
 
 
Guida indispensabile per affrontare il nuovo Piano della performance, previsto dal D.Lgs. 
25.5.2017 n. 74, e impostare correttamente gli indicatori utili per la valutazione del servizio 
proprio, dell'ente e delle società controllate, il volume si sofferma sul ruolo che assumono 
gli organismi indipendenti di valutazione (oiv), sulla performance organizzativa ed 
individuale e sulle procedure per trasformarlo in documento programmatico. 
 
Approfondisce il tema degli indicatori di bilancio e di risultato, fondamentali come 
supporto nelle misurazioni e valutazioni, oltre ad essere previsti nell'ambito 
dell'armonizzazione contabile, illustra la valutazione delle prestazioni con riferimento alle 
nuove normative e riporta alcuni schemi e relazioni sulla performance oltre a indagini 
di customer satisfaction che consentono di capire cosa pensano i cittadini e gli utenti dei 
servizi. 
 
Semplice nella struttura, ricco di casi concreti e con una serie di rinvii che 
consentono di rintracciare schemi e modelli applicativi, il volume è di grande aiuto 
nella comprensione del processo di riforma e delle implicazioni che lo stesso dovrà 
produrre. 
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