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GESTIONE INDICATORI E OBIETTIVI COMUNI

Tutti i contenuti della presente proposta e dei relativi allegati sono di proprietà di ECOH MEDIA e pertanto, in virtù dei diritti sulla proprietà intellettuale,
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1

L’ESIGENZA DI UN SISTEMA
DI INDICATORI COMUNI
Il Dipartimento della Funzione Pubblica (c.d. DFP) con la

Circolare_30-12-19- Indicatori delle PA Ciclo_performance_2020-2022

indica a tutte le amministrazioni l’utilizzo degli indicatori comuni
relativi alle funzioni di supporto.
I benefici:
• Accrescere la cultura della misurazione nelle
amministrazioni;
• Incentivare politiche organizzative a un buon
andamento gestionale;
• Monitorare gli obiettivi comuni al fine di creare serie
storiche;
• Supportare i processi decisionali del DFP

Strategic PA®, nel corso del 2020, prevede l’aggiornamento funzionale
del modulo Obiettivi e Performance: per consentire la gestione di
Indicatori comuni come indicato dal DFP in modo semplice e integrato.
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NUOVO MODULO Strategic PA® IC
(Obiettivi e Indicatori comuni in Blockchain)

Sulla base di questi stimoli e anche di indicazioni di Enti Clienti,
Strategic PA® lancia il Progetto per una gestione condivisa tra gli
Enti di Obiettivi e Indicatori comuni basato su tecnologia Blockchain:

Strategic PA® IC

(Obiettivi e Indicatori comuni in Blockchain)
Il Nuovo Modulo permetterà agli Enti di condividere in modo trasparente
e sicuro i risultati di avanzamento sugli Obiettivi e Indicatori comuni
consentendo la Visualizzazione dei dati dichiarati dai vari Enti e il
confronto sulla base degli Indicatori e gli Obiettivi comuni.
Il Modulo potrà essere utilizzato dagli Enti come funzione a sé stante
e eventualmente integrato con i sistemi di gestione delle
Performance già in uso (in primis con Strategic PA®). Prevede
anche la trasmissione dei dati verso l’applicativo online, che verrà
messo a disposizione dal Dipartimento sul Portale della performance.
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OBIETTIVI E INDICATORI COMUNI
Per individuare un elemento di “raggruppamento”
che dia la possibilità di effettuare il benchmarking
fra gli Enti, classificati per omogeneità di azioni
(ad es. Città Metropolitane, Capoluogo di Provincia,
etc.) non ci sono particolari vincoli, ma il Progetto
nasce con la proposta di Obiettivi e Indicatori
comuni selezionati in accordo ai goal dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25
settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite,
tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire
un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e
alle persone che lo abitano
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OBIETTIVI E INDICATORI COMUNI
L’individuazione di dettaglio di tali Obiettivi e Indicatori
su cui effettuare il Benchmarking sarà compito degli Enti
partecipanti alla prima sperimentazione.
Condividendo in tavoli comuni tra Enti omogenei tali
Obiettivi, è poi possibile, tramite l’applicazione basata su
paradigma Blockchain, confrontare le performance e
suggerire le eventuali azioni di miglioramento.

(https://unric.org/it/agenda-2030/)
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Strategic PA® IC

(Obiettivi e Indicatori comuni in Blockchain)
Permette di:
Condividere risultati di avanzamento su
Obiettivi e Indicatori comuni
Visualizzazione di dati di vari Enti, sia per il benchmarking tra le
Amministrazioni che da parte dei cittadini
Confronto delle Performance tra Enti
sulla base di Indicatori comuni

Gestire le anagrafiche di Obiettivi e Indicatori comuni
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Strategic PA® IC

(Obiettivi e Indicatori comuni in Blockchain)
Funziona così:
Applicazione web

Funzione a se stante, o integrata con Strategic PA®
o altro software in uso dall’Ente

Tecnologia Blockchain che consente
Timestamping, Token e Smart Contract

Livelli di permission a diversi livelli di utilizzo
(Locale, Territoriale, Centrale)
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CHI SONO GLI UTENTI
DEL MODULO IC?
• Enti (Locali, Territoriali e Centrali): potranno usare il
modulo in integrazione con il proprio sistema di gestione
delle Performance
• Autorità Centrale: l’Autorità Centrale potrà interagire
con la piattaforma al fine di gestire i modelli degli
Obiettivi e Indicatori comuni e visualizzare in ottica di
confronto e analisi i dati dichiarati direttamente dagli
Enti (Locali, Territoriali e Centrali)
• Cittadini: i cittadini avranno accesso ad una interfaccia
che permetterà la visualizzazione delle informazioni utili
aumentando il livello di Trasparenza degli Enti
partecipanti.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Come è stato descritto sopra, il Modulo IC permette la
gestione degli “Obiettivi e Indicatori comuni” in maniera
trasparente e condivisa.
L’utilizzo della Blockchain aumenta l’affidabilità e la
sicurezza, garantendo la registrazione dei dati.
La condivisione e il benchmark tra Enti rispetto di
Obiettivi e Indicatori comuni, permette agli
Stakeholders di adottare atteggiamenti virtuosi di
miglioramento continuo.
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CONTATTI
Ecoh Media Srl
Via Fellini 2 – Spoltore (PE)
Tel 085 9431161 – fax 085 9431162
Corso Sempione 15/A – Gallarate (VA)
Tel 0331 259880 – fax 0331 250059
Viale Luca Gaurico 91/93 – 00143 Roma (RM)
Tel 06 98381868 - fax 06 98382966
www.ecohmedia.com
www.strategicpa.it
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