciclo delle 
performance elabora e 
somministra specifici 

questionari verso gli utenti. 
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Un approccio integrato alla 
misurazione/valutazione della performance

L’utilizzo combinato di:

Rilevazione della 
soddisfazione degli utenti e 
della loro percezione sulla 

qualità del servizio

e

consente di

Comprendere/valutare il livello di efficienza dell’organizzazione, il 
livello di qualità dei servizi erogati, eventuali aspetti organizzativi e 
individuali da migliorare collegarli al sistema premiante secondo i 

criteri stabiliti.

Analisi sul livello di 
raggiungimento dei target 

previsti dal sistema di
Monitoraggio e Valutazione 
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