
Allegato tecnico 1.  
 

 
 

GLOSSARIO 
 
Efficienza 
È la capacità di ottenere un risultato con il minimo impiego possibile di risorse. 
 
Efficacia 
È la capacità di ottenere un risultato/obiettivo. 
 
Indicatore 
Sono elementi che “indicano” il raggiungimento di un risultato, ovvero che si considerano 
“rivelatori” dell’avvenuto raggiungimento di un risultato. Sono associati a un valore target (vedi 
sotto). Devono essere SMART, ovvero Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti e 
Temporalmente vincolati. Esempio: un possibile indicatore è “percentuale raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti raccolti nell’anno”, il quale sarà legato a un valore target (per esempio: 70%). 
 
Obiettivo 
È la descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere, per eseguire con 
successo i propri compiti.  
Può essere: 
strategico: obiettivo di particolare rilevanza rispetto ai bisogni e alle attese del territorio, 
programmato su base triennale e aggiornato annualmente sulla base delle priorità politiche 
dell’amministrazione. Si declina in obiettivi operativi. 
operativo: obiettivo funzionale al raggiungimento dell’obiettivo strategico al quale si riferisce, 
programmato annualmente, articolato in azioni specifiche da svolgere e in risultati da raggiungere. 
 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
Costituito ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, ha il compito di valutare e monitorare la 
performance dell’ente. È costituito da tre componenti, nominati per un periodo di tre anni. L’OIV, 
tra le altre cose, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni all’ente ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 
stesso, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l’utilizzo dei 
premi.   
 
Performance 
È l’insieme dei risultati raggiunti (e delle modalità con le quali sono stati raggiunti) da parte di un 
soggetto, ovvero una persona (performance individuale) o un’organizzazione nel suo complesso 
(performance organizzativa). Il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai 
risultati della stessa, alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere 
misurata e gestita.  
 
Relazione sulla performance 
Ogni anno entro il 30 giugno, l’ente elabora una relazione sui risultati organizzativi e individuali 
raggiunti nell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati. 
 
Stakeholder 
È un qualsiasi individuo o un gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati 
dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione/dell’ente. 



 
Trasparenza 
La trasparenza, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
 
Utente 
È colui che usufruisce di un bene o di un servizio senza possibilità di esercitare una scelta 
confrontando prezzi e qualità dell'offerta di altri fornitori. 
 
Valore target 
È il valore associato a un indicatore (il quale a sua volta è legato a un risultato che ci si prefigge di 
ottenere a seguito di un’attività o di un processo). Questo valore è espresso in termini quantitativi ed 
è legato a uno specifico termine temporale.  
 


