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1 Premessa 

Il presente documento conclude l’attività di monitoraggio svolta dall’OIV sull’avvio del ciclo della 

performance per l’anno 2017 di ARSAC (azienda tenuta ad avvalersi dell’OIV della Giunta Regionale 

giusta all’art. 13, comma 8, della l.r. 69/2012); il monitoraggio è finalizzato a fotografare lo stato del 

ciclo di gestione della performance ed individuare possibili interventi migliorativi. 

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sono stati esaminati:  

- il Piano della performance 2017-2019, approvato con Delibera commissariale n. 15 del 31.01.2017; 

- la scheda di rilevazione per gli enti strumentali, il cui questionario è stato debitamente compilato e 

trasmesso nei tempi indicati dall’OIV. 

Si è tenuto conto, altresì:  

- della relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni per l’anno 2015, approvata da questo Organismo in data 2/8/2016; 

- delle linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione delle performance approvate 

con delibera commissariale n. 14 del 30.01.2017. 

Per completezza, si dà atto che per l’anno 2016, a causa della tardiva approvazione del Piano 

(avvenuta con delibera del Direttore Generale n. 163 del 25.7.2016) e della scadenza dell’incarico del 

precedente OIV (che ha comportato una vacatio dall'1.9.2016 al 2.1.2017) non si è potuto dar corso al 

monitoraggio di primo livello del ciclo della performance 2016. 

In allegato vengono riportati il questionario (allegato 1), con le risposte fornite dall'Agenzia, e le altre 

informazioni di sintesi (allegati 2 e 3), sempre fornite dell’ARSAC. 

2 Piano della performance 2017-2019 
 

Il Piano delle performance 2017-2019 è articolato in tre parti: 

 una parte generale, contenente le informazioni di sintesi dell’ARSAC di rilievo per gli 

interlocutori esterni, l’analisi del contesto interno ed esterno, le scelte metodologiche adottate 
nella individuazione degli obiettivi, l’albero della performance, oltre ad informazioni utili per 

comprendere lo sviluppo della fase elaborativa del Piano; in tale sezione sono richiamate anche 

le osservazioni già formulate dall'OIV nella relazione annuale sul funzionamento del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2015; 

 allegato 1, contenente le schede di dettaglio degli obiettivi strategici; 

 allegato 2, contenente le schede di dettaglio degli obiettivi operativi. 

3 Monitoraggio di avvio ciclo 

3.1 Considerazioni generali 

Nell'ambito delle attività di presidio del sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa l'OIV ha svolto un’attività di monitoraggio di prima istanza del ciclo della performance 
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2017-2019; tale attività si è estrinsecata nella verifica della conformità e appropriatezza del Piano 

della performance 2017-2019. 

Come ribadito dall'ANAC (ex CIVIT) tale attività di monitoraggio non è sostitutiva dei compiti di 

"pianificazione, controllo e rendicontazione" in capo all'Amministrazione. 

Il processo di monitoraggio seguito dall'OIV della Giunta regionale si è sviluppato in linea con le 

indicazioni metodologiche ed operative dell'ANAC (ex CIVIT), adeguate – in base alle informazioni 

desumibili dal Piano – al ciclo di gestione della performance impostato nell'ambito della propria 

autonomia dall'Ente1. In particolare, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dall'ANAC 

principalmente con le delibere n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance 

2013" e n. 23/2013 "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla relazione 

degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni". 

Hanno anche costituito un punto di riferimento le seguenti delibere: 

- n. 89/2010 concernente "Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance"; 

- n. 104/2010 concernente "Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance"; 

- n. 112/2010 concernente "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance"; 

- n. 114/2010 concernente "Indicazioni applicative ai fini dell'adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance"; 

- n. 1/2012 concernente "Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e 

valutazione della performance e dei Piani della performance". 

Tutte le delibere di cui sopra sono tutt’ora applicabili poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

subentrata all’ANAC2, non ha ancora diramato indicazioni metodologiche sostitutive. 

3.2 Ambiti del monitoraggio 

Gli ambiti di monitoraggio sono quelli individuati nelle schede allegate; in particolare, vengono di 

seguito sviluppati alcuni punti, ritenuti dall'OIV particolarmente significativi: 

 livello di attuazione delle indicazioni di miglioramento formulate dall'OIV con la Relazione 

annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni con riferimento all’anno 2015; 

 collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria 

e di bilancio; 

                                                           
1  A tal proposito la delibera CIVIT n. 6/2012, pagine 6-7, afferma, con riferimento alla validazione della 
relazione sulla performance, come l'approccio metodologico adottato deve tenere conto "della complessità 
dimensionale e organizzativa dell'amministrazione" oltre che del rispetto del principio di ragionevolezza con 
riferimento sia alla reperibilità delle informazioni e sia all'ampiezza e profondità di analisi sottesa al processo di 
validazione. Tale considerazione si considera applicabile anche al monitoraggio del ciclo della performance. 
2  A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del d. l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014, le 
competenze dell’ANAC in materia di performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
che, allo stato, ha confermato le delibere adottate fino ad ora dalla CIVIT. 
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 integrazione tra i sistemi di controllo interno; 

 contabilità economica e analitico-economica a supporto della misurazione della 

performance organizzativa; 

 articolazione del processo: fasi, coinvolgimento degli stakeholder, attori del processo, ruoli 

e responsabilità; 

 livello di integrazione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 rispetto dei requisiti minimali degli obiettivi di performance organizzativa; 

 sistema informativo e informatico. 

3.3 Fasi del processo di monitoraggio 

L'azione di monitoraggio di avvio del ciclo 2017-2019 è stata svolta con il seguente percorso: 

 acquisizione dal sito istituzionale del Piano della performance 2017-2019; 

 personalizzazione delle schede di rilevazione fornite dall' ANAC a supporto dell'azione di 

monitoraggio; 

 trasmissione delle schede all'ARSAC con nota prot. n. 41633 del 10.2.2017; 

 analisi delle schede compilate dall'Agenzia e trasmesse all’OIV tramite pec acquisita a prot. 

SIAR n. 49782 del 16.2.2016; 

 sintesi delle criticità che dovrebbero essere superate nei futuri cicli di gestione della 

performance; 

 giudizio di sintesi a conclusione dell'azione di monitoraggio. 

Per questa specifica attività di monitoraggio l'OIV non ha ritenuto necessario l'audizione del 

commissario ARSAC e/o delle strutture preposte al ciclo della performance. 

3.4 Esiti del monitoraggio  

La Delibera CIVIT n.112/2010 indica i principi generali cui deve attenersi il Piano della performance 

(trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed 

esterna, orizzonte temporale): per ciascuno di tali principi, per come declinati nella citata delibera, 

verranno di seguito forniti sinteticamente gli esiti della verifica, unitamente ad alcune indicazioni 

utilizzabili in futuro, da intendersi nell'ottica del graduale miglioramento del sistema. 

3.4.1 Applicazione dei principi 

 Principio n. 1 - Trasparenza. Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Nella 

risposta al questionario 1.2 l’Ente precisa che c’è “stato un coinvolgimento diretto degli 

stakeholder interni messo in atto sia dai Dirigenti di Settore che dal Nucleo di controller 

attraverso riunioni e colloqui individuali con una larga parte dei responsabili delle strutture 

territoriali di front office nell’erogazione dei differenti servizi all’utenza (Centri di Divulgazione 

Agricola, Centri Sperimentali Dimostrativi, strutture dei Servizi Tecnici di Supporto). Questi 

ultimi e gli stessi Dirigenti (per la parte istituzionale) si sono fatti portavoce soprattutto delle 

esigenze e delle aspettative degli stakeholder esterni (operatori agricoli ed addetti del settore, 
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OO.PP.AA., Università ed altre Istituzioni in ambito agricolo) nel processo di definizione degli 

obiettivi strategici triennali contenuti nel Piano Performance 2017-2019”.  

Tuttavia, osserva l’OIV che:  

- nel paragrafo 9.1 del Piano non sono presenti indicazioni conformi a quanto sopra indicato 

dall'Azienda: ciò rappresenta una discrasia che non può essere superata dalle risposte al 

questionario (queste ultime devono rappresentare una mera sintesi informativa del 

contenuto del Piano); 

- non risulta che, nell'individuazione degli obiettivi contenuti nel Piano della performance, 

l’ARSAC abbia tenuto conto delle esigenze rappresentate dai portatori di interesse. 

 Principio n. 2 - Immediata intelligibilità. Il Piano è strutturato in modo da rispettare il 

requisito di struttura "multilivello"3, con una parte generale e una parte specifica nella quale 

vengono dettagliati gli obiettivi. La struttura multilivello del Piano è stata esplicitata sulla base 

di quanto previsto dalla Delibera CIVIT n. 112/2010, attraverso un’approfondita descrizione di 

contenuti “facilmente accessibili e comprensibili” dagli stakeholder e con l’indicazione di 

apposite tabelle esplicative di sintesi. Viene fornito un quadro di sintesi, in forma grafica, 

dell'albero della performance (Paragrafo 3.3 - albero Performance con missione, aree 

strategiche ed outcome-, paragrafo 5 - albero performance con obiettivi strategici- e paragrafo 

6 -albero performance completo con obiettivi operativi-). 

Il piano è preceduto da un indice analitico: ciò rende il documento maggiormente 

comprensibile e fruibile. 

 Principio n. 3 - Veridicità e verificabilità. Dall’esame del Piano della performance 2017-2019 

risulta che: 

 per gli obiettivi strategici sono esplicitati gli indicatori di impatto, che rappresentano 

l'effetto finale delle azioni gestionali, hanno rilevanza esterna e qualificano l'attività 

dell'Agenzia; gli obiettivi strategici vengono correttamente pesati ai fini della misurazione 

della performance generale dell'Agenzia, che deve contribuire alla misurazione della 

performance individuale ex art. 9, comma 1, lettera c), del d.lgs.150/2009; 

 è previsto l'utilizzo di indicatori quantitativi, accompagnati dai relativi target, per la 

misurazione degli obiettivi operativi; 

 risulta esplicitata (v. paragrafo 9.1) la modalità di selezione degli indicatori tra quelli che 

meglio determinano la qualità dei servizi erogati e degli interventi attuati, come peraltro 

previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009, anche se l’apparato motivazionale a 

corredo dei singoli indicatori, dei valori iniziali e dei relativi target appare carente; 

 relativamente a ciascun indicatore utilizzato per misurare gli obiettivi operativi risulta 

evidenziata la fonte di rilevazione; non risultano adeguatamente sviluppate le ragioni 

della scelta degli indicatori, la loro pesatura e le motivazioni sottese alla definizione dei 

target; 

                                                           
3  Delibera Civit 112/2010, pag. 7 
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 l’esplicitazione di indicatori, fonti e target rende visibile lo sforzo gestionale operato dalle 

strutture dell'agenzia per conseguire gli obiettivi e rende più certa la stessa trasposizione 

di tale sforzo in misuratori sintetici della performance delle strutture coinvolte; 

 in apposito paragrafo della parte generale è descritto il processo di elaborazione, il ruolo e 

le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, nel rispetto della citata delibera ANAC;  

 non viene esplicitato il processo di revisione del piano e non vengono indicate quali siano 

le condizioni che rendono possibile la rimodulazione quale conseguenza di un 

monitoraggio infrannuale. 

 Principio n. 4 - Partecipazione. Nelle risposte al questionario l’ARSAC specifica che:  

 gli obiettivi individuali “sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il 

valutatore” (risposta alla domanda 11.2);  

 il grado di coinvolgimento e condivisione, sia con riferimento all’organo di vertice dell’ente 

che con riferimento alla dirigenza, è stato alto (risposte 12.1 e 12.2);  

 obiettivi, indicatori e target indicati nel Piano sono stati elaborati a seguito di “un processo 

articolato tra i Dirigenti di Settore, il nucleo di controller e responsabili degli uffici afferenti 

ad ogni Settore (che a loro volta hanno coinvolto il resto del personale non dirigente afferente 

gli uffici” (risposta 5.2);  

 gli stakeholder interni sono stati coinvolti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro 

(nucleo di controller interni) che ha “proposto al Direttore generale una definizione di 

obiettivi strategici corredati di indicatori d’impatto e relativi target. Il Direttore, in 

collaborazione con i Dirigenti di Settore, li ha successivamente vagliati e validati” (paragrafo 

9.1 del Piano). 

 Principio n. 5 - Coerenza interna ed esterna. La coerenza interna ed esterna è utile per 

rendere effettivamente attuabile il Piano; per l’anno 2017 l’ARSAC ha esplicitato alcune scelte 

circa gli obiettivi ed i relativi indicatori, rilevando, in particolare, che: 

 gli obiettivi strategici sono stati “interamente rinnovati in quanto i precedenti erano riferiti 

al triennio 2014-2016” (quesito n. 1.3); 

 l’individuazione degli indicatori di impatto e dei relativi target è motivata in meno del 

50% dei casi (ciò risulta dalla risposta dal quesito 3.3); 

 l’individuazione degli indicatori e dei relativi target è adeguatamente motivata in meno 

del 50% dei casi (come risulta dalla risposta dal quesito 7.3, in relazione al contesto ed ai 

valori iniziali); 

 per gli obiettivi operativi viene dichiarato che tutti gli indicatori sono alimentati da fonti 

dati affidabili e gestiti tramite applicativi informatici e database (quesito 6.3); tale 

dichiarazione non appare coerente con quanto riportato negli esempi in risposta al 

medesimo quesito, laddove viene affermato che “la misurazione degli indicatori sarà 

effettuata attraverso l’adozione di modelli di fogli di calcolo a compilazione guidata che 

renderanno di fatto il sistema semi-informatizzato”; stesse considerazioni possono essere 

fatte con riferimento agli obiettivi strategici (quesiti 2.3 e 2.4) che recano situazioni di 
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incertezza, oggetto di più approfondita disamina nel prosieguo – che tendenzialmente 

possono ripercuotessi nella Relazione sulla performance. 

 Principio n. 6 - Orizzonte temporale. Si conferma che "l'arco temporale di riferimento del 

piano è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento", 

come richiesto dalle indicazioni metodologiche ANAC. 

 

Concludendo sul punto, alla luce della disamina sopra riportata e tenuto conto di quanto contenuto 

nella succitata delibera ANAC (in particolare che "Il livello di evoluzione dei sistemi di gestione della 

performance è molto diversificato tra le amministrazioni. In particolare, il livello di maturità della 

pianificazione della performance concretamente riscontrabile in una data amministrazione può essere 

anche molto distante rispetto agli indirizzi ed al modello proposto nella presente delibera. Di 

conseguenza, le amministrazioni adeguano agli indirizzi ivi proposti secondo una logica di gradualità e 

miglioramento continuo. Ogni criticità relativa all'attuazione di tali indirizzi, nonché le azioni ed i tempi 

per un pieno adeguamento, vanno chiaramente riportati nel Piano") è possibile per l'OIV valutare 

positivamente l’impostazione del Piano della performance 2017/2019, salvo le prescrizioni riportate 

nelle conclusioni e gli ulteriori suggerimenti disseminati nella presente relazione (questi ultimi a 

valere quale modalità di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della performance). 

 

3.4.2 Sistema di misurazione e Piano della performance 

Nella Relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni per l’anno 2015 l’OIV aveva sollecitato l’adozione delle linee guida per la 

programmazione, misurazione e valutazione della performance dell’Azienda, formulando alcune 

considerazioni da utilizzare “in vista della stabilizzazione del sistema di misurazione e valutazione”.  

Si prende atto che, con delibera commissariale n. 14 del 30.1.2017, sono state adottate le “Linee guida 

per la programmazione, misurazione e valutazione delle performance dell’Arsac”; l'Azienda ha così 

esercitato il potere attribuito nei termini di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2009, per come osservato 

dall’OIV. 

Nel dettaglio, si rileva che sia gli schemi valutativi sia i livelli premiali sono in buona parte in linea con 

le previsioni del Regolamento regionale 1/2014 e appaiono in linea con le norme di principio del d.lgs. 

150/2009; si prende atto del coinvolgimento dell’OIV nelle procedure di conciliazione finalizzate alla 

prevenzione del contenzioso. 

3.4.3 Monitoraggio infrannuale 

Il Piano della performance prevede la revisione dello stesso nel corso dell’esercizio, in funzione del 

monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi (con un rapporto di monitoraggio 

intermedio fissato al 30 Giugno). 

In argomento, il paragrafo 3.3 delle linee guida (di cui al paragrafo precedente) descrive 

sinteticamente il processo che può portare alla rimodulazione del Piano nel corso dell’anno, stabilendo 

correttamente che le eventuali rimodulazioni siano conseguenti alle azioni di monitoraggio, giacché 

solo queste ultime possono consentire di intervenire con apposite azioni correttive e per la revisione 

di indicatori e target. 
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Nel caso specifico, il monitoraggio periodico degli obiettivi è agevolato dal fatto che il Piano preveda 

target intermedi, consentendo una tempestiva valutazione di eventuali scostamenti ed una correzione 

“in corso d’opera”.  

L’OIV ribadisce la necessità di prevedere la pubblicazione di un autonomo rapporto semestrale sullo 

stato di attuazione degli obiettivi di performance, con specifico riferimento al Piano della performance 

(necessità discendente anche dalla previsione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 33/2013), con la 

duplice finalità di: 

- consentire l’eventuale rimodulazione degli obiettivi, in presenza di eventi oggettivi, non 

controllabili e imprevedibili; 

- fornire uno strumento di orientamento al management dell'Agenzia che potrà assumere le 

iniziative opportune nel caso di scostamenti significativi. 

3.4.4 Integrazione con il processo di programmazione finanziaria e bilancio 

Il Piano espone, al paragrafo 9.2, il livello di coerenza con la programmazione economico-finanziaria e 

di bilancio, che si realizza attraverso la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie al 

raggiungimento di “ogni obiettivo operativo”, che è stata sottoposta al vaglio del Dirigente del Settore 

Amministrativo. 

Dalla risposta al quesito 1.4 risulta che nel Piano è stato inserito un indicatore (secondo indicatore 

dell’obiettivo strategico 1) che misurerà il grado di attuazione del Piano di Liquidazione della Gestione 

Stralcio ex ARSSA, in termini di percentuale di ricavi da alienazione e gestione immobili previsti per il 

2017. Inoltre ulteriori “indicatori utili a misurare lo stato delle politiche di bilancio ed in particolare il 

grado di efficienza della spesa verranno aggiunti nel momento in cui sarà messo a punto un vero e 

proprio sistema informatico su misurazione della performance. Per ulteriori dettagli si rimanda al 

paragrafo 9.4 del Piano della Performance 2017-2019 (pagg. 36 e 37)”. 

Dalla risposta al quesito 14.1 (ma anche dalla risposta al quesito 6.3 laddove si dichiara l’utilizzo di 

“modelli di fogli di calcolo a compilazione guidata”) risulta i due processi sono gestiti da sistemi 

informatici senza uno scambio automatico di dati. 

Le direttrici sulle quali è principalmente orientato il bilancio di previsione dell'Agenzia appaiono in 

linea con l'esplicitazione degli obiettivi strategici e operativi del Piano della performance. 

3.4.5 Altri aspetti 

 Per quanto riguarda il "coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, 

alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della corruzione"(delibera 

ANAC/CIVIT 6/2013), anche in attuazione dell’art. 1, comma 8bis della l. 190/12012 e dell’art. 

44 del d.lgs. 33/2013, si evidenzia quanto segue: 

a. è stato individuato uno specifico indicatore d’impatto collegato all’obiettivo strategico 1: 

“Rispetto dei tempi indicati nel Piano Triennale della Trasparenza per i differenti 

procedimenti amministrativi”;  

b. risulta che siano stati assegnati due specifici obiettivi individuali ai due Dirigenti 

responsabili corredandoli di adeguati indicatori e target; 

 Dalla risposta al quesito 9.1 risulta che non “sono ancora stati definiti gli standard di qualità dei 

servizi erogati” e si “prevede di procedere alla loro definizione entro il presente ciclo di gestione 
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della performance”; di dà atto che, sul tema, si è tenuto un incontro con l’OIV lo scorso 

17.2.2017 (cfr. verbale n. 7/2017); 

 gli obiettivi strategici risultato pesati rispetto alla performance dell’ente; gli obiettivi operativi 

risultano pesati rispetto agli obiettivi strategici; 

 sono stati indicati i pesi di ciascun indicatore afferente allo stesso obiettivo operativo; 

 in relazione all’incidenza della pesatura degli obiettivi sulla performance delle strutture, è stata 

predisposta una tabella rappresentativa del peso di ciascun obiettivo in relazione alla 

performance delle varie strutture coinvolte (cfr. pag. 29 del Piano).  

3.5 Esiti del monitoraggio -  Analisi delle criticità 

3.5.1 Sistemi a supporto della misurazione degli ambiti della performance organizzativa: 

misurazione economica e analitica 

L'esigenza di attivazione di sistemi di misurazione economica e analitico-economica della gestione è 

una necessaria evoluzione dei sistemi a supporto della misurazione delle performance. Tale esigenza è 

connaturata ad uno degli ambiti di misurazione della performance organizzativa: a tal proposito, l'art. 

8, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2009 testualmente si esprime in termini di "efficienza nell'impiego 

delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché 

all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi" (tale disposizione è confermata dall'art. 8, 

comma 2, lettera e) della l.r. 3/2012); l'efficienza nell'impiego delle risorse, peraltro, richiede 

un'analisi di tipo economico e, nell'ambito di questa, l'adozione di un sistema di contabilità analitica. 

L'esigenza di un sistema di contabilità analitica di tipo economico è disposta anche dalla l.r. 8/2002 

disciplinante l'ordinamento contabile e finanziario della Regione; in particolare l'art. 56, comma 5 

testualmente recita: "Le scritture economiche devono fornire un sistema di contabilità analitica 

relativa al funzionamento dell'apparato regionale ed alle attività realizzate direttamente dalla Regione. 

Gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di responsabilità amministrativa 

a cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce". 

Allo stato attuale, si rileva che l’assenza di un sistema di rilevazione analitica dei costi non consente di 

misurare il grado di efficienza delle strutture dell’agenzia e dei processi amministrativi, anche 

nell’ottica di comparazioni temporali e di supporto alle decisioni. Pertanto gli eventuali indicatori di 

efficienza, utilizzati nell’ambito della misurazione degli obiettivi operativi, sono assolutamente 

sganciati da un sistema che garantisca la stabilità e la continuità delle rilevazioni, con effetti 

dirompenti su uno degli ambiti fondamentali della performance organizzativa. 

3.5.2 Sistemi informativi e informatici 

Lo sforzo di definire la struttura delle informazioni a corredo della definizione degli obiettivi strategici 

e operativi non si è completato con l’implementazione di un idoneo supporto informatico. 

La complessità delle fasi in cui si articola il ciclo di gestione della performance rafforza l’esigenza di un 

adeguato ausilio informatico. Tale esigenza, peraltro, costituisce una criticità sulla quale si sono 

soffermate anche diverse delibere della CIVIT-ANAC, alla luce delle azioni di monitoraggio svolte dalla 

medesima Commissione. 

Per quanto concerne l’ARSAC il supporto informatico dovrà essere un’evoluzione necessaria per 

portare a regime il sistema e rendere stabili i processi relativi alle diverse fasi del ciclo (elaborazione 
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del Piano, assegnazione obiettivi individuali, monitoraggio infrannuale, valutazione della performance 

organizzativa, valutazione della performance individuale, relazione sulla performance). Difatti, pur 

essendo tollerabile l’utilizzo di sistemi di informatica “individuale” nei primi anni di avvio del ciclo 

della performance, è necessaria la messa a punto di un adeguato sistema informatico di supporto, 

(eventualmente mediante il riutilizzo di analoghe soluzioni in sinergia con altri enti strumentali e con 

la stessa Regione, anche al fine ottimizzare i costi di gestione ed evitare inutili duplicazioni di sistemi, 

nell’ambito del riuso dei sistemi informatici). 

Peraltro, oltre all’esigenza di supporto interno al ciclo di gestione della performance, il supporto 

informatico deve essere interoperabile con altri fonti informative interne e con i relativi supporti 

informatici; ci si riferisce, in particolare, all’esigenza di misurazione degli indicatori di efficienza e 

finanziari, rispetto ai quali l’interazione con la contabilità analitico-economica e finanziaria risulta 

necessaria. 

3.5.3 Obiettivi individuali 

La tematica sarà affrontata dall’OIV in sede di monitoraggio dell’assegnazione degli obiettivi 

individuali prevista per il mese di aprile p.v. Nella presente sede si prende atto che il sistema adottato 

dall’Ente prevede che tale assegnazione avvenga entro il mese di febbraio e che la stessa debba essere 

coerente con gli obiettivi previsti dal Piano della performance che incidono sulla valutazione 

individuale e concorrono alla misurazione della performance generale dell’Ente. 

Dal sistema adottato dall’Ente si evince che la misurazione e valutazione della performance individuale 

del personale dell’Ente è in linea con la previsione del Regolamento regionale 1/2014, i cui fattori 

valutativi risultato tutti correttamente presenti. 

In merito all’assegnazione di obiettivi operativi ed individuali ai singoli valutati, l’OIV conferma che 

l’assegnazione degli obiettivi individuali a ciascuna unità di personale soggetta a valutazione 

individuale deve avvenire, quantunque nei modi previsti dall’ordinamento interno, comunque con atto 

formale e tempestivo, onde consentire a costoro di avere chiara contezza dell’oggetto della valutazione 

ed evitare, in fase di rendicontazione, eventuali contestazioni. 

3.5.4 Ulteriori criticità da esaminare senza indugio 

 Dalla tabella riepilogativa riportata a pag. 29 del Piano risulta che ai Settori “Ricerca applicata 

e sperimentale” e “Programmazione e divulgazione” non siano stati assegnati obiettivi 

operativi: ciò avrà ripercussioni negative in sede di valutazione individuale (ripercussioni che, 

peraltro, non è chiaro come possano essere affrontate). 

 Relativamente all’obiettivo strategico 1: 

a. mancando la motivazione della scelta degli indicatori di impatto, del valore iniziale e 

del target non è possibile comprendere come sia stato determinato il valore iniziale 

(pari a 27) del secondo indicatore e, conseguentemente, non è comprensibile come 

possa essere calcolata, a consuntivo, la percentuale di riduzione; 

b. per quanto riguarda il terzo indicatore di impatto (“Livello di raggiungimento dei ricavi 

da alienazione e gestione immobili… ”) non è chiaro come sia stato calcolato il valore 

iniziale e se i relativi target rappresentino la percentuale minima di ricavi rispetto al 

valore iniziale e come si sia pervenuto all’individuazione di tali target (ovvero quale sia 
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stato il ragionamento che può portare a considerare tali target come misuratori di una 

condizione di performance); 

 relativamente all’obiettivo strategico 2, dalla descrizione non emergono elementi in grado di 

spiegare le motivazioni della scelta del target in particolare del primo indicatore; non è chiara 

la ragione per la quale la “Percentuale di risultati pubblicati sul sito web sui risultati ottenuti 

nell’anno” possa essere considerata performante e la ragione della non pubblicazione di tutti i 

risultati; 

 gli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi operativi non recano – almeno in 

buona parte – il valore iniziale: non è pertanto possibile comprendere se il target rappresenti 

(o meno) una condizione di miglioramento; qualora si tratti di fenomeni misurati per la prima 

volta, dalla descrizione dei relativi obiettivi non emergono elementi per far comprendere 

l’effettiva tendenza al miglioramento o la criticità sottostante che si intende affrontare; 

 la maggior parte degli obiettivi operativi utilizzano una numerosità eccessiva di indicatori, che 

rischia di depotenziare il compito (normalmente sotteso ai medesimi obiettivi) di orientare 

l’azione delle strutture, polverizzando eccessivamente la misurazione; 

 la mancanza di adeguata motivazione in merito alla scelta degli indicatori e dei relativi target 

non consente di apprezzare l’effettiva presenza dei requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 150/2009 

ed, in particolare, la presenza della tendenza al miglioramento della qualità dei servizi e degli 

interventi e/o delle criticità che con gli obiettivi si intendono affrontare e che rendono i target 

effettivamente rispettosi dei requisiti minimali che devono caratterizzare gli obiettivi di 

performance. 

4 Conclusioni 
 

In conclusione, l’O.I.V. – tenuto conto degli esiti del questionario compilato, che si allega alla presente 

relazione (allegato 1) – pur esprimendosi positivamente sull’impianto metodologico e sugli 

obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito del Piano della performance 2017-2019, 

esprime l’avviso che sia necessaria una integrazione/rivisitazione del piano al fine di recepire 

le prescrizioni contenute nel paragrafo 3.5.4. 

L’OIV svilupperà le azioni di monitoraggio future anche tenendo conto delle segnalazioni e delle 

indicazioni fornite con la presente relazione. 

 

Dott. Angelo Maria Savazzi   Presidente  ____________________________________ 

Avv. Domenico GAGLIOTI     Componente  ____________________________________ 

Dott. Pasqualino Saragò    Componente  ____________________________________ 
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Allegato 1 – Scheda standard di monitoraggio 

Le risposte al questionario – Allegato 1 – sono state fornite dall’ARSAC. L’OIV non ritiene necessario inserire specifiche note a margine, 

reputando sufficienti le osservazioni formulate nella relazione. 

 

Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

1. Definizione degli obiettivi strategici 

1.1 Gli obiettivi strategici sono pertinenti 
con la missione istituzionale, con le 
strategie e con priorità politiche 
dell’amministrazione? 

 si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi/note (max 140 parole): i 3 obiettivi 

strategici hanno tutti elevata pertinenza con la 
missione istituzionale, le strategie e con le 
priorità politiche ARSAC recepite dalla 
Regione Calabria.  
Ad esempio, l’obiettivo strategico 2 
“Contribuire all'accrescimento della 
competitività del settore agricolo rafforzando 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi di sviluppo 
agricolo per le imprese agricole, loro 
raggruppamenti ed Istituzioni” rappresenta una 
precisa coniugazione del core business di 
questa amministrazione (I Servizi di Sviluppo 
Agricolo) con la priorità politica della Regione 
Calabria nel settore (aumento della 
competitività del settore agricolo) esplicitata, 
peraltro, in un obiettivo strategico triennale del 
relativo Piano Performance. 

 

1.2 Le modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder esterni nel processo di 
definizione degli obiettivi, indicatori e 
target sono tali da assicurarne la 
rilevanza rispetto ai bisogni della 
collettività? C’è stato anche un 

Risposta (max 140 parole): C’è stato un coinvolgimento diretto degli 

stakeholder interni messo in atto sia dai Dirigenti di Settore che dal Nucleo di 
controller attraverso riunioni e colloqui individuali con una larga parte dei 
responsabili delle strutture territoriali di front office nell’erogazione dei differenti 
servizi all’utenza (Centri di Divulgazione Agricola, Centri Sperimentali 
Dimostrativi, strutture dei Servizi Tecnici di Supporto). Questi ultimi e gli stessi 
Dirigenti (per la parte istituzionale) si sono fatti portavoce soprattutto delle 
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Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

coinvolgimento degli stakeholder 
interni? 

esigenze e delle aspettative degli stakeholder esterni (operatori agricoli ed 
addetti del settore, OO.PP.AA., Università ed altre Istituzioni in ambito agricolo) 
nel processo di definizione degli obiettivi strategici triennali contenuti nel Piano 
Performance 2017-2019 

Esempi (max 140 parole) Come esempio di considerazione dei bisogni della 

collettività nella definizione degli obiettivi strategici (con relativi indicatori 
d’impatto e target) si evidenzia, tra gli altri, la scelta dell’indicatore dell’obiettivo 
strategico 2 ”Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi 
formativi e divulgativi”. Tale indicatore, attraverso la compilazione di una 
scheda di customer satisfaction da parte dei partecipanti a tutti gli eventi 
formativi ed informativi organizzati dall’ARSAC, misurerà non solo la pertinenza 
degli argomenti con le esigenze di formazione/informazione, ma anche 
l’efficacia e la qualità dell’evento stesso in termini di durata, tempi di 
esecuzione, chiarezza ed adeguatezza espositiva. Inoltre tale scheda, 
all’interno della quale è stato inserito uno spazio dove indicare gli argomenti di 
interesse, permetterà in futuro di tarare ancora di più la scelta degli argomenti 
con le necessità dell’utenza.  

---1.3 A cosa sono dovute eventuali 
variazioni degli obiettivi strategici 
rispetto all’anno precedente non 
indicate nel Piano? 

Risposta (max 140 parole) Gli Obiettivi strategici sono stati interamente 

rinnovati in quanto i precedenti erano riferiti al triennio 2014-2016.  
 

 

Esempi (max 140 parole) -  

1.4 In relazione al necessario raccordo 
tra ciclo di programmazione finanziaria e 
di bilancio e ciclo della performance è 
stato previsto nel Piano della 
performance un sistema di indicatori 
idoneo a misurare lo stato delle politiche 
di bilancio e dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria 

Risposta (max 140 parole) Nel Piano è stato inserito un indicatore (secondo 

indicatore dell’obiettivo strategico 1) che misurerà il grado di attuazione del 
Piano di Liquidazione della Gestione Stralcio ex ARSSA in termini di 
percentuale di ricavi da alienazione e gestione immobili previsti per il 2017. 
Ulteriori indicatori utili a misurare lo stato delle politiche di bilancio ed in 
particolare il grado di efficienza della spesa verranno aggiunti nel momento in 
cui sarà messo a punto un vero e proprio sistema informatico su misurazione 
della performance. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 9.4 del Piano 
della Performance 2017-2019 (pagg. 36 e 37). 
 

 



Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro         [pec: oiv@pec.regione.calabria.it] 

 

Relazione finale sull’avvio del ciclo della performance anno 2017  (ARSAC)    Pag. 15 di 41 

Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

Esempi: (max 140 parole) - 
 

2. Indicatori associati agli obiettivi strategici 

2.1 Gli indicatori sono adeguati per 
l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali 
da misurare le finalità che si intendono 
perseguire? 

 si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) si evidenziano, tra 

gli altri: 
1) “Attuazione del ciclo di gestione della 
Performance: diminuzione dei rilievi e/o 
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 
dall'OIV rispetto all'annualità precedente” – 
secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
idoneo a misurare la qualificazione della 
performance organizzativa contenuta 
nell’obiettivo stesso; 
2) “Percentuale di risultati significativi 
divulgabili delle prove sperimentali-
dimostrative ARSAC” – primo indicatore 
dell’obiettivo strategico 2 adeguato a misurare 
il rafforzamento dell’efficacia dei servizi di 
sviluppo agricolo; 
3) “Percentuale di partecipanti ai corsi di 
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti 
fitosanitari che superano gli esami” – primo 
indicatore dell’obiettivo strategico 3, a nostro 
parere adeguato a misurare l’accrescimento 
dell’efficacia nell'attuazione delle politiche di 
sostegno del settore agricolo regionale (in 
questo caso si tratta delle direttive del Piano di 
Azione Nazionale sull’uso dei fitofarmaci, 
recepito a livello regionale). 

 

Note 
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Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti 
dati affidabili? 
 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) Si citano gli stessi 

esempi della domanda 2.1 e quindi: 
1) “Attuazione del ciclo di gestione della 
Performance: diminuzione dei rilievi e/o 
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 
dall'OIV rispetto all'annualità precedente” – 
secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
che sarà misurato attraverso i contenuti delle 
relazioni annuali OIV sul funzionamento del 
sistema ARSAC di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni; 
2) “Percentuale di risultati significativi 
divulgabili delle prove sperimentali-
dimostrative ARSAC” – primo indicatore 
dell’obiettivo strategico 2 la cui fonte di 
informazione è costituita dalle stesse 
pubblicazioni relative a prove sperimentali 
dimostrative pubblicate nell’anno sul sito 
www.arsacweb.it di consultazione pubblica ; 
3) “Percentuale di partecipanti ai corsi di 
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti 
fitosanitari che superano gli esami” – primo 
indicatore dell’obiettivo strategico 3, che ha 
come fonte i verbali degli esami di abilitazione 
ai corsi, documenti archiviati, tra l’altro dal 
Servizio Fitosanitario Regionale del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari. 

 
 

 
 

 

Note: 
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Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

 

2.3 La misurazione degli indicatori si 
avvale di applicativi informatici e 
database sottostanti? 
 

 si, per tutti gli 
indicatori 

  si, per almeno il 50% 
degli indicatori 

  si, per meno del 50% 
degli indicatori 

  no, per nessun 
indicatore 
(se sì) specificare i 5 
sistemi informatici di 
maggior rilevanza ai fini 
della misurazione: 
1.modelli di fogli di calcolo a 

compilazione guidata 
2.______________ 
3.______________ 
4.______________ 
5.______________ 

Esempi (max 140 parole): la misurazione 

degli indicatori sarà effettuata attraverso 
l’adozione di modelli di fogli di calcolo a 
compilazione guidata che renderanno di fatto il 
sistema semi-informatizzato. Durante il 2017, 
tenendo presente la limitatezza delle risorse 
finanziarie, verranno coinvolte risorse umane 
interne per lo studio e la messa a punto di un 
sistema di misurazione informatizzato 
prendendo anche in considerazione la sua 
configurazione all’interno del sito istituzionale 
sul modello del sistema PEGASO della 
Regione Calabria. 
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Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

2.4 Gli indicatori sono alimentati anche 
da fonti esterne (es. statistiche ufficiali, 
pubblicazioni o report di autorità 
esterne)? 

 
 

 si, per almeno il 10% 
degli indicatori 

 si, per meno del 10% 
degli indicatori 

  no 
(se sì) specificare le 5 più 
importanti fonti esterne: 
1.Relazioni OIV sul 

funzionamento del sistema 
ARSAC di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni 
2. Verbali degli esami di 

abilitazione ai corsi, 
documenti archiviati dal 
Servizio Fitosanitario 
Regionale  
3. prospetto delle aziende 

validate su piattaforma SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale 
4.______________ 
5.______________ 

Esempi (max 140 parole) 
1) “Attuazione del ciclo di gestione della 
Performance: diminuzione dei rilievi e/o 
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 
dall'OIV rispetto all'annualità precedente” – 
secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
che sarà misurato attraverso i contenuti delle 
relazioni annuali OIV sul funzionamento del 
sistema ARSAC di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni; 
2) “Percentuale di partecipanti ai corsi di 
abilitazione all'acquisto e uso di prodotti 
fitosanitari che superano gli esami” – primo 
indicatore dell’obiettivo strategico 3, che ha 
come fonte i verbali degli esami di abilitazione 
ai corsi, documenti archiviati dal Servizio 
Fitosanitario Regionale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari. 
3) “Numero di controlli di condizionalità validati 
positivamente dal personale ARCEA entro le 
scadenze prefissate / numero di controlli 
affidati al personale ARSAC” – secondo 
indicatore dell’obiettivo strategico 3 che ha 
come fonte il prospetto delle aziende validate 
su piattaforma SIAN (Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale) richiesto attraverso 
l’ARCEA. 
 
 

 

3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici 

3.1 I target associati agli indicatori sono 
definiti sulla base di valori storici? 
 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 

Esempi (max 140 parole): 
1) Secondo indicatore dell’obiettivo strategico 
1 “Livello di raggiungimento dei ricavi da 
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Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

  no alienazione e gestione immobili previsti per il 
2017 nel Piano liquidazione della Gestione 
Stralcio”. Il relativo target tiene conto dei valori 
degli anni precedenti e propone un graduale 
miglioramento. 
2) Terzo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
“Attuazione del ciclo di gestione della 
Performance: diminuzione dei rilievi e/o 
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 
dall'OIV rispetto all'annualità precedente”. Il 
relativo target (diminuzione percentuale) tiene 
conto del valore identificato con la relazione 
annuale per il 2015. 

3.2 I target associati agli indicatori sono 
definiti sulla base di valori di benchmark 
(relativi a ripartizioni interne 
all'amministrazione stessa e/o ad 
amministrazioni analoghe presenti sul 
territorio nazionale)? 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) 
1) Secondo indicatore dell’obiettivo strategico 
1 “Livello di raggiungimento dei ricavi da 
alienazione e gestione immobili previsti per il 
2017 nel Piano liquidazione della Gestione 
Stralcio”. Il relativo target tiene conto di un 
benchmark interno basato sui valori degli anni 
precedenti e propone un graduale 
miglioramento. 
2) Secondo indicatore dell’obiettivo strategico 
2  ”Gradimento complessivo espresso dai 
partecipanti agli eventi formativi e divulgativi”. I 
relativi target per il triennio di riferimento 
tengono conto di un benchmark interno riferito 
ad eventi divulgativi di anni precedenti in cui si 
sono somministrate schede di gradimento e di 
benchmark esterni di organismi di formazione 
in ambito nazionale. 

 



Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro         [pec: oiv@pec.regione.calabria.it] 

 

Relazione finale sull’avvio del ciclo della performance anno 2017  (ARSAC)    Pag. 20 di 41 

Argomento n. 1 – Obiettivi strategici Risposta Ente  Note OIV 

3.3 L’individuazione degli indicatori di 
impatto e dei relativi target è 
adeguatamente motivata in relazione al 
contesto ed ai valori iniziali anche allo 
scopo di definire l’ambito di 
miglioramento che si vuole perseguire? 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole): 
1) Secondo indicatore dell’obiettivo strategico 
1 “Livello di raggiungimento dei ricavi da 
alienazione e gestione immobili previsti per il 
2017 nel Piano liquidazione della Gestione 
Stralcio”. Il relativo target tiene conto dei valori 
degli anni precedenti, del contesto regionale in 
cui si inseriscono le alienazioni e propone un 
graduale miglioramento. 
2) Terzo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
“Attuazione del ciclo di gestione della 
Performance: diminuzione dei rilievi e/o 
osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 
dall'OIV rispetto all'annualità precedente”. Il 
relativo target tiene conto del valore 
identificato con la relazione annuale per il 
2015 e del contesto interno 
dell’amministrazione in cui la dimestichezza 
con il ciclo di gestione della performance 
presenta margini di miglioramento quantificati 
gradualmente nel triennio di riferimento. 

 

4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici 

4.1 Come avviene il processo di 
assegnazione delle risorse finanziarie agli 
obiettivi? 

Risposta (max 140 parole) 
L’assegnazione delle risorse 
finanziarie agli obiettivi 
strategici avviene sommando 
le risorse finanziarie attribuite 
agli obiettivi operativi ad essi 
collegati. Per il triennio 2017-
2019 non si prevedono 
ulteriori risorse finanziarie per 
gli obiettivi strategici.  

Esempi (max 140 parole): -   
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4.2 E’ prevista l’assegnazione delle 
risorse umane agli obiettivi? In caso 
positivo come avviene il processo di 
assegnazione 

Risposta (max 140 parole) 
Gli obiettivi strategici sono 
assegnati interamente alla 
Dirigenza ed al Direttore 
Generale (nell’attualità al 
Commissario Straordinario). 
Il processo di assegnazione 
tiene conto della pertinenza 
degli obiettivi con i Settori 
dell’amministrazione. 
Maggiori dettagli sono 
contenuti nel paragrafo 7 
(pag. 28) del Piano della 
Performance, in particolare 
nella tabella n. 9 - 
Assegnazione obiettivi al 
Direttore Generale, Dirigenti 
di Settore e distribuzione dei 
relativi pesi 

Esempi (max 140 parole): -  
 

 

 

Argomento n. 2 – Obiettivi operativi Note Ente Note OIV 

5. Definizione obiettivi operativi 

5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono 
al reale conseguimento del relativo 
obiettivo strategico? 

 si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) 
Tenendo presente il meccanismo di 
interrelazione e di pesatura che si è adottato, 
tutti gli obiettivi operativi contribuiscono al 
raggiungimento dell’obiettivo strategico a cui 
sono collegati. Nel Piano della Performance 
nell’allegato 1 (schede descrittive degli obiettivi 
strategici) sono indicati i pesi complessivi degli 
obiettivi operativi per ognuno dei 3 obiettivi 
strategici individuati. 
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5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il 
frutto di un processo di negoziazione tra 
il vertice dell’Ente, le strutture 
dirigenziali ed il personale non dirigente? 

Risposta (max 140 
parole) come illustrato nel 

paragrafo 9.1 del Piano 
(“Fasi, soggetti e tempi del 
processo di redazione del 
Piano”, al quale si rimanda 
per ulteriori 
approfondimenti), 
l’individuazione degli obiettivi 
operativi con relativi 
indicatori e target è il frutto di 
un processo articolato tra i 
Dirigenti di Settore, il nucleo 
di controller e responsabili 
degli uffici afferenti ad ogni 
Settore (che a loro volta 
hanno coinvolto il resto del 
personale non dirigente 
afferente gli uffici); il vertice 
dell’Ente, a valle analizza le 
risultanze del processo ed 
eventualmente approva 
l’impianto (approvazione del 
Piano della Performance 
complessivo).   

Esempi (max 140 parole) -  
 
 

 

6. Indicatori associati agli obiettivi operativi 

6.1 Gli indicatori sono adeguati per 
l’obiettivo di riferimento? Sono cioè tali 
da misurare le finalità che si intendono 
perseguire? 

 si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) Si citano, tra gli 

altri: 
1) “riduzione tempi medi di istruttoria 
convenzioni e gare rispetto all'anno 
precedente” , terzo dei sette indicatori 
dell’obiettivo operativo 1.1  “Incrementare 
l'efficienza nella gestione contabile e 
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finanziaria dell'Azienda” : si ritiene che tale 
indicatore sia adeguato a misurare 
l’incremento dell’efficienza in questo aspetto 
della gestione contabile e finanziaria. 
2) “Scostamento dei tempi di invio della 
documentazione amministrativa mensile 
relativa al personale rispetto al giorno 15 del 
mese successivo”, quarto indicatore 
dell’obiettivo operativo 1.2 “Aumentare 
l’efficienza nella gestione del personale, 
dell'utenza e della corrispondenza degli uffici”: 
si crede che tale indicatore sia idoneo a 
misurare l’aumento dell’efficienza in tale 
aspetto relazionato alla gestione del 
personale. 

6.2 Gli indicatori sono alimentati da 
fonti affidabili? 
 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
  si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) Si citano, tra gli 

altri: 
1) “Scostamento dei tempi di invio della 
documentazione amministrativa mensile 
relativa al personale rispetto al giorno 15 del 
mese successivo”, quarto indicatore 
dell’obiettivo operativo 1.2 “Aumentare 
l’efficienza nella gestione del personale, 
dell'utenza e della corrispondenza degli uffici”: 
la fonte di informazione per tale indicatore 
sono le registrazioni di protocollo. 
2) “numero di corsi di formazione e altri eventi 
divulgativi per agricoltori e addetti al mondo 
agricolo realizzati nel periodo” secondo dei 6 
indicatori dell’obiettivo operativo 2.1 “Garantire 
efficienza nella consulenza alle aziende 
richiedenti e nella divulgazione di informazioni 
di interesse agricolo ed alimentare agli addetti 
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del settore agricolo calabrese ed agli istituti 
scolastici” : la fonte di informazione per tale 
indicatore sono i registri di presenza degli 
eventi di formazione/divulgazione. 

6.3 La misurazione degli indicatori si 
avvale di applicativi informatici e basi 
dati sottostanti? 
 

 si, per tutti gli indicatori 
  si, per almeno il 50% 

degli indicatori 
  si, per meno del 50% 

degli indicatori 
  no, per nessun 

indicatore 
(se sì) specificare i 5 sistemi 
informatici di maggior 
rilevanza ai fini della 
misurazione: 
1. modelli di fogli di calcolo a 

compilazione guidata 
2._____________ 
3.____________ 
4.____________ 
5.____________ 

Esempi (max 140 parole): la misurazione 

degli indicatori sarà effettuata attraverso 
l’adozione di modelli di fogli di calcolo a 
compilazione guidata che renderanno di fatto il 
sistema semi-informatizzato. Durante il 2017, 
tenendo presente la limitatezza delle risorse 
finanziarie, verranno coinvolte risorse umane 
interne per lo studio e la messa a punto di un 
sistema di misurazione informatizzato 
prendendo anche in considerazione la sua 
configurazione all’interno del sito istituzionale 
sul modello del sistema PEGASO della 
Regione Calabria. 
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6.4 Gli indicatori sono alimentati anche 
da fonti esterne (es. statistiche ufficiali 
pubblicazioni o report di autorità 
esterne)? 

 
 

 si, per almeno il 10% 
degli indicatori 

 si, per meno del 10% 
degli indicatori 

  no 
(se sì) specificare le 5 più 
importanti fonti esterne: 
1. Servizio Fitosanitario 

Regionale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari 
2.ARCEA 

3.Altri Settori del Dipartimento 

Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari 
4.Portale web sulle aziende 

agrituristiche che sarà 
realizzato nel corso 
dell’annualità 
5._______________ 

Esempi (max 140 parole): 
1) “numero di certificati all'importazione ed 
all'esportazione emessi”, secondo dei 4 
indicatori dell’obiettivo operativo 3.2 
“Contribuire ad aumentare l’efficienza del 
monitoraggio dei fitofagi da quarantena e della 
formazione e abilitazione sull'acquisto e 
utilizzo di presidi fitosanitari” : la fonte è 
rappresentata dai registri del Servizio 
Fitosanitario Regionale del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari. 
2) “numero di controlli eseguiti entro le 
scadenze prefissate / numero di controlli 
assegnati” primo dei due indicatori 
dell’obiettivo operativo 3.1 “Aumentare 
l’efficienza nei controlli e nelle istruttorie di 
domande sui fondi agricoli europei”: la fonte è 
costituita dal prospetto delle aziende 
controllate nella piattaforma SIAN (Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale) che sarà 
acquisita tramite l’ARCEA nel caso dei controlli 
di condizionalità, o i registri dell’ARCEA o del 
Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari nel caso delle altre tipologie di 
controlli.  

 

7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi 

7.1 I target associati agli indicatori sono 
definiti sulla base di valori storici?  

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole): È necessario 

premettere che i target sono stati definiti sulla 
base di valori storici solamente per gli obiettivi 
operativi che inglobano attività di natura 
reiterativa. Si riportano di seguito due esempi 
di target definiti con tale modalità: 
1) “controlli funzionali macchine irroratrici 
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effettuati” primo dei 16 indicatori dell’obiettivo 
operativo 2.2 “Assicurare efficienza nell’offerta 
di servizi di supporto reali alle imprese agricole 
e loro raggruppamenti” : il relativo target (n. 
240) è stato definito tenendo in considerazione 
i valori relativi ai controlli funzionali degli anni 
precedenti 
2) “analisi del terreno effettuate” secondo dei 
16 indicatori dell’obiettivo operativo 2.2 
“Assicurare efficienza nell’offerta di servizi di 
supporto reali alle imprese agricole e loro 
raggruppamenti” : il relativo target (n. 205) è 
stato definito tenendo in considerazione i valori 
relativi alle analisi effettuate nelle annualità 
precedenti. 

7.2 I target associati agli indicatori sono 
definiti sulla base di valori di 
benchmark (relativi a ripartizioni 
interne all'amministrazione stessa e/o 
ad amministrazioni analoghe presenti 
sul territorio nazionale)? 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole) Di seguito si 

citano alcuni esempi. 
1) “Numero di ortofoto tematiche di uso del 
suolo digitalizzate”, uno dei 16 indicatori 
dell’obiettivo operativo 2.2 “Assicurare 
efficienza nell’offerta di servizi di supporto reali 
alle imprese agricole e loro raggruppamenti” : 
il relativo target (n. 12) è stato definito sulla 
base di ripartizioni interne del Settore Servizi 
Tecnici di Supporto per l’anno di riferimento. 
2) “numero di domande di aiuto processate 
nell'annualità” secondo indicatore dell’obiettivo 
operativo 3.1 “Aumentare l’efficienza nei 
controlli e nelle istruttorie di domande sui fondi 
agricoli europei”: il target definito per tale 
indicatore (n. 8.630) tiene in considerazione il 
carico di lavoro del personale afferente ai tre 
Settori a cui è demandata la funzione di 
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istruttoria di domande su misure a superficie 
del PSR Calabria 2014-2020. 

7.3 L’individuazione degli indicatori e 
dei relativi target è adeguatamente 
motivata in relazione al contesto ed ai 
valori iniziali anche allo scopo di 
definire l’ambito di miglioramento che 
si vuole perseguire? 

  si, tutti 
  si, almeno il 50% 
 si, meno del 50% 
  no 

Esempi (max 140 parole): L’attribuzione dei 

target a tutti gli indicatori individuati tiene conto 
del contesto interno ed esterno nel quale 
opera l’amministrazione e rispetto al quale 
sono stati tarati gli ambiti di miglioramento da 
ottenere. La definizione della maggior parte 
degli indicatori comunque non presenta 
riferimenti diretti a valori storici. Nel prossimo 
ciclo di gestione performance sarà 
sicuramente possibile definire indicatori con 
confronti diretti a valori misurati in questo ciclo 
per quelle funzioni che si ripeteranno anche 
nel prossimo ciclo. Di seguito si forniscono 
alcuni esempi  di indicatori con riferimenti 
diretti a valori pregressi: 
1) “riduzione tempi medi di istruttoria 
convenzioni e gare rispetto all'anno 
precedente” terzo dei 7 indicatori dell’obiettivo 
operativo 1.1 “Incrementare l'efficienza nella 
gestione contabile e finanziaria dell'Azienda”; 
2) “riduzione tempi medi di istruttoria acquisti 
urgenti rispetto all'anno precedente” sesto dei 
7 indicatori dell’obiettivo operativo 1.1 
“Incrementare l'efficienza nella gestione 
contabile e finanziaria dell'Azienda”. 

 

Eventuali annotazioni ed evidenze quantitative  

8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi 

8.1 Come avviene il processo di 
assegnazione delle risorse finanziarie 
agli obiettivi? 
 

Risposta (max 140 parole)  
In coerenza con quanto esposto nel 
paragrafo 9.2 del Piano (“Coerenza 
con la programmazione economica – 

Esempi (max 140 parole): -   
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finanziaria”, pagg.34 e 35), per ogni 
obiettivo operativo sono state 
quantificate le risorse finanziarie 
necessarie al suo raggiungimento. La 
quantificazione delle risorse 
complessive necessarie è stata 
successivamente sottoposta al vaglio 
del Dirigente del Settore 
Amministrativo che ha analizzato e 
verificato l’ammontare necessario per 
ogni Missione di uscite ed il raffronto 
con la previsione delle risorse in 
entrata certe. I risultati di tale analisi 
sono stati poi restituiti ai Dirigenti di 
ogni settore per operare modifiche alla 
quantità di risorse per ogni obiettivo 
operativo. 

8.2 Come avviene il processo di 
assegnazione delle risorse umane agli 
obiettivi? 
 

Risposta (max 140 parole) 
Il processo di assegnazione del 
personale agli obiettivi operativi 
avviene all’interno di ogni Settore 
dell’amministrazione tenendo in 
considerazione le funzioni degli uffici a 
cui è assegnato il personale, le 
rispettive competenze ed esperienze 
acquisite nel corso del tempo.  

Esempi (max 140 parole)  
1) L’obiettivo operativo (2.1 “Garantire 
efficienza nella consulenza alle 
aziende richiedenti e nella 
divulgazione di informazioni di 
interesse agricolo ed alimentare agli 
addetti del settore agricolo calabrese 
ed agli istituti scolastici”) che sottende 
le funzioni proprie della divulgazione 
(Assistenza tecnica, formazione, 
informazione, etc.) è stato assegnato 
in prevalenza al personale dei Centri 
di Divulgazione Agricola. 
2) L’obiettivo operativo 1.6 “Migliorare 
l'efficienza del ciclo di gestione delle 
performance e nella diffusione delle 
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informazioni” è stato assegnato, per 
ciò che riguarda il ciclo di gestione 
della performance ad un gruppo di 
funzionari che per le loro competenze 
ed esperienze acquisite hanno 
dimostrato dimestichezza con tale 
strumento; tale gruppo è stato 
temporaneamente inserito nel Nucleo 
di Controller. 

Eventuali annotazioni ed evidenze quantitative:  

  

Argomento n. 3 – Qualità dei servizi Note Ente Note OIV 

9. Standard di qualità dei servizi a domanda individuale 

9.1 In che misura i servizi per i quali 
sono definiti gli standard sono 
rappresentativi dell’attività 
dell’amministrazione? 

  Alta 
  Media 
  Bassa 

Non sono ancora stati definiti 
gli standard di qualità dei 
servizi erogati. Si prevede di 
procedere alla loro definizione 
entro il presente ciclo di 
gestione della performance. 

Esempi (max 140 parole) -  
 

 

9.2 Le modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder chiave nel processo di 
definizione e aggiornamento degli 
standard di qualità sono state tali da 
assicurare l’adeguatezza degli indicatori 
e dei valori programmati? 

Risposta (max 140 parole) 
Sono allo studio modalità di 
coinvolgimento efficaci di 
stakeholder chiave per la 
definizione degli standard di 
qualità dei servizi. 

Esempi (max 140 parole) -  
 

 

Eventuali annotazioni ed evidenze quantitative 
 

 

 



Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro         [pec: oiv@pec.regione.calabria.it] 

 

Relazione finale sull’avvio del ciclo della performance anno 2017  (ARSAC)    Pag. 30 di 41 

Argomento n. 4 – Pari opportunità Note Ente Note OIV 

10. Promozione delle pari opportunità 

10.1 Sono presenti obiettivi, strategici 
ed operativi, relativi ad interventi di 
promozione delle pari opportunità? 

Risposta (max 140 parole) 
Sono presenti due obiettivi strategici 
che implicitamente propongono 
interventi di promozione delle pari 
opportunità (vedi esempi a fianco). 
Conseguentemente anche in alcuni 
degli obiettivi operativi collegati ai due 
obiettivi strategici sono presenti 
interventi di promozione delle pari 
opportunità: è il caso degli obiettivi 
operativi 2.1, 2.2, 2.3 (per la parte che 
riguarda la funzione di dimostrazione 
sperimentale presso i Centri 
Sperimentali Dimostrativi) e 3.1 per ciò 
che concerne la partecipazione ai 
corsi per l’acquisto ed uso di prodotti 
fitosanitari.  

Esempi (max 140 parole):  
1) Obiettivo strategico 2 “Contribuire 
all'accrescimento della competitività 
del settore agricolo rafforzando 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi di 
sviluppo agricolo per le imprese 
agricole, loro raggruppamenti ed 
Istituzioni” all’interno del quale le pari 
opportunità sono promosse 
nell’erogazione del complesso dei 
Servizi di Sviluppo Agricolo; come 
conseguenza anche gli obiettivi 
operativi 2.1 (“Garantire efficienza 
nella consulenza alle aziende 
richiedenti e nella divulgazione di 
informazioni di interesse agricolo ed 
alimentare agli addetti del settore 
agricolo calabrese ed agli istituti 
scolastici”), 2.2 (“Assicurare efficienza 
nell’offerta di servizi di supporto reali 
alle imprese agricole e loro 
raggruppamenti”) e 2.3 (“Realizzare 
sperimentazioni dimostrative in ambito 
agricolo, zootecnico e di salvaguardia 
del patrimonio genetico locale di 
interesse per il settore agricolo 
calabrese”) contengono una 
componente di promozione delle pari 
opportunità che sarà messa in pratica 
nell’erogazione dei servizi. 
2) Obiettivo strategico 3 “Accrescere 
l'efficacia nell'attuazione delle politiche 
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di sostegno del settore agricolo 
regionale con il supporto tecnico 
qualificato delle proprie strutture” 
all’interno di questo la promozione 
delle pari opportunità è garantita nella 
realizzazione dei corsi per l’acquisto 
ed uso di prodotti fitosanitari. Di 
conseguenza anche l’obiettivo 
operativo 3.2 (“Contribuire ad 
aumentare l’efficienza del 
monitoraggio dei fitofagi da 
quarantena e della formazione e 
abilitazione sull'acquisto e utilizzo di 
presidi fitosanitari”) sottende ad una 
promozione delle pari opportunità.  

10.2 Sono stati pianificati interventi di 
promozione delle pari opportunità non 
già presenti tra gli obiettivi? 

Risposta (max 140 parole) 
Non per questo ciclo. 

Esempi (max 140 parole):  

Eventuali annotazioni ed evidenze quantitative  

 

Argomento n. 5 – Valutazione individuale Note Ente Note OIV 

11. Obiettivi individuali dei dirigenti 

11.1 Il Piano della performance riporta 
gli obiettivi individuali dei dirigenti? 

  si, per tutti i dirigenti 
  si, solo per i dirigenti 

apicali 
  no  

Esempi (max 140 parole) 
Al momento l’amministrazione conta 
solamente con due funzionari con contratto di 
Dirigente a termine. Per entrambi nel Piano 
sono attribuiti gli obiettivi strategici ed operativi 
ai fini della performance organizzativa 
(paragrafo 7 “Obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale”, pagg. 28-30). Inoltre nel 
paragrafo 9.3 (Collegamenti con il Piano di 
prevenzione della Corruzione ed il Programma 
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triennale per la trasparenza ed integrità, pag. 
35) sono menzionati gli obiettivi individuali che 
sono stati attribuiti. Nella rispettive schede 
individuali di assegnazione degli obiettivi sono 
riportati oltre che gli obiettivi individuali anche i 
relativi indicatori e target ad essi collegati. 

11.2 Gli obiettivi individuali sono stati il 
frutto di un processo di negoziazione 
tra il valutato e il valutatore? 

Risposta (max 140 parole) 
Soprattutto gli indicatori ed i 
relativi target degli obiettivi 
individuali sono stati negoziati 
tra le parti. 

Esempi (max 140 parole) -   

11.3 E’ specificata l’incidenza dello 
stato di attuazione delle misure 
previste nel PTPCT sulla misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa e/o individuale (art. 1, 
comma 8-bis l. 190/2012)? 

Risposta (max 140 parole) 
L’incidenza dello stato di 
attuazione delle misure 
previste nel Programma  
Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità è esplicitata sia nella 
performance organizzativa (si 
è individuato uno specifico 
indicatore nell’obiettivo 
strategico 1) che individuale 
(attraverso un obiettivo 
individuale attribuito al 
Dirigente responsabile ed al 
funzionario delegato) . 
L’incidenza delle misure 
contenute nel Piano di 
Prevenzione della Corruzione 
è esplicitata attraverso uno 
specifico obiettivo individuale 
attribuito al Dirigente 
responsabile.  
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Argomento n. 6 – Processo di elaborazione del Piano Note Ente Note OIV 

12. Coinvolgimento dei vari soggetti 

12.1 Qual è stato il grado di 
coinvolgimento e condivisione 
dell’organo di vertice dell’Ente? 
 

  Alto 
  Medio 
  Basso 

Esempi (max 140 parole) 
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 
9.1 “Fasi, soggetti e tempi del processo di 
redazione del Piano” (pagg.33, 34). 

 

12.2 Qual è stato il grado di 
coinvolgimento e condivisione della 
dirigenza? 
 

  Alto 
  Medio 
  Basso 

Esempi (max 140 parole): 
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 

9.1 “Fasi, soggetti e tempi del processo di 

redazione del Piano” (pagg.33, 34). 

 

13. Ruolo dell’OIV 

13.1 Come è stata percepita 
l’interazione tra l'OIV e 
l’amministrazione?  
 

  parziale sostituzione 
  accompagnamento 
  verifica correttezza 
  altro, specificare 

_______________ 

Esempi (max 140 parole): 
Nonostante nel processo di elaborazione del 
Piano della Performance 2017-2019 non ci sia 
stata un effettiva interazione con l’OIV, la 
percezione verso l’Organismo è di 
accompagnamento e di verifica della 
correttezza nella messa a punto dello 
strumento; tale percezione è corroborata 
peraltro dai contenuti dell’art. 11 della L.R. n. 
3/2012 e s.m.i. e dal Titolo IV del Regolamento 
Regionale n. 1/2014 e s.m.i.. 

 

13.2 Quali interventi sui contenuti del 
piano sono stati effettuati al fine di 
recepire le indicazioni dell’OIV 
formulate in sede di monitoraggio di 
avvio ciclo (2016) e di relazione annuale 
sul funzionamento del sistema (2015)? 
 

Risposta Rispetto alle indicazioni contenute nella relazione annuale sul 

funzionamento del sistema (2015) i principali interventi correttivi posti in essere 
nella redazione del Piano sono: 

a) Messa a punto di una programmazione efficace di inizio ciclo per il 
rispetto delle scadenze imposte dalla normativa per l’adozione di 
documenti; il cronoprogramma adottato fin dal mese di Ottobre 2016, 
ha permesso e permetterà di rispettare le seguenti scadenze:  
 l’adozione del presente documento entro il 31 Gennaio 2017 con 
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la relativa trasmissione all’OIV 
 l’adozione delle schede individuali di assegnazione degli obiettivi 

entro il 28 Febbraio 2017 e la relativa trasmissione all’OIV. 
b) Perfezionamento del documento “linee guida per la 

programmazione, misurazione e valutazione della performance 
ARSAC” che adottato e pubblicato contestualmente al Piano della 
Performance. Il perfezionamento delle linee guida ha riguardato tutte 
le fasi del ciclo di gestione allineandolo ai contenuti del Regolamento 
Regionale n. 1/2014 e s.m.i. ed alle delibere CIVIT nn. 89 e 104 del 
2010. Con riferimento ai rilievi dell’OIV della relazione succitata si 
evidenziano i seguenti aspetti migliorati nelle linee guida:  
 perfezionamento della modalità di misurazione della performance 

generale di Ente: è stato adottata una metodologia di calcolo 
similare a quella adottata dalla Regione Calabria, adattandola, 
naturalmente, alla differente articolazione delle proprie strutture;  

 chiara identificazione dell’incidenza della performance 
organizzativa sulla valutazione individuale ottenuta attraverso 
l’adozione di schede riassuntive di valutazione della performance 
individuale ispirate ai modelli contenuti nell’allegato 1 del 
Regolamento Regionale n. 1/2014 e s.m.i.; le schede identificano 
differenti pesi della performance organizzativa e degli altri fattori 
di valutazione a seconda della tipologia del personale da 
valutare; 

 previsione dei monitoraggi intermedi (con un rapporto di 
monitoraggio intermedio fissato al 30 Giugno) e delle modalità di 
realizzazione. 

c) Individuazione di obiettivi strategici ed operativi con relativi indicatori 
e target più rispondenti ai requisiti dell’art. 5 del D. Lgs 150/2009: 
nell’ambito del processo di elaborazione del presente documento, è 
stata prestata particolare attenzione alla formulazione degli obiettivi 
strategici ed operativi (con relativi indicatori e target) che rispettasse 
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i punti elencati nel comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo. 
d) Criteri per la valutazione delle competenze e comportamenti 

professionali e organizzativi: fermo restando il differente peso 
attribuito a tale fattore di valutazione nelle linee guida in funzione 
della tipologia di personale, nel paragrafo 8 del Piano si è esplicitata 
l’individuazione degli elementi di valutazione (in base agli elenchi 
contenuti nelle linee guida riportati nell’allegato 1 del Regolamento 
Regionale n. 1/2014 e s.m.i.) e l’attribuzione dei pesi per ognuno di 
essi. 

e) Collegamenti con il Piano di prevenzione della corruzione e con il 
Programma triennale per la trasparenza ed integrità: come 
esplicitato nel paragrafo precedente, in questo ciclo di gestione della 
performance si sono creati opportuni collegamenti con i due 
strumenti sia nell’ambito della performance organizzativa e di Ente 
che nell’ambito della performance individuale. 

14. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria 

14.1 I sistemi informatici sono 
adeguati a favorire l'integrazione tra 
i processi? 
 

i processi utilizzano gli stessi 
sistemi 

i processi utilizzano sistemi 
diversi, 
ma con scambio automatico di 
informazioni 

i processi utilizzano sistemi 
diversi, 
ma senza scambio automatico di 
informazioni 

almeno uno dei due processi non 
utilizza sistemi informatici 

Esempi/note (max 140 parole):  
Vedi risposta alla domanda 8.1 

 

14.2 Esiste una sequenza temporale 
dei processi tale da consentirne 
l’integrazione? 

 Si 
 No 

Esempi/note (max 140 parole): 
Vedi risposta alla domanda 8.1 
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14.3 Il coordinamento tra i vari 
soggetti/uffici coinvolti nei due 
processi è stato adeguatamente 
attuato? 
 

Risposta (max 140 parole) 
Si, come esposto nella risposta 

alla domanda 8.1 (per maggiori 

dettagli si paragrafo 9.2 del Piano 

“Coerenza con la 

programmazione economica – 

finanziaria”, pagg.34 e 35) 

Esempi (max 140 parole): -   

15. Informazioni ulteriori sul processo 

15.1 È stato effettivamente 
implementato l’eventuale modello 
di misurazione previsto nel sistema 
di misurazione e valutazione della 
performance? 
 

 si, specificare quale: 
In fase di misurazione verrà 
implementato il modello di 
misurazione basato sul calcolo di 
medie ponderate in rapporto ai 
differenti pesi attribuiti agli 
elementi del sistema (obiettivi 
strategici ed operativi, indicatori 
d’impatto ed indicatori di 
performance) esplicitato nelle 
“Linee guida per la 
programmazione, misurazione e 
valutazione della Performance 
ARSAC” al paragrafo 3.4 (La 
misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa e di 
Ente) ed al paragrafo 3.5 (La 
misurazione e la valutazione della 
performance individuale). 

 si parzialmente , 

Esempi (max 140 parole) -   
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specificare quale: 
 

 no 
 

15.2 Quali modalità di informazione, 
formazione e comunicazione sono 
state adottate o sono previste per 
garantire la massima diffusione e 
comprensione del Piano all’interno 
ed all’esterno dell’Amministrazione? 
 

Risposta (max 140 parole) 
Il Piano è stato pubblicato il 31 
Gennaio 2017 sul sito istituzionale 
ed è stato inserita un apposita 
nota nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Inoltre il Piano sarà presentato al 
personale interno ed a 
rappresentanti delle OO.SS. in tre 
assemblee del personale. 

Esempi (max 140 parole) -   

15.3 È stata realizzata la coerenza 
tra gli obiettivi previsti nel Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione e quelli indicati nel Piano 
della performance e verificata 
l’adeguatezza dei relativi indicatori, 
come previsto dell’art. 44 del d.lgs. 
33/2012? 
 

Risposta (max 140 parole) 
La coerenza è stata assicurata 
attraverso l’individuazione di uno 
specifico obiettivo individuale 
attribuito al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione; i 
relativi indicatori fanno esplicito 
riferimento agli obiettivi ed ai 
principali interventi organizzativi 
del Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione ARSAC 2017-
2019 

Esempi (max 140 parole) -   

16. Informazioni ulteriori sul Piano della performance 

16.1 Nella redazione del piano è 
stato seguito lo schema proposto 
dalla CIVIT/ANAC (delibera 
112/2010 e successive delibere 
integrative)? In caso negativo 

Risposta  
L’indice ed i contenuti del Piano della Performance ARSAC 2017-2019 hanno 
ricalcato lo schema e le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 112/2010. Allo 
schema proposto dalla Delibera, si sono aggiunti altri due paragrafi: 

 Criteri di elaborazione schede individuali di assegnazione obiettivi (paragrafo 8 
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indicare le ragioni delle scelte 
effettuate. 

del Piano della Performance ARSAC): in questo paragrafo, in ottemperanza alle 
indicazioni contenute nell’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2014 e 
s.m.i., si è esplicitata la caratterizzazione del fattore valutativo 3 “capacità e 
competenze professionali ed organizzative” per l’anno 2017 nelle schede 
individuali di assegnazione degli obiettivi per il personale dirigente e non 
dirigente; inoltre in questo paragrafo si è data adeguata informazione di un 
progetto obiettivo previsto per l’anno in corso seguendo i suggerimenti della 
nota OIV prot. 10459 del 16.01.2017.   

 Collegamenti con il Piano Prevenzione della Corruzione e con il Piano triennale 
per la Trasparenza ed Integrità (paragrafo 9.3 del Piano della Performance 
ARSAC): in questo paragrafo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione e nell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, si è data 
evidenza dei collegamenti del Piano della Performance con il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la Trasparenza ed 
Integrità dell’ARSAC. 
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Allegato 2 – Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi 
 

Si riportano di seguito le informazioni di sintesi – Allegato 2 – fornite da ARSAC con riferimento ali 

obiettivi operativi. 

Totale obiettivi operativi 12 

Numero dipartimenti  o unità organizzative di primo livello(se applicabile) 5 

Numero settori + UOA o unità organizzative di secondo livello (se applicabile) 87 

Numero obiettivi operativi con indicatori 12 

Totale indicatori 60 

Numero indicatori privi della formula di calcolo 0 

Numero indicatori privi del target annuale 0 

Numero di obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate 12 

Numero di obiettivi operativi con risorse umane assegnate 12 

Numero di obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali (se applicabile) 10 
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Allegato 3 – Ulteriori informazioni di sintesi 
 

Si riportano di seguito le informazioni di sintesi – Allegato 3 – fornite da ARSAC con riferimento ali obiettivi operativi. 

Aspetti da valutare 
Riportare i riferimenti ai paragrafi del Piano nei quali possono essere reperite le 

informazioni da valutare 

Albero della performance Paragrafo 3.3 (albero Performance con missione, aree strategiche ed outcome), paragrafo 5 (albero 
performance con obiettivi strategici) e paragrafo 6 (albero performance completo con obiettivi 
operativi) 

Collegamento tra ciclo della performance e ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Paragrafo 9.2 

Integrazione tra Controllo strategico e Controllo di 
gestione 

Paragrafo 9.1 e 9.4 

Misuratori di efficienza e utilizzo dei sistemi di contabilità 

economica e contabilità economico patrimoniale Paragrafo 9.2 e 9.4 

Articolazione del processo: fasi, coinvolgimento degli 

stakeholder, attori del processo, ruoli e responsabilità Paragrafo 9.1 

Livello di integrazione con il programma triennale della 

trasparenza e con il piano triennale di prevenzione della 

corruzione 
Paragrafo 9.3 

Tipologie di verifiche effettuate sugli obiettivi contenuti 

nel piano Paragrafo 9.1 

Sistema informativo e informatico Paragrafo 9.2 e 9.4 

Obiettivi individuali Paragrafo 7 e 8 

Qualità dei servizi - 

Pari opportunità Allegati 1 e 2 (schede descrittive obiettivi strategici ed operativi) 
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