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ALLEGATO B) 
Mappa logica del ciclo della perfomance nel Comune di Argenta. 
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La mappa logica del ciclo della performance rappresenta anche graficamente i legami tra il mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e 
obiettivi operativi, azioni e risorse. 
In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, al 
mandato istituzionale e alla missione. Essa rappresenta in maniera articolata, completa e sintetica la perfomance dell’amministrazione. 
La mappa logica della perfomance è una sezione fondamentale del piano performance per la sua valenza di comunicazione interna ed esterna. 
 
A livello istituzionale/politico sono state individuate le linee programmatiche del mandato 2014-2019 del Sindaco (delibera C.C. n. 48 del 14.06.2014). I programmi, 
riconducibili ovviamente alle linee programmatiche degli organi politici, coprono un orizzonte pluriennale e sono contenuti nella RPP approvata con deliberazione 
C.C. n. 19 del 18.04.2015. Per ogni programma è stato individuato un obiettivo strategico, che fissa il traguardo che l’amministrazione si prefigge di raggiungere per 
eseguire con successo i propri indirizzi. Per la loro rilevanza e valenza pluriennale, gli obiettivi strategici non risultano facilmente modificabili nel breve periodo. Sono 
elencati per ogni obiettivo strategico gli stakeholders (portatori di interesse) e gli indicatori di outcome che in forma sintetica misurano il tipo di impatto provocato dal 
raggiungimento di un dato obiettivo sugli stakeholders.  
L’orizzonte strategico viene, infine, declinato nel breve periodo, ovvero nei singoli esercizi, attraverso gli obiettivi operativi gestionali, definiti e contenuti nel PEG 
annuale per i quali sono stati definiti indicatori di risultato e relativi target (valori di risultato attesi). Tali obiettivi sono stati assegnati dalla Giunta Comunale ai 
Dirigenti Responsabili dei Servizi, insieme, ovviamente, alle risorse strumentali, umane e finanziarie. 

Programmi  
(triennali – da RPP) 

Obiettivi strategici  
(triennali – da RPP) 

Obiettivi operativi 
(annuali da PEG) Indicatori di risultato/attività e 

relativi target

Indicatori di outcome e 
relativi target 
(da Piano Performance)

Stakeholders 
(da Piano Performance)


