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AVVERTENZE
Inviapreliminaresiritieneopportunoedoverosoesprimerealcuneconsiderazionidicarattere
generaleinmeritoall’applicazionedeisistemidimisurazioneevalutazionedellaperformance
proposti in questo documento, con la riserva di fornire ulteriori indicazioni in materia, sulla
base di eventuali futuri orientamenti applicativi della CiVIT e dell’evoluzione del quadro
normativodiriferimento,maanchetenendocontodellaspecificitàdeicontestiorganizzativie
dieventualiesigenzerappresentatedall’Amministrazionerispettoallosvolgimentodeiprocessi
diinnovazione.
Lapienaattuazionedelcomplessodeisistemidimisurazioneevalutazionedellaperformance
richiede l’evoluzione degli strumenti di misurazione di cui dispone attualmente
l’Amministrazione e la progressiva implementazione delle metodologie prospettate. Al
riguardo,ènecessariaedurgentelacompletamaturazionedelsistemadicontrollodigestione,
fondamentale per la disponibilità, in capo a ciascun valutatore, di un quadro di risultanze
relativoall’ambitoorganizzativodiriferimentointerminidiefficienzaediefficacia.Inoltre,si
dovrannoimplementaretuttigliambitidivalutazionedellaperformanceorganizzativa,ancheal
fine di pervenire ad una più completa valutazione della performance individuale, che tenga
contodeirisultaticomplessivamenteraggiuntidall’Amministrazioneedallalucedelprocessodi
riorganizzazionecomplessivadell’Amministrazionemedesima.
La complessità dell’approccio metodologico suggerirebbe la determinazione di criteri di
progressività e gradualità per la completa messa a regime dei sistemi, anche alla luce degli
indirizziprovenientidallaCiVIT.Tuttavia,ladeliberaCIVITn°111del22ottobreu.s.hadisposto:
“…che, indipendentemente dall’adeguamento alle disposizioni di cui al Titolo III del decreto
legislativo n.150 del 2009 della contrattazione collettiva integrativa vigente e, comunque,
dall’operativitàdelleprevisionidicuiall’art.19,allalucedellasopravvenutanormativa(decreto
leggen.78del2010,convertitonellaleggen.122del2010):
a)LeamministrazionidevonoprocederealladefinizioneeadozionedeiSistemidimisurazionee
valutazione anche della perfomance individuale e a darne concreta applicazione nei termini
legislativamenteprevisti;…”.
Dunque,perconsentireall’Amministrazioneun’adeguataefunzionaleapplicazionedeisistemi
di misurazione e valutazione della performance individuale ed equilibrare le procedure di
attribuzionedellerisorsefinanziariedestinateallapremialità,ènecessariopoterdisporredegli
strumentidiflessibilitàcontrattualeprevistidalcomma4dell’articolo19deldecretolegislativo
n.150/2009,ancheallalucedellaridefinizionegliambitiriservatiallacontrattazionecollettiva1.
In ogni caso, al fine di dare certezza ai futuri processi di valutazione, si auspica che dal
DipartimentodellaFunzionePubblicaedalMinisterodell’EconomiaedelleFinanzepervengano
interpretazioniechiarimenticircalaconcretapraticabilitàdelsistemapremialedicuialTitoloI
deldecretolegislativon.150/2009 egliimpattirealiderivantidall’applicazionedell’articolo9
deldecretolegge31maggio2010n.78convertitoinlegge30luglio2010,n.122.

1

 Tali strumenti necessitano di una chiarificazione preliminare relativa a quanto disposto dal comma 3
dell’articolo45deldecretolegislativon.165/01,cosìcomemodificatodall’articolo57deldecretolegislativon.
2009 e delle altre disposizioni in materia di contrattazione integrativa recate dall’articolo 40 bis del decreto
legislativo n. 165/01 così come modificato dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 150/2009, ancorché nei
limitidefinitidall’articolo40deldecretolegislativon.165/01,cosìcomemodificatodall’articolo54deldecreto
legislativon.150/2009.
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PREMESSA
Il decreto legislativo n. 150/2009 ha introdotto misure in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, con la previsione di processi innovativi finalizzati al
miglioramentodellaperformancedell’Amministrazioneedituttoilpersonalechedovranno
trovare attuazione a partire dal 2011. Per l’attuazione di tali misure, il neocostituito
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è chiamato ad assolvere un ruolo propulsivo
per l’aspetto metodologico e attivo per il profilo di collaborazione, verifica e supporto al
corretto sviluppo dei processi gestionali, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione
indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
pubbliche(CiVIT).
L’articolo 30, comma 3, del decreto in questione prevede che l’OIV, entro il 30 settembre
2010, definisca un sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, di
cuiagliarticoli7e8,sullabasedelleindicazionifornitedallaCommissioneperlavalutazione,
latrasparenzael’integritàdellaP.A.(CiVIT).InparticolarelaCiVIThaemanatoinmateriale
delibere n. 89 e n. 104. Per la definizione del sistema l’OIV intende proseguire
nell’affinamento della strumentazione già in uso presso l’Amministrazione, con particolare
riferimento al controllo strategicofinanziario e quindi al sistema di pianificazione degli
obiettivistrategiciedoperativiconilcorrelatosistemainformatizzatodimonitoraggio,come
pure al controllo di gestione che, opportunamente perfezionato, è idoneo a stabilire una
connessione diretta con il controllo strategico e una interrelazione con il sistema di
valutazionedellaperformanceindividuale.
L’esperienzamaturataeleapplicazionidefinitedall’Amministrazioneconsentonodiavviarei
relativi processi e migliorarne le funzionalità, le metodologie, le utilità, individuando
modalitàdiintegrazionetraisistemidellaprogrammazioneconilmonitoraggiodelleattività
e con le procedure di valutazione, intesi come passaggi e momenti diversi di un percorso
caratterizzato dalla finalità di produrre risultati apprezzabili e coerenti con il progetto di
riqualificazionecomplessivadellavoropubblico.
Gli strumenti e le metodologie utilizzate dall’Amministrazione attualmente sono
rappresentatida:
x

un processo standardizzato per la programmazione strategica dell’azione
amministrativa, che si sviluppa attraverso l’emanazione della direttiva di I livello da
parte del Ministro e delle direttive di II livello, diramate dai titolari dei Centri di
Responsabilità Amministrativa (C.R.A.), per la definizione degli obiettivi assegnati ai
dirigentidaimedesimi.
Per quanto concerne la programmazione di I livello, il processo già applicato ha
raggiunto un adeguato livello di funzionalità ed è ormai ampiamente acquisito alla
praticadeglioperatoriedeifruitoridelsistema.
La direttiva di I livello (cfr. allegato tecnico n. 1 per il modello di scheda obiettivo)
contieneleprioritàpolitichedell’Amministrazioneeindividua:
9 gliobiettivistrategiciequellioperativi,ancheattraversoladescrizionedeiloro
contenutiqualificanti;
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9 ireferentieisoggettiresponsabilidell’attuazione;
9 ipesidiciascunobiettivooperativocheconcorrono,persommatoria,adefinire
il punteggio della performance operativa del dirigente apicale, in vista della
complessivavalutazionedelsuoprofilomanageriale;
9 lefasidelleattivitàdiciascunobiettivooperativo,definitetemporalmente,con
l’individuazione dei risultati corrispondenti e del peso percentuale di ogni fase
nellarealizzazionedell’obiettivooperativodiriferimento;
9 le risorse umane e finanziarie dedicate alla realizzazione di ciascun distinto
obiettivooperativo.
LadirettivadiIIlivelloassegnaaidirigentidisecondafasciagliobiettividerivantidalla
direttivadelMinistro,cuisiaggiungonoulterioriobiettiviannualiselezionatiinmodo
da collegare alla programmazione le macroattività del controllo di gestione. Anche
per le direttive di II livello, l’Amministrazione sta procedendo alla definizione
standardizzatadellamodulistica.
x

Unsistemainformatizzatodimonitoraggio(cfr.allegatotecnicon.2perilmanuale),
inusodal2009,caratterizzatodall’accessoalleinformazioni–autorizzato,direttoed
immediato – tra soggetti titolari della gestione e l’OIV. Il ricorso a tale modalità
costituisce un canale esclusivo sul quale veicolare aggiornamenti in relazione
all’andamento delle attività di direttiva. Il sistema in esame consente ai soggetti
autorizzati presso i C.R.A. di accedere per l’inserimento di ogni informazione utile a
fornire una completa rappresentazione delle attività di rilievo strategico inserite in
direttiva,alfinediconsentireall’OIVl’analisidegliandamenti,degliesiti,dell’impiego
dellerisorseconcretamenteutilizzateperilraggiungimentodegliobiettivirispettoallo
statoprevisionale,nonchéilriscontrocongliindicatorifinalizzatiallamisurazionedei
risultati ottenuti. Tale sistema usa la rete intranet quale piattaforma sulla quale
veicolare il programma, consentendo un aggiornamento costante sullo stato di
attuazione delle attività programmate. L’abilitazione all’accesso del sistema tramite
l’identificazione degli operatori con apposita password, poi, garantisce profili di
maggioresicurezzarispettoaltradizionaleinvioperpostaelettronica.(vedifiguren.1,
n.2en.3).

x

Un sistema informatizzato di controllo di gestione (cfr. allegato tecnico n. 3 per il
manuale), avviato nel corso del 2009 presso tutti i Centri di responsabilità
amministrativadelMinistero,ingradodifornireindicazionirilevantisullagestionee
sui risultati. Finalità perseguita dall’Amministrazione è quella di rendere
concretamentemisurabilelaperformancesottoiprofilidell’efficacia,dell’efficienzae
dell’economicitàdellesoluzionigestionalinell’ambitodellestruttureamministrative.
La necessità di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e rendere trasparente il
raggiungimento dei risultati è il presupposto che ha motivato l’Amministrazione a
procedereinun’azionedirevisionesistematicadelleattività,dellasuaorganizzazione
e delle sue strutture. L’analisi delle informazioni che il sistema gestisce è volta ad
ottimizzare le risorse, far emergere eventuali potenzialità inespresse o rilevare
specifiche criticità, eventualmente individuando nuove soluzioni di indirizzo
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dell’azioneamministrativa.Ilsistema,applicatoinviasperimentalenell’annoincorso,
prevedeleseguentifasidisviluppo:

x

collegamento con il sistema di monitoraggio sullo stato di realizzazione
degliobiettivi;

x

imputazionedituttiicostiindiretti;

x

pesaturadeglioutput;

x

implementazionedelsistemaagliufficiterritoriali.

Unsistemadivalutazionedelpersonaledirigenziale,apicaleedisecondafascia(cfr.
allegatotecnicon.4),chenelcorsodegliannihasubitointegrazioniecorrettivi,per
rispondereadesigenzedisemplificazionechel’esperienzaapplicativaavevasuggerito
comenecessari.Inparticolare,sièprocedutoadunaprimaapplicazionesperimentale
delsistemadivalutazionedelladirigenza(approvatoconDecretoMinisteriale7aprile
2004 per la dirigenza apicale e con Decreto Ministeriale 1 settembre 2004 per la
dirigenza di seconda fascia). Con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2008
l’Amministrazioneharitenutofunzionalericondurreledistinteprocedureadununico
modello(integratoconlavalutazionedeidirigenticollocatifuoriruolopressoicollegi
sindacali degli Enti pubblici vigilati in rappresentanza dell’Amministrazione) e,
successivamente, procedere ad una ulteriore razionalizzazione del sistema (Decreto
Ministeriale 27 ottobre 2009). Per quanto concerne la valutazione del personale
appartenentealleareefunzionali(cfr.allegatotecnicon.5)ègiàstatacondottauna
sperimentazionesullabasediunprotocollosindacalesottoscrittoneldicembre2008,
sullascortadeilavorisvoltinell’ambitodellaconferenzadeiDirettorigeneralipresso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La
sperimentazioneèstatacondottasolopressoalcunestrutturecampione(intotale6
uffici, di cui 4 del territorio e 2 dell’Amministrazione centrale), al fine di testare
concretamente le modalità ipotizzate. A seguito dell’accordo integrativo del 3
novembre 2009, sottoscritto il 25 marzo 2010, sono stati apportati adattamenti
all’originario modello, per una semplificazione del sistema, delle procedure e della
modulistica da impiegare. Tuttavia, sia per la valutazione del personale dirigenziale
che per il personale non dirigenziale, l’Amministrazione è impegnata in un’azione di
revisione sistematica dei processi adottati, per rendere gli stessi più aderenti alle
prescrizionideldecretolegislativon.150/2009.
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FIGURA1VIDEATESCHEDEOBIETTIVOSTRATEGICOSISTEMAINFORMATIZZATODIMON
NITORAGGIO

7

MINISTERODELLAVOROEDDELLEPOLITICHESOCIALI
O
OIV




FIGURA2 VIDEATESCHEDEOBIETTTIVOOPERATIVOSISTEMAINFORMATIZZATODIMON
NITORAGGIO
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FIGURA3VVIDEATESCHEDEFASIOBIEETTIVOOPERATIVOSISTEM
MAINFORMATIZZATODIMO
ONITORAGGIO
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QUADRODIRIFERIMENTO
AlfinedidescrivereconladovutachiarezzaipassaggichequestoOIVsiapprestaadefinire
per l’applicazione delle disposizione di legge e degli orientamenti espressi dalla CiVIT
richiamati in premessa, sembra opportuno illustrare brevemente il contesto interno ed
esternoall’Amministrazione.
La revisione della struttura interna conseguente all’emanazione delle disposizioni previste
dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, che hanno reistituito il Ministero della Salute, ha
interessatosiailprofilostrutturalechequelloprogrammatico.Perquantoattienealprimoè
stato elaborato un regolamento di riorganizzazione, già deliberato in via preliminare dal
ConsigliodeiMinistridel20maggio2010,cheottemperaalleprevisionidell’articolo74della
legge6agosto2008,n.133,apportandoleriduzioniprevistealledotazioniorganichedella
dirigenzadilivellogeneraleenon,attraversounarevisionedelledirezionigenerali,mediante
l’accorpamento di alcuni centri di responsabilità amministrativa e una riconfigurazione
dell’articolazione degli uffici territoriali, al fine di ridurre la dotazione della dirigenza di
secondafascia.
La riconfigurazione prevista dal decreto di riorganizzazione degli assetti ordinamentali prevede un
modello strutturale ripartito in Direzioni generali con il coordinamento del Segretario Generale per
l’attuazionedellepolitichenelleseguentimaterie.
Incentiviall'occupazione,sostegnodell'occupazione,trattamentidiintegrazionesalarialeordinariae
straordinaria, di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle
indennità;ricollocazionenelmercatodellavorodisoggettidestinataridiammortizzatorisocialiodi
sussidi legati allo stato di disoccupazione ed inoccupazione; lavori socialmente utili e trattamenti di
mobilitàlungafinalizzataalpensionamento.
Attivitàispettivesvoltedaisoggetticheeffettuanovigilanzainmateriadituteladeirapportidilavoro,
deilivelliessenzialidelleprestazioniconcernentiidiritticiviliesociali.
Politichedell'impiego,contrastoallavorosommerso,inserimentonellavorodeidisabiliedeisoggetti
svantaggiati, prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione
coordinatadelSistemainformativolavoro(SIL),valutazionedell'efficaciaedefficienzadellepolitiche
occupazionali;supportoall'attivitàdelleConsigliereedeiConsiglieridiparità.
Politiche della formazione, ed attività formative, ferme restando le competenze delle regioni;
promozione,coordinamento,sperimentazioneinaccordoconleregioni,dellepolitichediformazione
professionaleedelleazionirivolteall'integrazionedeisistemidellaformazione,dellascuola,dellavoro
autorizzazione,vigilanzaemonitoraggiodeiFondiinterprofessionaliperlaformazionecontinuadicui
all'articolo118dellalegge23dicembre2000,n.388.
Disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei
componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei
bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia
contributivaedifiscalizzazionedellenormeinmateriadiinfortunisullavoroemalattieprofessionali,
verifica dell'inquadramento delle attività produttive, ordinamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenzasocialedicuiallalegge30marzo2001,n.152.
Tuteladellecondizionidilavoroeapplicazionedellalegislazioneattinenteallasicurezzaeallasalute
sui luoghi di lavoro, promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello
scioperoneiservizipubbliciessenziali,conciliazionedellecontroversieindividualidilavoronelsettore
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privato e delle controversie collettive di lavoro, attività di supporto all'attività del Il Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra
lavoratorielavoratrici.
Politiche di contrasto alla povertà e di sostegno alle persone e alla emarginazione grave con il co
finanziamentoemonitoraggiodimisuredisostegnoalreddito,promozioneeattuazionedipolitichedi
contrasto al disagio abitativo per particolari categorie, indirizzo e coordinamento di azioni a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza e di tutela dei diritti dei minori, politiche e azioni sperimentali per
l’assistenza,l’integrazionesocialeelavorativaelapromozionedeidirittidellepersonecondisabilità,
politiche a sostegno delle persone anziane con particolare riguardo alle tematiche dell’autonomia,
dellanonautosufficienzaedell’invecchiamentoattivo.
PromozioneesviluppodiiniziativesullaResponsabilitàsocialedelleimprese–CSRerapporticonle
organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. Trasferimento delle risorse per finanziare diritti
soggettividirettamenteaiComuniealleRegioni.Questeultimealorovoltaassegnanolerisorsead
entilocalieapartnerprivatipersostenereiserviziprevistineiPianiSocialiRegionali;monitoraggio
della spesa sociale e valutazione dell’efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali, analisi della
domandasocialefinalizzataaunapiùampiaconoscenzadelfabbisognosulterritorio,definizionedei
livelliessenzialidelleprestazioni(LEP),qualistrumentidigaranziaperildirittoalsoddisfacimentodei
bisognidinaturaassistenzialeesocialedagarantiresututtoilterritorio.
Informazione e comunicazione istituzionale, con particolare riguardo alla comunicazione esterna
rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti, ivi compreso il sito web; supporto alle attività di
informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione, organizzazione dell'Ufficio relazioni con il
pubblicoeserviziall'utenza.
Programmazioneegestioneannualedeiflussid’ingressodeilavoratoriextracomunitari,formazionee
aggiornamento di apposite liste di lavoratori extracomunitari, cooperazione bilaterale con i Paesi
d’originedeiflussimigratori,coordinamentodellepolitichediintegrazionesociale.Tuteladeiminori
stranieri non accompagnati e dei minori stranieri accolti temporaneamente in Italia (Comitato per i
minoristranieri).
Promozionediattivitàdivolontariatoattraverso:ilfinanziamentoannualediprogettisperimentalie
la concessione di contributi a favore delle associazioni di volontariato e onlus per l’acquisto di
ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture pubbliche per scopi sociali, promozione e
coordinamentodegliinterventirelativialleassociazionidipromozionesociale,contributiafavoredelle
Associazioni Nazionali di Promozione Sociale che promuovono l’integrale attuazione dei diritti
costituzionali e la rimozione delle condizioni di marginalità sociale; supporto alle attività della
Consultanazionalesull’alcoolesuiproblemialcolcorrelati(legge30marzo2001,n.125),sviluppodel
mercato sociale e attuazione della normativa sull’impresa sociale; progettazione, gestione e
coordinamentodegliinterventidiassistenzatecnicaeazionidisistemafinanziatidaifondistrutturali
comunitari(FSEFESR)asostegnodellepolitichediinclusionesociale.


LemisuredirazionalizzazioneassuntedalGovernosiinseriscononelpiùampiocontestodi
contenimento della spesa pubblica determinate sia dall’esigenza congiunturale di
fronteggiare la crisi economicofinanziaria internazionale iniziata nel 2008 che dalla
necessità di attuare politiche strutturali volte ad assicurare l’equilibrio di bilancio ed il
sostegno della crescita economica e sociale del Paese. Ciò ha imposto una revisione delle
funzioni statali anche attraverso una reingegnerizzazione dei processi e una revisione dei
modelli organizzativi. In questa prospettiva, la riforma della contabilità di Stato e le
disposizionisull’ottimizzazionedellavoropubblicoconvergonoversounrafforzamentodella
capacità gestionale delle risorse finanziarie pubbliche per il raggiungimento delle finalità
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istituzionali.Entrambeledisciplineaffermanoilrilievodellamisurazioneedellavalutazione
deirisultaticonseguitidall’Amministrazioneattraversounamiglioreallocazionedellerisorse
finanziariedisponibiliediunaazioneamministrativaefficiente,piùattentaallaqualitàealla
funzionalità delle politiche perseguite. Su tali presupposti deve essere orientata la
programmazioneperilprossimotriennio.
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CICLODELLAPERFORMANCEEATTIVITÀDIPROGRAMMAZIONE
L’attività di programmazione, finalizzata alla redazione del Piano della performance, si
sviluppa secondo le tempistiche e le modalità che si riassumono nel grafico di seguito
riportato.
FIGURA4:CICLODELLAPERFORMANCEEATTIVITÀDIPROGRAMMAZIONE


Nell’ambito delle attività di programmazione, la programmazione strategica presuppone
l’aggiornamento delle priorità politiche contenute nell’atto di indirizzo del Ministro e le
risultanze della programmazione strategica dell’anno precedente, così come evidenziate
nellaRelazionesullaperformance.
La definizione di obiettivi, indicatori e target è basata sulla consultazione e sulla piena
condivisione, attraverso il diretto coinvolgimento delle Direzioni Generali, coordinate dal
Segretariatogenerale,econilsupportotecnicometodologicodell’OIV.Alconfrontodiretto
(allargatoe/obilaterale)conidirigentiapicali–nelcorsodiincontriincuivengonodeclinate
leprioritàstrategichedell’Amministrazionestabilitenell’attodiindirizzodelverticepolitico
amministrativo–siaccompagnalacompilazioneelatrasmissione,dapartedeiresponsabili
deisingoliCentridiResponsabilitàAmministrativa,dischedetecnicheincuivengonoinseriti
idatiutilialmonitoraggiodegliandamentiedallaverificadeirisultati.
Ilcollegamentoconlaprogrammazioneeconomicofinanziariaèassicuratoanchemediante
l’esercizio del ruolo e delle funzioni previste in capo all’OIV in ordine al supporto alla
redazione (sistema degli obiettivi e degli indicatori), nonché alla validazione della Nota
integrativa al bilancio (cfr. circolare RGS n. 28/2010). A partire da queste premesse sarà

14 


MINISTERODELLAVOROEDELLEPOLITICHESOCIALIOIV

garantitoogninecessarioraccordoconilNucleodivalutazionedellaspesadicuiall’articolo
39dellaleggen.196/2009.
La programmazione strategica, articolata nel sistema di obiettivi strategici triennali ed
operativi annuali, è a sua volta il presupposto per la successiva definizione e assegnazione
delsistemadegliobiettiviindividualidaassegnareaidirigentidisecondafasciaaifinidella
valutazionedellaperformanceindividuale.
Pertanto,laprogrammazionestrategicahainizioentroilmesedigiugnoesiconcludeentro
ilmesediottobre,inmododaconsentirelasuccessivadefinizionedegliobiettiviindividuali
nel periodo compreso tra novembre e dicembre e la stesura del Piano della Performance
entroil31gennaiodell’annosuccessivo.
Ilsistemadegliobiettivistrategicitriennalièoggettoannualmentediunprocessodiverifica
dello stato di attuazione e di eventuale revisione degli indicatori connessi e dei relativi
target,siaintermedichefinali.Ciòincideanchesullaconseguenteprogrammazioneannuale
in termini di obiettivi operativi e relativi indicatori. Il sistema complessivo degli obiettivi
ricomprendeancheobiettiviinmateriaditrasparenza,integritàepariopportunità.
Per quanto riguarda la successiva definizione degli obiettivi necessari alla misurazione e
valutazionedellaperformanceindividuale,questiultimidevonoessereformulatiinmododa
consentire il corretto svolgimento di tutte le attività correlate agli obiettivi operativi della
programmazione strategica, ma possono anche derivare dalle attività di carattere
istituzionalesvoltedallediversestrutture.
Gli esiti della valutazione della performance individuale e organizzativa, nonché le relative
analisi, costituiscono il presupposto per la programmazione operativa per gli esercizi
successivi,chepotrebberocontenereedimplicareanchepianidimiglioramento.
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Nella tabella 1 si rappresentano di seguito gli strumenti di misurazione e valutazione
dell’Amministrazioneedillorocollegamentocongliambitidivalutazionedellaperformance
sopradescritti.

TABELLA1–STRUMENTIEAMBITIPERLAMISURAZIONEEVALUTAZIONEDELLAPERFORMANCE
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GRAFICO2–ATTUAZIONEDELLASTRATEGIA:AMBITIESTRUMENTI



Ilmodelloprevedeelementidiraccordotra:
1. programmazionestrategicaecontrollodigestione;
2. controllostrategicoevalutazionedellaperformanceindividuale;
3. performanceindividualeeperformanceorganizzativa.
L’integrazione tra programmazione strategica e controllo di gestione si articola su due livelli di
collegamento(vedigrafico3):
tragliobiettivistrategici/strutturalielemacroattivitàindividuatedalcontrollodigestione
perlacondivisionedellapiattaformadegliindicatoridiefficacia;
tragliobiettivioperativieleattivitàdelmedesimocontrollodigestioneperlacondivisione
di elementi di valutazione quali risorse finanziarie dedicate, impiego del personale, costi
diretti.
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GRAFICO3–INTEGRAZIONETRACONTROLLOSTRATEGICOECONTROLLODIGESTIONE


L’integrazione tra il controllo strategico e la valutazione della performance individuale avviene
sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nella direttiva annuale, che
concorreallamisurazionedellaperformanceoperativa(qualepartepercentualedellapiùgenerale
valutazionedellaperformanceindividuale).
Il raccordo tra performance individuale e performance organizzativa si realizza mediante due
strumenti: il primo riguarda gli esiti del monitoraggio della direttiva; il secondo le risultanze del
controllodigestione.
L’impostazioneditalesistemacontemplanecessariamentemodalitàflessibilidiintervento,voltea
riorientare la programmazione nelle eventuali ipotesi di scostamento dal raggiungimento dei
risultati attesi. A tal fine, sulla base delle rilevazioni intermedie è possibile monitorare
periodicamentel’andamentodellagestioneedelleperformance,secondoleseguentimodalità:


monitoraggi intermedi, nei quali si analizza l’effettivo svolgimento delle azioni
programmate nell’ambito degli obiettivi operativi attraverso la misurazione delle
percentuali di realizzazione delle fasi; si compie l’analisi degli eventuali scostamenti e si
procede–sedelcaso–allariprogrammazioneeallarimodulazione;



monitoraggiofinale,voltoaverificarelacompletarealizzazionedegliobiettivioperativiea
misurareivaloriobiettivodegliindicatoridegliobiettivioperativi.

Lamisurazionedellastrategia,neltriennio,vienedatadall’analisidegliindicatorisinteticiriferita
alleareestrategiche(aggregazioniomogeneediobiettivistrategici).
Infine, da un indicatore sintetico generale, rilevatore dell’attuazione della strategia nel suo
complesso.
Lavalutazionedell’andamentodellastrategia,neltriennio,vienedata:
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x

dal monitoraggio annuale dei valori programmati degli indicatori di riferimento degli
obiettivistrategici;

x

dalla formulazione di indicatori sintetici che rappresentano il grado di attuazione della
strategia;

x

dall’analisidellivellodiraggiungimentodegliobiettivioperativirispettoall’attuazionedegli
obiettivistrategici;

x

daglieventualiinterventidiriprogrammazionedellastrategiapluriennale.

A.1.1 Ilsistemadegliindicatori
Il Piano della performance prevede l’individuazione di indicatori, quali strumenti di misurazione
delle politiche (cd. outcome) e della performance, sia individuale (indicatori qualitativi e
quantitativi), sia organizzativa (indicatori riferiti agli ambiti di cui all’articolo 8 del decreto
legislativon.150/2009).
L’Amministrazione,allalucedelleindicazioniforniteconladeliberan.89dellaCiVITinmeritoalla
individuazione e alla tipologia degli indicatori di performance, intende implementare il set di
indicatori già in uso, relativo in prevalenza ad indicatori quantitativi, sperimentando
l’individuazione di indicatori di impatto, per i quali si rinvia all’apposita sezione. Ciò in ragione
dell’esigenzadiorientareilsistemadimisurazioneevalutazionedellaperformanceallaverificadei
risultati“ultimi”dell’attivitàamministrativa,ossiagliimpatti.Sitrattainsostanzadirilevarecome
l’attivitàoilprocessoproducasignificativieffettipositivisuspecifici(ogenerali)aspettidellarealtà
socialedalpuntodivistadeicittadinie/odeglistakeholders,ancheinriferimentoadunamigliore
rispostaaibisognidellacollettività.
Il principiocardine della misurazione della performance, infatti, è costituito dalla verifica dei
risultati conseguiti dall’Amministrazione nel suo complesso, dall’ambito organizzativo a cui sono
riconducibilispecificheresponsabilità,cosìcomedellesingoleunitàdipersonale(managemente
personaledellequalifichefunzionaliincorrispondenzadellororuoloeresponsabilità)sullabasedi
un’accurata e sistematica osservazione dell’andamento dei processi di carattere endo
organizzativo, del livello di efficienza/efficacia/rendimento di attività e servizi, così come delle
effettivecondizionidiimpiegodelpersonale.
Alfinedistandardizzareleoperazionidiindividuazionedegliindicatoridaassociareagliobiettivi
strategicidelPianodellaperformance,risultaopportunal’adozionediunoschemadiriferimento
cheprendaspuntodalletabellepropostedallaCiVITnelladeliberan.89/2010,diseguitoriportate.
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TABELLA2SCHEDAANAGRAFICADELL'INDICATORE
Nomedell'indicatore

Titolodell’indicatore

Descrizionedell’indicatore

Perevitareambiguitànell’interpretazione,comesipuòdescrivere
piùdettagliatamentel’indicatore?

Razionale

Perchésivuolemisurarequestoaspetto?

Obiettivo(diriferimento)

Aqualeobiettivosiriferiscequestoindicatore?

Legamiconaltriindicatori

Qualisonoicollegamentitraquestoindicatoreeglialtri?

Datadiapprovazionedell'indicatore

Quandosièiniziatoautilizzarel’indicatore?

Tipodicalcolo/Formula/Formato

Sequantitativo,comeècalcolato?Qualèlaformula(scala,se
qualitativo)?Qualèl’unitàdimisura?

Fonte/ideidati

Dadovesipossonoottenereidatinecessari?

Qualitàdeidati

Qualisonoiprobleminellaraccoltaeanalisideidatichesipensa
emergeranno?

Frequenzadirilevazione

Quantospessoèrilevatoquestoindicatore?Quantocostalasua
rilevazione?

target(valoredesiderato)

Achelivellodiperformancesipunta?

Processodisviluppo

Suqualibasiedachièstatoconcordatoquestotarget?

Responsabiledell'indicatoreedeltargetsediverso

Chihal’incaricodicontrollareerivederelaperformance(rispettoal
target)ediraccogliereidati?

Responsabiledellaperformancelegateall'indicatore

Chièresponsabileperlaperformancerilevatatramitequesto
indicatore?

Checosasaràfatto?

Qualeazione/comportamentovuolestimolarequesto
target/indicatore?

Reportistica

Dovevengonocomunicate/pubblicateleinformazioni?





Note



Latabella2rappresentaunarazionalizzazionedellaproceduradiindividuazionedegliindicatorie
deirelativirequisitifondamentali(componenteanagraficaeorganizzativa).
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TABELLA3TESTDIVALIDAZIONEDELLAQUALITÀDELL'INDICATORE
Attributidegliindicatori(valutazionesuscala010)

Indicatore1

Indicatoren

Chiaro(chiaramentedefinito)





Contestualizzato





Concreto(misurabile)





Assenzadiambiguitàcircalesuefinalità





Siriferisceaiprogrammi





Utileesignificativopergliutilizzatori





Attribuibilealleattivitàchiave





Permettecomparazionineltempotradiverse
organizzazioni,attivitàestandard





Fattibilealivellofinanziario





Fattibileinterminitemporali





Fattibilitàinterminidisistemiinformativialimentanti





Rappresentaaccuratamenteciòchesistamisurando
(valido,esentedainfluenze)





Completailquadrodellasituazioneintegrandosiconaltri
indicatori





Sibasasudatidiqualità





Comprensibilità

Rilevanza

Confrontabilità

Fattibilità

Affidabilità

Giudiziocomplessivo

Latabella3rappresentauntestperrilevareirequisitidiqualitàefattibilitàdiciascunindicatore.

TABELLA4TESTDELLAQUALITÀDELTARGET
Strategia

Questotargetèallineatocongliobiettivistrategicidell’organizzazione?

Performance

Questotargetèabbastanzaambizioso?

Attenzione

Questotargetattiraveramentel’attenzione?

Azione

Èprobabilechequestotargetstimoliun’azioneprontaesignificativa?

Costo

Siripagheràilcostodiraccogliereeanalizzareidati?

Abilità

Avràilsingoloresponsabilel’abilitàdiraggiungerequestotarget?

Processo

Ilprocessosottostanteconsentiràilraggiungimentodiquestotarget?

Feedback

Verràfornitaunarisposta,permostrareiprogressiinrelazioneaquestotarget?

Riconoscimento

Saràdatounriconoscimento(monetariooaltro)sesaràconseguitoquestotarget?

Accettazione

Iltargetassegnatoèaccettatodall’individuo/grupporesponsabile?

Comportamenti

Qualicomportamentinonvolutipotrebberoesserestimolatidall’usodiquestotarget?


Analogamente,latabella4rappresentauntestperrilevarelaqualitàdeltargetdell’indicatore.
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A.2 PORTAFOGLIODIATTIVITÀESERVIZI
L’azioneamministrativaattieneall’insiemediattivitàediservizichel’Amministrazionerealizzae
metteadisposizionedeicittadini,conuninvestimentodirisorseumane,finanziarieestrumentali
che concorrono al perseguimento dell’interesse collettivo. Pertanto, l’Amministrazione deve
predisporre le condizioni maggiormente adeguate affinché tali attività e servizi abbiano un
impattopositivosullacollettivitàerispondanoefficacementeairelativibisogni.
A.2.1 Mappaturaeclassificazionedelleattività
A partire dal 2009, l’Amministrazione, attraverso il sistema del controllo di gestione, ha definito
una struttura organizzativa delle attività istituzionali, in grado di rappresentare a vari livelli di
visibilità/profondità l’azione amministrativa, secondo un modello volto a conoscere la propria
realtà organizzativa e gestionale, in grado di migliorare e ottimizzare le proprie performance
nell’utilizzodellerisorsepubbliche.
Lastrutturaèarticolatain:


macroattività;



ambitodiattività;



attività;



outputemisure;



risorse.

Successivamente,èstatadefinitaunaclassificazionediquattromacroattivitàstandardpertuttele
Direzioni Generali, alle quali è stato ricondotto il complesso delle attività istituzionali, al fine di
ottenereelementicomunidiosservazione:


gestione,organizzazioneesupportodelleattivitàdelleDirezioniGenerali;



politichecomunitarieeinternazionali;



contenzioso,questionigiuridiche,affarilegaliesupportoall’attivitànormativa;



relazioniistituzionali.

Aciascunadellemacroattivitàcorrispondeladescrizionedell’attivitàsvoltadaciascunaDirezione
Generale alla quale devono essere ricondotte le risorse (umane, finanziarie e strumentali)
necessarie al loro espletamento, nonché gli output in termini di risultati (documenti, servizi alla
collettività,ecc.)misurabiliconappositiindicatori(cfr.allegatotecnicon.3).
Perquantoriguardaiservizi,inesecuzionedelladeliberan.88/2010dellaCiVIT,l’Amministrazione
haavviatolaricognizionedelleattivitàattraversolequaliprestaserviziaicittadini(servizipubblici)
pressolepropriestrutturecentralieterritoriali,alfinedidefinirelamappadeiservizi.
A.3

STATODISALUTE

Perottimizzarel’espletamentodellepropriefunzioni,l’Amministrazionedeveessereconsapevole
dellivellodiequilibriofinanziario,organizzativoerelazionalechelacaratterizza.Nediscendeche
l’Amministrazionedeveessereincondizionediconosceretuttelevariabilicheintervengononelle
dinamiche interne ai propri apparati, da quelle materiali riconducibili alle risorse finanziarie e
strumentaliaquellenonmaterialicheassumonorilievoperilconnessorisvoltoproduttivo.
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A.3.1 Salutefinanziaria
Nellaconsapevolezzacheperladefinizioneedescrizionedellostatodisalutefinanziariadevono
essere considerati aspetti inerenti alla situazione contabile, strumentale e patrimoniale
dell’Amministrazione, si procede ad una definizione delle modalità di rilevazione e analisi,
medianteilconcorsodellediversestrutturedeputateatalefunzione,conriguardoalSegretariato
Generale,allaDirezioneGeneraledelleRisorseUmane,all’UfficioCentralediBilancio,all’OIVeal
Nucleodivalutazionedellaspesa.
Attraverso tutta la strumentazione collegata all’intero ciclo della programmazione economico
finanziaria e strategica, nonché le attività di coordinamento svolte dal vertice politico
amministrativo, è possibile pervenire alla verifica del grado di utilizzazione delle risorse ed alla
capacitàdispesa.L’applicazionesinergicadellediversecompetenzeassolveallafunzioneprimaria
dellavalutazionedellivellodiequilibrioeconomicofinanziarioeaquelladiorientareglieventuali
correttivigestionali.
SOGGETTI

MODALITÀ
TEMPI

Centridiresponsabilitàamministrativa,Ufficicentralidi
bilancio,OIVeNucleidivalutazionedellaspesa.
Rilevazioniperiodiche.
Exante–intermedi–expost.


A.3.2 Saluteorganizzativa
La salute organizzativa consiste nella capacità dell’Amministrazione di realizzare condizioni
ambientali ottimali per le persone che lavorano, in termini di motivazione, di partecipazione, di
relazione, di comunicazione e di sicurezza. In tal senso, il sistema di misurazione e valutazione
della “salute organizzativa”, riferito all’organizzazione nel suo complesso (Amministrazione
centrale e uffici territoriali) deve considerare tutti i diversi fattori che lo compongono, quali: il
modelloorganizzativomanageriale,ilcapitaleumanoedilsuopatrimonioculturale,ilbenessere
organizzativo,l’applicazionedelprincipiodellepariopportunità,l’applicazioneeladiffusionedelle
tecnologieinformatizzateelaqualitàdelleinfrastrutture.
A.3.2.1 BenessereOrganizzativo
Inattesadell’emanazionedellelineeguidadellaCiVIT,l’Amministrazioneintendepromuovereun
modello operativo più attento al processo di valorizzazione del capitale umano. A tal fine si
prevedeilricorsoadunquestionariofunzionaleallarilevazionedideterminate“dimensioni”2,la
cui somministrazione avviene per via informatica secondo le modalità specificate nel manuale
operativo.


2

Es.:comfortdell'ambientedilavoro,chiarezzaobiettiviorganizzativi,valorizzazionedellecompetenze.
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La consapevolezza da parte dell’Amministrazione dell’importanza del benessere organizzativo e il
rinnovatoimpegnoperlaintegralevalorizzazionedellerisorseumanerappresentailpuntodipartenzaper
l’attuazione di un obiettivo strategico trasversale, incentrato sul miglioramento del clima di lavoro, che
puòesserearticolatoinobiettivioperativiannualiconspecificitarget(dadefinire),adesempiovolti:
x
x
x

almonitoraggioeanalisidelclimadell’ambientedilavoro;
allosviluppoeformazionediunaculturabasatasuirisultati;
allavalorizzazionedellerisorseumane.

La previsione di un obiettivo strategico e dei relativi obiettivi operativi, specifici sul benessere
organizzativo permetterebbe anche una facilitazione delle rilevazioni attraverso il ricorso al sistema
informatizzatodimonitoraggiodegliobiettivi,giàutilizzatodall’Amministrazione.
Allo stato attuale l’Amministrazione si propone di procedere ad una ricognizione delle buone pratiche
sperimentateanchepressoaltreAmministrazioni.


A.3.2.2 PariOpportunità
Il tema delle pari opportunità costituisce uno degli ambiti di misurazione e valutazione della
performanceorganizzativaaisensidell’articolo8,lett.h,deldecretolegislativon.150/2009,con
specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità
medesime, in quanto rappresenta uno dei fattori che influiscono sul funzionamento
dell’Amministrazione.
Lepoliticheperlepariopportunitàhannounruolotrasversalerispettoallediversecompetenzedi
questa Amministrazione che è chiamata ad assolvere in modo unitario interventi in materia di
welfare. A questo va aggiunto il ruolo di promotore e garante di interventi all’esterno di cui
l’Amministrazioneètitolareche,incoerenzaconlastrategiapolitica,siriscontraneidocumentidi
programmazione, quali ad esempio il “Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel
mercatodellavoro–Italia2020”.
L’obiettivo che ci si propone è il radicamento e il consolidamento della “cultura delle pari
opportunità” nell’Amministrazione, richiamata dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n.
150/2009, attraverso la costruzione di un sistema adeguato a misurarne e valutarne il grado di
successo.All’affermazioneditaleculturaconcorronoisoggettiidentificatisullabasedispecifiche
competenzeinmateria:


laConsiglieranazionalediparità;



laretedelleConsiglierediparità;



ilComitatonazionaleperl'attuazionedeiprincipidiparitàditrattamentoeduguaglianzadi
opportunitàtralavoratorielavoratrici;



idirettorigenerali(mercatodellavoro;affarigeneralierisorseumane);



gliufficiterritoriali.

Talisoggettiindividuanole“buonepratiche”realizzateinmateriadipariopportunitàinmododa
promuoverneladiffusione.
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A.4 INDICATORIDIIMPATTO
Ilprocessodicostruzionediunsistemadiindicatoridiimpatto,chel’Amministrazionehaavviato
da qualche anno con approfondimenti sul tema con altri stakeholders istituzionali, richiede un
percorso lungo e laborioso, anche tenuto conto dei tempi necessari alla compiuta realizzazione
delle misure e delle azioni che incidono su fenomeni sociali ed economici particolarmente
complessi. A ciò si aggiunge che le materie trattate da questa Amministrazione investono le
competenzedidiversiattoriistituzionaliiquali,aifinidellacostruzionedelsistemachesipropone,
èauspicabilesiavvalganodel“metododicoordinamentoaperto”nelpianificarelecomunilinee
strategiche. Lo schema logico di analisi degli impatti dell’azione dell’Amministrazione e la sua
integrazionenell’ambitodeiprocessidiprogrammazioneeattuazionedellastrategiaèdiseguito
rappresentatonelgrafico4.
GRAFICO4–SCHEMALOGICODIANALISIDEGLIIMPATTI



Pertracciarel’evoluzionedelfenomenoconsiderato,ponderarel’adeguatezzadegliinterventi
realizzatiegiungereadunavalutazioneappropriatadeimedesimi,ènecessariorilevareivalori
raggiuntiannoperanno,inmododacostruireunaseriestoricadiindicatoridiimpatto.
Considerandoidiversilivellidiinterventoeidifferentiprofilidiresponsabilità,aifinidiuna
correttaletturaeinterpretazionedeidati,l’Amministrazionenellafasepreliminaredi
formulazioneeinquellasuccessivadirendicontazioneincludeleseguentiinformazioni:


illivellodicoinvolgimentodelMinistero;



ilgradodiincidenzadell’azionedelMinistero(capacitàdimodificarel’ambienteesterno);



obiettivistrategicicheconcorronoallavalutazionediimpatto;



altriattoriistituzionalicoinvolti.
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A tale riguardo, si rappresenta che congiuntamente all’avvio della programmazione, è stato
costituito un apposito gruppo di lavoro, con la funzione specifica di approfondimento e analisi
della materia, al fine di pervenire alla corretta individuazione degli indicatori per ogni singolo
obiettivo.
In questa sede, è opportuno ricordare che le funzioni espresse dagli indicatori assolvono alle
finalitàchediseguitosiriportano:
¾ guidareicomportamentiorganizzativi,mediantel’individuazionedirisultatiraggiungibilie
laconseguenteresponsabilizzazionedeicentridecisionali;
¾ isolarelevariabilicriticheperleprestazionieperilraggiungimentodegliobiettivi;
¾ effettuarel’analisidegliscostamenti,medianteilraffrontotrapreventivoedatoeffettivo,
siasottoilprofilointernosiasottoilprofiloesterno,attraversoilricorsoalfollowup;
¾ promuovereilconfrontoall’internodiciascunaAmministrazionesugliobiettiviesuirisultati
dellagestione,tipicodell’attivitàdibenchmarking;
¾ esprimere i risultati economici volti a verificare i risultati della gestione e il grado di
soddisfazionedell’utenza;
¾ svolgereconconsapevolezzaedefficaciaun’attivitàdicomunicazioneesternasupportatada
daticertieinattuazionedelprincipioditrasparenzaneiconfrontideicittadini.
A.5 BENCHMARKING
Ilbenchmarkingèunatecnicachesifondasulconfrontosistematicotraprodotti,performanceo
processi di organizzazioni diverse ed è finalizzato all’apprendimento di nuove prassi e al
miglioramentodellapropriaamministrazione.
Si tratta di un processo accurato di confronto, di studio e adattamento delle prassi migliori al
propriocontesto.L’uso diquestatecnicahal’obiettivodicondurreleamministrazionipubbliche
fuoridallalogicadiazioneautoreferenzialepropriaamoltediesse,innovandoquindiilmododi
operare.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve elaborare specifici progetti sull’argomento.
L’esigenza è quella di costruire strumenti comuni per misurare efficienza, efficacia ed impatti di
alcuniservizinellanecessitàdiunconfrontosistematicoconlealtreamministrazioni.Ilmotivodi
tale esigenza risiede nella circostanza che processi, indicatori, "pacchetti di servizi", possono
essere utilmente messi a confronto per comprendere le diverse soluzioni organizzative e per
analizzare le modalità di monitoraggio e valutazione, anche attraverso la condivisione di buone
prassi.
Attraversoleattivitàdibenchmarkingsipossonoutilmenteindividuarestandarddiperformancedi
riferimentoperimpostareazionidimiglioramentoorganizzativo.Persviluppareun’efficaceattività
dibenchmarkingsonoopportuneleseguentiazioni.


Impostare un processo di confronto sistematico strutturato, formale, analitico e
organizzato,dovesiachiaroebendefinitoilmetodo,laproceduradaseguireeleazionida
intraprendereall’internodell’amministrazionediriferimento.



Accompagnarelaraccoltadeidaticonun’analisiapprofonditadellecausecheproducono
leperformancemisurate(internamenteedesternamente).
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Scegliere un’ottica di intervento né eccessivamente limitata né esageratamente vasta:
un’areamoltolimitatarischierebbedinonconsiderareleinterrelazioniconaltreareeenon
si otterrebbero miglioramenti considerevoli; d’altra parte l’intervento sull’intera
organizzazione, soprattutto nelle grandi amministrazioni, rischia di essere dispersivo e
moltocostoso.



Allocare sufficienti risorse (denaro e tempo). Il processo di benchmarking necessita di
molteenergieperessereportatoatermineconsuccesso:uneventualerazionamentodelle
risorsepotrebbe,quindi,comprometterel’interoprogetto.



Non avere troppa fretta nel terminare lo studio. Mentre il management spesso ricerca
risultati immediati a fronte di situazioni contingenti, il benchmarking necessita di tempo
(mediamente i più importanti studiosi del settore considerano un periodo di 612 mesi,
ancheseiltempoèinrelazioneallaparticolaretipologianonchéall’ampiezzadellostudio),
soprattutto nella fase di progettazione, e la produzione dei primi risultati può essere
piuttostodistanteneltemporispettoalmomentoincuilostudiohainizio.



Applicare alla propria organizzazione i contenuti appresi. Se manca la fase di
implementazione, in cui vengono realizzati i cambiamenti delle prassi, allora l’azienda
riconosce solamente l’eventuale gap di prestazione e non si adopera per rimuoverlo,
riducendolostudiodibenchmarkingaunasemplicecomparazionefineasestessa.



Progettare un idoneo sistema di comunicazione interna. Il sistema delle comunicazioni
deveesseretaledadiffondereleinformazioniscaturitedalprogettodibenchmarkingsiaai
verticiorganizzativi,siaalmanagement(tramiteunadeguatosistemadireportinginterno)
e,nonperultimo,all’interaorganizzazione(peresempiotramitepubblicazioniinterne).



Ipotesiecampiapplicatividelprocessopossonoessereriferitiallaimplementazionedi:
Sistemidiascoltodelcittadinoattraversostrumentidicustomersatisfactionegestione
reclami.
Sistemidigestionedelpersonaleebenessereorganizzativo.

Iltemaspecificodelbenchmarkingimpattainmodosignificativonépuòesseresviluppatoinmodo
separatoedisgiuntodaltemadella“qualità”deiserviziedell’accountability.
A.5.1 Qualitàdeiservizi
Iltema,oggettodelladeliberaCiVITn.88,almomentoattualesitrovainfasediapprofondimento
all’interno di questa Amministrazione, impegnata nella costruzione di un sistema di misurazione
dellaqualitàeffettivadeiservizipubbliciofferti.Ilpresuppostodacuiprocedereècheiprocessidi
monitoraggiodellaqualitàdeiservizierogatidall’Amministrazioneprevedano,previamappatura,
una adeguata capacità di misurazione, attraverso l’individuazione e l’utilizzo di opportuni
indicatori.
Laqualitàeffettiva(actual),consideratauntrattocostitutivodell’efficaciadiunserviziopubblico,
è riconducibile agli effetti prodotti dal processo di erogazione, sul risultato o sulla prestazione
offerta ai beneficiari finali che, a seconda dei casi, potranno essere cittadini e imprese o altre
pubbliche amministrazioni. A tal proposito assumono rilevanza gli strumenti di customer
satisfaction.
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A.5.2 Accountability
Semprepiùspessoleamministrazionipubblichesitrovanoadoverrispondereadunaesigenzadi
trasparenzaeresponsabilitàneiconfrontideipropriinterlocutori,inmodoparticolarequandosi
parladirendicontazione.Gestireinmodochiaroetrasparentelecomunicazionirelativealproprio
bilancio aumenta la credibilità dell’ente nei confronti dei suoi stakeholders. Il Ministero deve
dotarsidisistemidirilevazionecheoffranolapossibilitàdiconfrontarsiefarebenchmarkingsugli
strumenti che garantiscono responsabilità e rendicontabilità nei confronti dei portatori di
interessi. Attraverso l’adozione di standard e strumenti e grazie al confronto e allo stimolo
reciproco con altri Ministeri, l’Amministrazione deve avviare un percorso per giungere a livelli
qualitativamenteefficacidiaccountability.
Ilpercorsodeve:
1. Individuareisoggetti;
2. Identificare le attività da sottoporre a rilevazione per la predisposizione delle analisi, per
centridicosto;
3. impostarelagovernanceperl’analisidellerisultanzeeperilconsolidamentodeidati;
4. impostaresistemidicontrolloperl’analisidellecausedegliscostamenti;
5. analizzarel’esperienzafattaedarsiobiettividimiglioramento.
L’analisidibenchmarkingassumeunrilievospecificoinquantotendeapromuovere,attraversogli
esitidellesuerilevazioni,ilgiudiziodeglistakeholders.Questiultimisonounacategoriadiampia
rappresentatività poiché sono da considerarsi interlocutori utili nel processo di individuazione
dellepolitichedell’Amministrazioneedestinatariultimideglieffettiedeirisultatidelleiniziative
intraprese.Pertanto,intervengono,inmodoindiretto,attraversol’eserciziodellarappresentanza
e l’esercizio del controllo sociale introdotto dal decreto legislativo n. 150/2009, a orientare
l’attivitàdiprogrammazionedell’Amministrazione.
La categoria è ampia in quanto coinvolge, per questa Amministrazione, diversificate tipologie di
portatori di interesse: dagli enti pubblici (istituzionali, territoriali, sociali) agli enti bilaterali, alle
associazioni di categoria, agli Osservatori, ai Comitati, ai committenti e fornitori, a individuate
categorieprofessionali,adassociazionidiconsumatorieutenti,aglientidiricerca.
La rilevanza della loro presenza è rafforzata dalla funzione da questi svolta in termini di civic
auditing, ossia del controllo esterno sull’andamento gestionale dell’Amministrazione. Si tratta di
unamodalitàdicontrollodiffusochesitraduceneldarecorpoesostanzaallavocedell’utenza:
x

perdenunciaredisservizi;

x

per richiedere, eventualmente in via giurisdizionale amministrativa, il rispetto di
standardminimiessenzialiriconosciutiattraversometodologiescientifichecondivise.

Nellatabella2sielencanoiprincipalistakeholdersdell’Amministrazioneperambitodiinteressee
nelgrafico5descrivonograficamentelevarietipologiediinterazione.
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TABELLA5–PRINCIPALISTAKEHOLDERSDELMINISTERODISTINTIPERAMBITIDIINTERESSE
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GRAFICO5–PRINCIPALISTAKEHOLDERSDELMINISTERODISTINTIPERAMBITIDIINTERESSEPERTIPOLOGIADIRELAZIONE
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La trasparenza totale sui processi deve essere la modalità, da attuarsi gradualmente, che
consente:
x

laliberaaccessibilitàaidati;

x

ilcontrollo,ancheesterno,dell’Amministrazione;

x

ilmiglioramentodelleperformanceattraversol’analisicomparativatraamministrazioni
omologhe.

UnabuonapraticadiquestaAmministrazioneattienealricorsoameccanismiconsultivi,tipicidelmetododi
coordinamento aperto adottati per la formulazione di indirizzi di policy (per es. pubblicazione sul sito
internetistituzionaledelLibroVerde“Lavitabuonanellasocietàattiva”).
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B. PERFORMANCEINDIVIDUALE
L’Organismo indipendente di valutazione della performance, nel rispetto delle disposizioni
legislative e contrattuali preesistenti al decreto legislativo n. 150/2009, definisce i sistemi di
misurazione e valutazione della performance individuale in modo da conformarsi ai dettami del
citatodecretolegislativo,conparticolareriferimentoaquantostabilitodagliarticoli4,7,8,9e19.
Il documento tecnico di definizione dei sistemi sarà oggetto del successivo iter procedurale di
adozionedapartedell’Amministrazione.
B.1

PRINCIPIGENERALI

I sistemi di misurazione della performance individuale si ispirano ai principi generali previsti nei
sistemi attuali, oltre aquelli stabiliti nel decreto legislativo n. 150/2009 e nella delibera CiVIT n.
104/2010:

B.2

x

miglioramentodellaqualitàdeiservizioffertidall’Amministrazione;

x

valorizzazionedelmerito;

x

trasparenzatotaleepubblicitàdeicriteriedeirisultati;

x

semplicità,esaustivitàechiarezzadelleprocedure;

x

collegamento con i processi di definizione e monitoraggio della programmazione
finanziariaestrategicaeirelativisistemidicontrollo;

x

rappresentazioneintegrataedesaustivadeidiversiambitidimisurazioneevalutazione
dellaperformanceindividuale;

x

direttaconoscenzadell’attivitàdelvalutatodapartedelvalutatore;

x

partecipazioneattivadelvalutatoalprocedimento;

x

individuazioneprocedurediconciliazionerelativeall’applicazionedelsistema;

x

utilizzodiunsistemadiindicatorimisurabili;

x

correlazionetral’esitodellavalutazioneeiltrattamentoeconomicoaccessoriocollegato
allaperformanceindividuale;

x

dirittodelvalutatoallariservatezzadeidatisullasuavalutazione;

x

valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa, con particolare
riferimentoairuolididirezioneeresponsabilità.

STATOATTUALEDEISISTEMIDIVALUTAZIONE

Attualmente l’Amministrazione dispone di due sistemi di valutazione della performance
individuale,relativirispettivamentealpersonaledilivellodirigenziale(diprimaesecondafascia)e
al personale delle aree funzionali, frutto di un intenso lavoro di approfondimento delle
metodologie e razionalizzazione delle procedure iniziato nel 2004, anno di adozione del primo
sistemadivalutazionedelladirigenza.
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B.2.1 Dirigenza
Il sistema di valutazione della dirigenza di prima e seconda fascia, adottato il 27 ottobre 2009 e
registratoallaCortedeiContiil30novembre2009,rappresentalosviluppodeiprecedentisistemi
giàadottatidall’Amministrazioneapartiredal2004.Quest’ultimo,facendotesorodelleesperienze
passate, risponde a specifiche esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
realizzaunaltogradodiintegrazioneconlaprogrammazionestrategica.Ilsistema,basandosisulla
valutazione della performance operativa (realizzazione di obiettivi individuali collegati alle
Direttivediprimoesecondolivello)edeicomportamentiorganizzativirisultaadeguatoagliambiti
di valutazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n.
150/2009.
B.2.2 Personaledelleareefunzionali
L’attuale sistema, attuato a livello sperimentale presso alcune strutture campione nel corso del
2009esuccessivamenteadattato,conl’accordointegrativodel3novembre2009,definitivamente
sottoscrittoil25marzo2010,risultaadeguatoagliambitidivalutazionedicuialleletterea)eb)
delcomma2dell’articolo9deldecretolegislativon.150/2009.
B.3

VINCOLIDISISTEMA

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2009 costituisce un vincolo di legge all’attività di
valutazione della performance individuale, in quanto stabilisce a priori il numero delle fasce di
merito,lapercentualedipersonalecherientrainciascunafasciaelacorrispondentedistribuzione
delle risorse relative al trattamento accessorio, fatte salve le eventuali deroghe in sede di
contrattazionecollettivaintegrativaprevisteaisensidelcomma4dellamedesimanorma.
Pertanto, il sistema di valutazione individuale, nel rispetto degli ambiti di misurazione e
valutazione fissati dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2009 e distinti per il personale
dirigenzialeenon,devepotercorrispondereatalevincolo.
Conseguentemente, l’applicazione del sistema richiede lo stretto collegamento tra la fase di
valutazioneequelladell’attribuzionedellafasciadiperformance:ognivalutatore,nell’attribuire,
differenziandoli, i punteggi finali di valutazione del proprio ambito di competenza, determina le
fascedimeritodaattribuireaipropricollaboratori,formandocosìuninsiemedisottograduatorie
di merito che contribuiscono a creare, per aggregazione, la graduatoria generale compilata
dall’OIVexcomma1,articolo19.
B.3.1 Procedure
L’Amministrazione determina in via preliminare il numero e la qualità di posizioni disponibili al
livello di valutazione di centro di responsabilità. Il calcolo si effettua sulla base del personale in
servizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento a livello di ogni singolo centro di responsabilità,
degli uffici del territorio e specificamente al personale dirigenziale (di prima e seconda fascia) e
non. Di conseguenza, ogni centro di responsabilità ripartisce le fasce di merito disponibili tra i
dirigentidisecondafasciaetrailpersonaledelleproprieunitàorganizzative.
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B.4



DESCRIZIONEDEINUOVISISTEMI

I sistemi di valutazione oggetto della presente ridefinizione, rappresentano lo sviluppo dei
precedentiallalucedellanuovanormativadiriferimento,purmantenendolastrutturageneralee
granpartedelleprocedure.L’Amministrazione,aseguitodell’adozionedeldocumentoriguardante
il sistema di misurazione e valutazione della performance, elabora il manuale operativo
contenente le indicazioni operative (descrizione di fasi, tempi e modalità di applicazione,
modulistica, specifiche fattispecie), le modalità di attribuzione del trattamento economico
accessorio e ogni altro elemento necessario a garantire la piena applicazione dei sistemi di
valutazionedellaperformanceindividualeapartiredal2011.
Si descrivono di seguito le principali caratteristiche dei sistemi di valutazione del personale
dirigenzialeenon.
B.4.1 Dirigenza
Ilnuovosistemarappresentaunulteriorestadiodievoluzionedelprecedente,includendoanche
gli ambiti di valutazione previsti dalla lettera a) e d) del comma 1 dell’articolo 9 e prevedendo
nuovemodalitàdiattribuzionedeltrattamentoeconomicoaccessorio.
B.4.1.1 Livellidivalutazione,soggettieresponsabilità
Ilsistemaprevedetrelivellidistintidivalutazione,comegiàindividuatinelsistemaprecedente.
LIVELLO

VALUTATORE

VALUTATI

DirigenzaIfascia

Ministro

SegretarioGeneraleeDirettoriGenerali

DirigenzaIIfascia
Amministrazionecentrale

SegretariogeneraleeDirettori
generali

DirigentidiIIfasciadelSegretariato
generaleedelleDirezionigenerali

DirigenzaIIfascia
Ufficiterritoriali

Direttoregeneraledel
personale

DirigentidiIIfasciadelleDRLeDPL


L’OIVècoinvoltonellafunzionedivalutazioneemisurazionedelleperformance,secondoquanto
previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2009, relativamente al livello di
valutazione della dirigenza di I fascia, in quanto provvede a formulareal Ministro la proposta di
valutazioneannualedeidirigentidiIfascia.
B.4.1.2 Punteggioeambitidivalutazione
Il punteggio massimo attribuibile all’esito del processo di valutazione è pari a 100 punti ed è
distribuitoneiseguentiquattroambitidimisurazioneevalutazione:
 indicatoridiperformancerelativiall’ambitoorganizzativodidirettaresponsabilità:max5
punti;
 performanceoperativa(raggiungimentodispecificiobiettiviindividuali):max45punti;
 comportamentiorganizzativi(qualitàdelcontributoassicuratoallaperformancegenerale
dellastruttura,allecompetenzeprofessionaliemanagerialidimostrate):max45punti;
 capacità di valutazione (significativa differenziazione dei giudizi sull’attività svolta dai
propricollaboratori):max5punti.
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B.4.1.3 Ambitidivalutazioneemetodologieadottate
Indicatoridiperformancerelativiall’ambitoorganizzativodidirettaresponsabilità
Tali indicatori rappresentano elementi di qualificazione, in termini di efficacia/efficienza, della
performance della struttura organizzativa diretta dal soggetto valutato, e debbono possedere le
caratteristichedimisurabilità,rilevanza,controllabilitàdapartedelvalutato.Gliindicatoripossono
corrispondere a quelli specifici del controllo di gestione propri dell’unità organizzativa di
riferimentooppurederivaredaidatiprodottidalsistemaalivellodioutputediattribuzionedelle
risorse.Essipossonoessereanchepiùdiunoesononegoziatitravalutatoreevalutatoinfasedi
programmazionemediantespecificamodulistica,corredatidalleseguentiinformazioni:


descrizionedell’indicatore;



tipodiindicatore(quantitativo,qualitativo,binario);



fontedeldato;



punteggiomassimoattribuibile;



formula;



individuazione delle fasce di risultato, dei relativi valori obiettivo dei punteggi
corrispondenti.

Esempio:
Descrizionedell’indicatore Efficienzanell’espletamentodelleattivitàdigestionedellerisorseumane
Tipodiindicatore Quantitativo
Fonte deldato Controllodigestione
Punteggiomassimoattribuibile 5punti
Formula Percentuale di ore/uomo dedicate all’attività nell’anno di riferimento
rispettoaltotaledelleore/uomolavorate
Fascedirisultato Minoredel15%=5punti
Compresotra15%e20%=3punti
Superiorea20%=0punti


Performanceoperativa
Perlavalutazionedellaperformanceoperatival’attenzioneèincentratasulrisultato,interminidi
raggiungimentodegliobiettiviassegnatialvalutatotramiteledirettiveannualidiprimoesecondo
livello.Perlamisurazionedellivellodiraggiungimentodegliobiettiviilsistemaècollegatoagliesiti
delmonitoraggioinformatizzatodellaprogrammazionestrategicadiprimoesecondolivello.
Perquantoriguardalemodalitàoperative,restanoconfermateleprocedureprevistenelsistema
precedente.
Comportamentiorganizzativi
Al fine di valutare la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
alle competenze professionali e manageriali dimostrate, il sistema prevede, come già nel
precedente, le seguenti tre tipologie di capacità oggetto di valutazione, con i relativi punteggi
massimiattribuibili:
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x

capacitàdecisionali–max15punti

x

capacitàorganizzativeegestionali–max15punti

x

capacitàrelazionali–max15punti

Ilvalutatore,nelrispettodelleprocedurepreviste,assumelepropriedeterminazioniperciascuna
delletrecapacitàallalucedelmaterialeinformativofornitodalvalutatosecondoquantoprevisto
dal sistema, sulla scorta della conoscenza diretta dell’attività del valutato e tenendo in
considerazione le peculiari caratteristiche di complessità e di onerosità,  anche in termini di
obiettivierisorseassegnati,dell’incaricoricoperto.Diconseguenza,inconsiderazionedellanatura
prevalentemente discrezionale di tali determinazioni, il sistema postula la necessità di
un’adeguata motivazione. A tale scopo, anche per supportare il valutatore e per assicurare
un’adeguatatrasparenzadellamotivazione,ilsistemaprevedechelavalutazionedelletrecapacità
sopradescrittesiaeffettuatatramiteunsistemadidescrittorichiariesintetici,cosìcomeindicati
nelmanualeoperativo,aiqualicorrispondonoirelativipunteggimassimiattribuibili.
Per quanto riguarda le modalità operative, restano sostanzialmente confermate le procedure
previstenelsistemaprecedente.
Capacitàdivalutazione
Al fine di misurare la capacità di valutazione dei propri collaboratori, intesa come significativa
differenziazionedeigiudizisull’attivitàsvoltadaipropricollaboratori,ènecessariol’utilizzodiun
indicatoresinteticocherappresentiequantifichitalecapacità.
Dal momento che lo scopo di tale ambito di valutazione non è quello di “distanziare” il più
possibile i punteggi delle valutazioni finali dei propri collaboratori, quanto di evitare
sovrapposizioni e fenomeni di “pari merito”, che porterebbero a difficoltà oggettive nella
formazionedellegraduatoriedimerito,l’indicatorechevieneutilizzatoèilseguente:
Indicatore di concentrazione dei punteggi = (numero dei valutati a “pari merito”)/(totale dei
valutati)
Taleindicatorevariadaunminimodi0,cuicorrispondeunagraduatoriaprivadiparimerito,adun
massimo di 1, cui corrisponde una graduatoria in cui a tutti i valutati è stato dato lo stesso
punteggio.
Esempio:
Considerandounufficiocon10valutatilacuigraduatoriainterminidipunteggio
attribuitoè:100;99;95;95;90;85;85;80;70;65,
L’indicatorediconcentrazioneèparia4/10=0,4

Ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo attribuibile a tale ambito di valutazione, pari a 5
punti,sonoindividuateleseguentifascediperformance:
1. primafascia:indicecompresotra0e0,2=5punti
2. secondafascia:indicecompresotra0,21e0,4=3punti
3. terzafascia:indicecompresotra0,41e0,5=1punto
4. quartafascia:indicesuperiorea0,5=0punti
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B.4.1.4 Procedurediconciliazione
Alfinedirisolvereiconflittinell’ambitodelprocessodivalutazionedellaperformanceindividuale
eprevenireperquantopossibileeventualicontenziosiinsedegiurisdizionale,sonoconfermatele
proceduregiàprevistenelprecedentesistemarelativamenteallefasieventualidicontraddittorio
ediriesame(cfr.allegatotecnicon.4).
B.4.2 Personaledelleareefunzionali
Ilnuovosistemafapropriegranpartedellecaratteristichedelsistemaprecedentementeadottato
per la misurazione e la valutazione delle performance del personale delle aree, apportando le
necessarie modifiche per razionalizzare e semplificare alcune procedure e allinearle alle nuove
disposizioninormativeinmateriadiattribuzionedeltrattamentoeconomicoaccessorio.
B.4.2.1 Livellidivalutazione,soggettieresponsabilità
Ilsistemaprevededuelivellidistintidivalutazione,comegiàindividuatinelsistemaprecedente.
LIVELLO

VALUTATORE

VALUTATI

Personaleconincarichidiresponsabilità

DirigentidiIIfascia

Capiteam responsabilipianooperativo

Personale

DirigentidiIIfascia

Componentideiteam


B.4.2.2 Punteggioeambitidivalutazione
Il punteggio massimo attribuibile all’esito del processo di valutazione è pari a 100 punti ed è
distribuitoneiseguentidueambitidimisurazioneevalutazione:
Capiteam–responsabilidipianioperativi


Performanceoperativa(raggiungimentodispecificiobiettividigruppooindividuali):max
60



Comportamentiorganizzativi(qualitàdelcontributoassicuratoallaperformancedell’unità
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti
professionalieorganizzativi):max40punti

Componentideiteam


Performanceoperativa(raggiungimentodispecificiobiettividigruppooindividuali):max
30



Comportamentiorganizzativi(qualitàdelcontributoassicuratoallaperformancedell’unità
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti
professionalieorganizzativi):max70punti

B.4.2.3 Ambitidivalutazioneemetodologieadottate
Performanceoperativa
Per la misurazione e la valutazione della performance operativa l’attenzione è incentrata sul
risultato conseguito, con riferimento ai piani di lavoro, collettivi o individuali, fissati in sede di
programmazioneoperativa.Lamisurazionedelrisultatoèaffidataadappositiindicatori,negoziati
contestualmentealladefinizionedeipianidilavoro.Sonoprevistemodalitàoperativedifferenziate
perlavalutazionedelleperformancedeicapiteamedeicomponentideiteam.
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Comportamentiorganizzativi
Alfinedivalutarelaqualitàdelcontributoassicuratoallaperformancedell’unitàorganizzativa,si
distinguonoduecasi:
Perilcapoteamvengonovalutateleseguenticapacità:


Assegnazionedeicompiti:max10punti



Definizionedellemodalitàoperative:max10punti



Supportoorganizzativodelgruppo:max10punti



Reportisticafinale:max10punti

Pericomponentideigruppidilavorovengonovalutateleseguenticapacità:


Gradodiautonomia:max17,5punti



Gradodicollaborazioneconicolleghi:max17,5punti



Rispettodeitempiprevisti:max17,5punti



Modalitàdiesecuzione–qualitàrilevata:max17,5punti

Ilvalutatore,nelrispettodelleprocedurepreviste,assumelepropriedeterminazioniperciascuna
dellecapacitàprevisteallalucedelleinformazionifornitedalvalutatosecondoquantoprevistodal
sistema e sulla scorta della conoscenza diretta dell’attività del valutato. Di conseguenza, in
considerazione della natura prevalentemente discrezionale di tali determinazioni, il sistema
postulalanecessitàdiun’adeguatamotivazione.Atalescopo,anchepersupportareilvalutatoree
per assicurare un’adeguata trasparenza della motivazione, il sistema prevede che la valutazione
delle capacità sopra descritte sia effettuata tramite un sistema di descrittori chiari e sintetici ai
qualisonopredeterminatiirelativipunteggiattribuibili.
B.4.2.4 Procedurediconciliazione
Alfinedirisolvereiconflittinell’ambitodelprocessodivalutazionedellaperformanceindividuale
eprevenireperquantopossibileeventualicontenziosiinsedegiurisdizionale,sonoconfermatele
proceduregiàprevistenelprecedentesistemarelativamenteallafaseeventualedicontraddittorio
(cfr.allegatotecnicon.5).
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GRADUALITÀDELPERCORSOATTUATIVO
Comegiàaccennatonelleavvertenze,lapienaattuazionedelcomplessodeisistemidimisurazione
e valutazione richiede un percorso di progressiva implementazione delle diverse tecniche e
metodologieprecedentementeillustratealfinediportareacompletamaturazionelavalutazione
delleperformanceorganizzativaeindividuale,cosìcomeladefinizionedellalorointerdipendenza.
Pertantosisintetizzadiseguitolacalendarizzazioneannualedeiprocessiprevistidallanormativa.

Anno2010
o adozionedeldocumentodimisurazioneevalutazionedellaperformance;
o aggiornamentodeisistemidivalutazionedellaperformanceindividuale;
o pienaoperativitàdelcontrollodigestionenegliufficidell’amministrazionecentrale;
o monitoraggioinformatizzatodell’attuazionedellastrategia;
o definizionedellemodalitàdistandardizzazionedelledirettivedisecondolivello;
o definizionedegliindicatoridioutcomepergliobiettivistrategici;

Anno2011
o mappaturadeiservizioffertidall’Amministrazioneedefinizionedeirelativistandard
diqualitàaisensidelladeliberaCiVITn.88/2010;
o adozionedelprogrammatriennaleperlatrasparenzael’integrità;
o adozionedelPianodellaperformance;
o estensionedelcontrollodigestioneagliufficiterritoriali;
o collegamento tra i sistemi informatizzati di controllo di gestione e monitoraggio
dell’attuazionedellastrategia;
o estensione del monitoraggio informatizzato dell’attuazione della strategia agli
obiettiviindividuali;
o definizionedegliindicatoriperlamisurazioneelavalutazionedellostatodisalute
dell’amministrazione;
o definizionedegliindicatoridioutcomedell’Amministrazione;
o definizionedellemodalitàdicoinvolgimentodeglistakeholder;

Anno2012
o definizionedellemodalitàdianalisidibenchmarking;
o attuazionedianalisidicustomersatisfaction;
o realizzazionediindaginisulbenessereorganizzativodell’Amministrazione;
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o valutazione integrata della performance organizzativa complessiva
dell’Amministrazione in relazione a tutti gli ambiti di valutazione e misurazione
previstidall’art.8delDecretolegislativon.150/2009;
o individuazione delle modalità di correlazione tra le valutazioni della performance
organizzativadell’Amministrazioneequelleindividualiedeventualeaggiornamento
deisistemidivalutazione.
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