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1. Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi  

Di seguito sono illustrati i livelli di raggiungimento dei target intermedi (al 30 Giugno) degli indicatori di 
performance che li prevedevano. I dati sono ricavati dalle schede di monitoraggio intermedio che sono state 
distribuite agli uffici afferenti ognuno dei 4 Settori ed alle strutture dipendenti dalla Direzione Generale. Le 
singole segreterie dei Settori hanno raccolto le schede compilate e le hanno inviate al Nucleo di controller per 
la necessaria elaborazione. I risultati sono riassunti in tabelle per ogni obiettivo operativo corredate da 
commenti per ogni indicatore. 

In generale si evidenzia un raggiungimento dei target di medio periodo per la maggior parte degli indicatori 
che prevedevano una rilevazione intermedia. In alcuni casi i target rilevati sono stati di molto superiori a quelli 
attesi: se ciò, da un lato, è conseguenza di aspetti contingenti, dall’altro quest’aspetto richiede attente 
riflessioni sulla messa a punto di indicatori e target per i successivi cicli di gestione. In pochi casi i target 
rilevati sono inferiori ai valori intermedi attesi; in un caso è necessario intervenire con delle rimodulazioni sia a 
livello di performance organizzativa che di performance individuale.  

Obiettivo operativo 1.1 

     Titolo: Incrementare l'efficienza nella gestione contabile e finanziaria dell'Azienda  
Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso al 30 
Giugno 

Target rilevato 
al 30 Giugno 

2017 
% 

documenti di bilancio 
predisposti 

20 
n. 

documenti 
1 5  >100% 

numero di mandati di 
pagamento e reversali 
emessi  

20 
n. 

mandati 
1.800 2.697  >100% 

Riguardo il primo indicatore il motivo del superamento del target atteso è imputabile alla necessità di rivedere 
il conto consuntivo 2016 ed il bilancio preventivo 2017 in base al calcolo dei residui attivi nell’ambito della 
circolarizzazione dei debiti e dei crediti con la Regione Calabria in base ai contenuti del D. Lgs. 118/2011 così 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. Ciò ha comportato di fatto la 
predisposizione di due versioni di bilanci consuntivi per l’anno precedente (2016) e di tre versioni del bilancio 
preventivo 2017. 
Riguardo il secondo indicatore il numero superiore rispetto al valore atteso di target è imputabile all’emissione 
di mandati riferiti a fatture anche del periodo precedente che dovevano essere liquidate perché in scadenza. 
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Obiettivo operativo 1.2 

     Titolo: Aumentare l’efficienza nella gestione del personale, dell'utenza e della corrispondenza degli uffici 
Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso al 
30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

numero di controlli sul personale 
degli uffici realizzate nell'anno 

30 
n. 

controlli 
30 62  >100% 

numero rimborsi istruiti e liquidati 
nell'anno 

30 
n. 

rimborsi 
230 732  >100% 

Il valore rilevato del target del primo indicatore è superiore rispetto a quanto atteso a causa di una serie di 
controlli aggiuntivi (rispetto a quelli ordinari) disposti dal Commissario straordinario nei mesi successivi al suo 
insediamento finalizzati a rilevare il rispetto degli orari di lavoro del personale negli uffici. Tale rilevazione è 
stata propedeutica ad una circolare che regolamenta l’orario di ufficio e l’orario di lavoro all’interno 
dell’azienda. 
L’elevato valore rilevato del target del secondo indicatore è imputabile ai rimborsi per missioni effettuati dal 
personale per assistenza tecnica alle aziende, per l’espletamento di corsi per l’abilitazione sull'acquisto e 
utilizzo di presidi fitosanitari in sedi diverse da strutture ARSAC e per i controlli di condizionalità anche 
nell’anno precedente (vedi anche obiettivi operativi 2.1 e 3.1). 

Obiettivo operativo 1.3 
    Titolo: Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni dell'Azienda 

 Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

numero di S.C.I.A. presentate 
nell'anno 

25 
n. 
segnalazioni 

4 3 75% 

numero interventi tecnici di 
manutenzione acquedotti eseguiti 

25 n. interventi 35 20 57% 

numero di interventi di 
manutenzione di attrezzature 
d'ufficio gestiti 

25 n. interventi 30 39 >100% 

Numero di stazioni 
agrometeorologiche ARSAC 
ripristinate 

25 n. stazioni 2 6 >100% 

Sul valore rilevato del target del secondo indicatore, inferiore a quanto atteso nei primi sei mesi del ciclo, 
hanno inciso il numero di operai qualificati nell’eseguire gli interventi, insufficienti a far fronte alle esigenze di 
una rete idrica molto vasta. 
Riguardo il ripristino delle stazioni meteorologiche, superiore al valore atteso, ha inciso una differente 
programmazione degli interventi che sono stati concentrati nel primo semestre. 
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Obiettivo operativo 1.4 

Titolo: Garantire l’efficienza gestionale nell'alienazione del patrimonio fondiario ed immobiliare ex ARSSA 
 Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

Vendite terreni agricoli realizzate 25 n. vendite 10 30 >100% 
Vendite fabbr. e .t. extra-agr. 
realizzate 

25 n. vendite 15 14 93% 

Numero riscatti realizzati 20 n. riscatti 6 20 >100% 

Numero procedure espropriative 
definite 

20 
n. procedure 
espropriative 

2 7 >100% 

Percentuale di stime effettuate di 
immobili ARSSA giudicate congrue 
dalla Commissione Interna ARSAC 

10 % >= 60% 100% 100% 

I valori dei target relazionati a questo obiettivo risultano (con una sola eccezione) in media superiori ai valori 
attesi, segnale che le strutture preposte a tale compito stanno costantemente migliorando l’efficienza 
gestionale nell’alienazione del patrimonio fondiario ed immobiliare ex ARSSA. 

Obiettivo operativo 1.5 
     Titolo: Assicurare efficienza nella gestione dei contenziosi amministrativi e legali in cui è coinvolta 

l'amministrazione 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso al 
30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

Numero di vertenze a cui si 
partecipa 

33 n. vertenze 10 32 >100% 

numero di udienze presso varie 
sedi legali a cui si partecipa 

34 n. udienze 70 210 >100% 

numero di atti di diffida e messa in 
mora redatti nell'anno 

33 n. atti 6 16 >100% 

I valori di target rilevati in questo obiettivo sono tutti superiori ai valori attesi; ciò è conseguenza soprattutto del 
significativo aumento dei contenziosi amministrativi a cui lo staff legale dell’Azienda ha comunque fatto fronte, 
anche grazie all’impiego, nello staff, di un unità (Avvocato) in posizione di comando in ARSAC.  

Obiettivo operativo 1.6 
     Titolo: Migliorare l'efficienza del ciclo di gestione delle performance e nella diffusione delle informazioni 

 Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso al 
30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

Elaborazione e Pubblicazione di 
Piano Performance e Obiettivi 
individuali personale FP entro 
Febbraio 2017 

50 
n. 

documenti 
2 2 100% 



6 

 

Il target atteso è stato pienamente raggiunto grazie ad una programmazione efficace delle attività relazionate 
con il contributo di tutto il gruppo di lavoro coinvolto. 

Obiettivo operativo 2.1 
    Titolo: 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 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso al 
30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

numero di aziende a cui si fornisce 
assistenza tecnica nel periodo 

45 n. aziende 300 770  >100% 

numero di corsi di formazione e 
altri eventi divulgativi per agricoltori 
e addetti al mondo agricolo 
realizzati nel periodo 

20 n. eventi 35 46  >100% 

numero di eventi di 
sensibilizzazione ed educazione 
nelle scuole realizzati nel periodo 

20 n. eventi 25 47  >100% 

numero di giornate didattiche nei 
Centri ARSAC realizzate nel 
periodo 

15 n. eventi 3 11  >100% 

La funzione di consulenza alle aziende agricole e di divulgazione di informazioni di interesse agricolo è stata 
interessata nel primo semestre da un aumento delle richieste degli utenti nel periodo dovuto in parte anche 
dall’avvicinamento degli utenti che sono stati formati per l’abilitazione sull'acquisto e utilizzo di presidi 
fitosanitari (vedi anche obiettivo 3.2) dalle stesse strutture (i Centri di Divulgazione Agricola ARSAC sparsi sul 
territorio) che hanno i compiti di consulenza tecnica formazione ed informazione. In ogni caso non si può che 
sottolineare che, anche a fronte di una maggiore richiesta, le strutture ARSAC hanno complessivamente 
risposto positivamente in termini di efficienza del servizio prestato. 

Obiettivo operativo 2.2 
    Titolo: Assicurare efficienza nell’offerta di servizi di supporto reali alle imprese agricole e loro 

raggruppamenti 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

controlli funzionali macchine 
irroratrici effettuati 

14 n. controlli 100 376 >100% 

analisi del terreno effettuate 14 n. analisi 120 264 >100% 

analisi delle acque effettuate 14 n. analisi 10 14 >100% 

numero di campioni di olio 
certificati con le sedute di assaggio 

14 n. campioni 25 39 >100% 

Numero di ortofoto tematiche di 
uso del suolo digitalizzate  

10 n. ortofoto 6 9 >100% 

numero di notizie inserite sul sito 
www.arsacweb.it  nel 2017 

10 n. notizie 50 198 >100% 



7 

 

numero di pubblicazioni sul sito 
www.arsacweb.it di dati agrometeo 
nell'anno 

10 
n. 

pubblicazioni 
24 23 96% 

Anche nei target degli indicatori di questo obiettivo si rilevano in massima parte valori superiori a quelli attesi. Il 
motivo (specie per il primo indicatore) è imputabile ad un aumento delle richieste di servizi spesso contingenti 
al periodo. Ad esempio i controlli funzionali delle macchine irroratrici sono aumentati rispetto a quanto 
ipotizzato a causa della normativa cogente (Piano di Azione Nazionale sull’uso dei presidi fitosanitari) che 
impone agli operatori agricoli un controllo funzionale almeno ogni cinque anni a partire da Novembre 2015 e 
almeno una volta nel periodo 2015-2017. Tale numero di richieste difficilmente si manterrà costante nei 
successivi cicli. Riguardo il sesto indicatore invece il valore superiore di target rilevato è dovuto all'aumento di 
tipologie di notizie pubblicate: oltre alle notizie di pubblicazione di bandi per l'agricoltura, alla pubblicazione 
della normativa regionale ed alla pubblicazione di eventi organizzati dall'ARSAC, si sono aggiunte anche 
notizie su normativa nazionale, comunitaria e su segnalazioni di pubblicazioni di interesse agricolo; si sono 
pubblicati anche i bollettini fitosanitari elaborati presso alcuni CeDA e resoconti di eventi informativi e 
dimostrativi realizzati dall'ARSAC. 

Obiettivo operativo 2.3 
     Titolo: Realizzare sperimentazioni dimostrative in ambito agricolo, zootecnico e di salvaguardia del 

patrimonio genetico locale di interesse per il settore agricolo calabrese 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

Eventi di divulgazione dei risultati 
delle prove dimostrative realizzati  

40 n. eventi 1 2 >100% 

Anche il valore di questo target risulta superiore al valore atteso; ciò è imputabile principalmente alla richiesta 
di agricoltori di anticipare un evento previsto per il secondo semestre relativo alla gelsibachisericoltura. 

Obiettivo operativo 2.4 
    Titolo: Elaborare la programmazione delle attività dei Servizi di Sviluppo agricolo e progettare iniziative di 

complemento con finanziamento esterno 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

Numero di progetti elaborati 40 n. documenti 2 1 50% 

Il valore rilevato di questo target è inferiore al valore atteso nell’ambito dell’attività di elaborazione di proposte 
progettuali a complemento delle attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo; nel periodo in questione è iniziata 
l’elaborazione di alcune proposte progettuali, ma il lavoro di elaborazione e di ultimazione si è protratto oltre il 
30 giugno 2017.  
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Obiettivo operativo 3.1 
    Titolo: 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 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

numero di controlli eseguiti entro le 
scadenze prefissate / numero di 
controlli assegnati 

50 % >= 90% 95,5% 100% 

numero di domande di aiuto 
processate nell'annualità 

50 n. domande 4.000 547 14% 

Il valore rilevato del target del primo indicatore di questo obiettivo è in linea con il valore atteso nonostante le 
scadenze per alcuni tipi di controlli (ad es. i controlli di condizionalità realizzati nell’ambito della convenzione 
con ARCEA) erano fissate oltre il 30 Giugno. 

Sul valore rilevato del target del secondo indicatore, di molto inferiore al valore atteso, ha inciso il ritardo 
nell’affidamento delle domande su misure a superficie da istruire da parte del Dipartimento Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari. Le poche domande istruite si riferiscono a domande relative alla vecchia 
programmazione (2007-2013). Il perdurare di questo ritardo anche nel secondo semestre impone una 
rimodulazione di questo target, anche alla luce di nuove attività similari che possono essere misurate con 
questo indicatore, come descritto più avanti. 

Obiettivo operativo 3.2 
    Titolo: Contribuire ad aumentare l’efficienza del monitoraggio dei fitofagi da quarantena e della 

formazione e abilitazione sull'acquisto e utilizzo di presidi fitosanitari 

Indicatori 

Titolo Peso (%) 
Unità di 
misura 

Target atteso 
al 30 Giugno 

Target rilevato al 
30 Giugno 2017 

% 

numero campioni prelevati in 
campo e nei vivai e analizzati per le 
fisiopatie monitorate 

33 n. campioni 1.000 446 45% 

numero di agricoltori/utenti formati 
all'acquisto e uso di prodotti 
fitosanitari 

34 n. utenti 700 2.678 >100% 

Sul valore rilevato del target del primo indicatore, inferiore al valore atteso, ha inciso il ritardo nell’inizio 
dell’azione di monitoraggio relativa alla Xylella fastidiosa (nell’indicatore si prendono in considerazione 
solamente i monitoraggi relativia Xylella fastidiosa e CTV, ossia il virus della tristezza degli agrumi) che si è 
protratta oltre il semestre. Ciò nonostante si ritiene che il target previsto per il 31 Dicembre possa essere 
raggiungibile. 
Al contrario, il valore rilevato di target del secondo indicatore è vistosamente superiore a quanto atteso e ciò è 
sicuramente imputabile al numero ancora elevato di richieste di abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti 
fitosanitari specie nelle zone del territorio calabrese con maggiore presenza di agricoltura intensiva (Piana di 
Sibari, Piana di Lamezia, Piana di Gioia Tauro). 
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2. Variazioni di programmazione e assetto organizzativo intervenute nell’Azienda  

Durante il primo semestre 2017, sono intervenute una serie di variazioni nella dotazione di personale e nella 
programmazione delle attività. 

Riguardo le variazioni di personale, si evidenziano le seguenti tipologie:  
a) risoluzioni di contratto per pensionamento (un dipendente) 
b) nuovi distacchi temporanei presso amministrazioni esterne (due dipendenti) 
c) rientro da part time (un dipendente) 
d) revoca comandi presso ARSAC (due funzionari) 
e) rientro di dipendenti ARSAC in distacco temporaneo presso altre amministrazioni (un dipendente) 

Alcune variazioni implicano leggere rimodulazioni di targets di alcuni indicatori di performance nel piano degli 
obiettivi operativi, segnatamente per le tipologie b) ed e); tutte le tipologie (con eccezione della prima e della 
quarta) implicano modifiche nell’ambito delle schede individuali dei dipendenti interessati.  

Nel caso dell’ultima tipologia di variazione, questa rende necessaria la predisposizione di una scheda 
individuale di assegnazione degli obiettivi al dipendente rientrato nei ruoli ARSAC che ne risulta 
sprovvisto. 

Le variazioni rispetto alla programmazione delle attività si possono suddividere nelle seguenti tipologie: 
a) nuove attività disposte dall’Amministrazione nell’ambito di obiettivi operativi già contemplati nel Piano 

Performance 
b) ritardo nell’inizio di attività non dipendente da fattori interni all’amministrazione 
c) variazioni di impiego di personale nelle attività già contemplate negli obiettivi operativi del Piano 

Performance 

Le prime due tipologie implicano una variazione nell’assetto del piano degli obiettivi operativi (variazioni di 
targets di alcuni indicatori di performance) e conseguenti variazioni nelle schede individuali del personale 
coinvolto. La terza tipologia implica una rimodulazione dei target cumulativi degli indicatori di performance solo 
in alcuni casi, mentre implica cambi nelle schede individuali di assegnazione degli obiettivi di tutti i dipendenti 
coinvolti.  

Nell’ambito della prima tipologia rientra l’ordine di servizio prot. n. 9484 del 23.06.2017 che incarica 31 
dipendenti ARSAC (successivamente ridotti a 25 per contingenze di servizio) di svolgere attività di istruttoria di 
domande di sostegno su misure a investimento (segnatamente il cosiddetto “pacchetto giovani”) del PSR 
Calabria 2014-2020. La collaborazione in termini di istruzione di domande di sostegno su misure a 
investimento del PSR è stata esplicitamente richiesta dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
della Regione e rientra nelle funzioni assegnate all’ARSAC dalla Legge Regionale di istituzione.  

Tale disposizione è necessario rifletterla nell’ambito del Piano Performance 2017-2019; l’attività rientra 
nell’ambito del terzo obiettivo strategico (“Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche di sostegno del 
settore agricolo regionale con il supporto tecnico qualificato delle proprie strutture”) e dell’obiettivo operativo 
3.1 (“Aumentare l’efficienza nei controlli e nelle istruttorie di domande sui fondi agricoli europei”) del Piano. 
Tale attività nello specifico può essere misurata dal secondo indicatore dell’obiettivo specifico 3.1 (“numero di 

domande di aiuto processate nell'annualità”). Di conseguenza il rispettivo target al 31 Dicembre del secondo 
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indicatore verrà aumentato aggiungendo un numero di pratiche istruite proporzionale al numero dei dipendenti 
coinvolti (n. 1.285) che rappresenta per i dipendenti un valore ambizioso ma realistico.  

Nella seconda tipologia di variazioni rientra l’attività di istruttoria di domande di aiuto su misure a superfice 
del PSR Calabria 2014-2020 nell’ambito delle azioni di supporto al Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari della Regione. L’attività rientra nell’obiettivo operativo 3.1 ed è associata al secondo indicatore 
di tale obiettivo (“numero di domande di aiuto processate nell'annualità”). Tale attività si sarebbe dovuta 
concretizzare già nel primo semestre, ma, nel periodo in esame, il Dipartimento ha trasmesso poche domande 
su misure a superficie della vecchia programmazione. Considerato il numero di domande consistente posto 
come target per l’intera annualità e tenendo presente il tempo a disposizione, si ritiene congruo diminuire il 
target del secondo indicatore da 8.630 domande istruite a 1.650 domande istruite aumentando di un unità il 
personale coinvolto. 

La terza tipologia di variazioni riguarda un impiego differente del personale in alcune attività già contemplate 
rispetto a quanto programmato ad inizio anno. In particolare le variazioni riguardano n. 9 unità di personale ed 
implicano una rimodulazione dei targets cumulativi di alcuni indicatori di performance (in dettaglio i targets del 
primo e secondo indicatore dell’obiettivo operativo 2.1) e conseguenti modifiche nel fattore valutativo 
“performance organizzativa” delle schede individuali del personale interessato. 

Infine, anche se accaduti oltre il semestre di osservazione, vanno considerati anche altri quattro rientri di 
dipendenti ARSAC in distacco temporaneo presso altre amministrazioni; è infatti necessario, per il periodo 
di servizio presso l’ARSAC, prevedere una scheda individuale di assegnazione degli obiettivi anche per i tre 
dipendenti rientrati che non la possedevano. I target degli indicatori di performance organizzativa che saranno 
assegnati comunque implicano un unico cambio nel Piano degli obiettivi operativi. 

 

 

3. Altre variazioni interne o esterne che potrebbero influire sul raggiungimento degli 

obiettivi operativi 

La principale variabile intervenuta che influenza sensibilmente il raggiungimento di obiettivi operativi è una 
nota (prot. 10323 del 06.07.2017) con la quale il Dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione 
dispone con effetto immediato la sospensione di tutte le missioni per le visite aziendali di assistenza tecnica. 
Tale disposizione incide sul raggiungimento del primo indicatore (“numero di aziende a cui si fornisce 

assistenza tecnica nel periodo”) dell’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”. 

Per tale ragione sarebbe necessario rimodulare il target di tale indicatore. Considerando che l’assistenza 
tecnica viene svolta nella maggior parte dei casi attraverso visite in azienda ma anche attraverso consulenze 
in ufficio, si ritiene congruo non modificare il relativo valore cumulativo a livello di amministrazione.  
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4. Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale 

Nel corso del primo semestre 2017 l’OIV regionale ha elaborato due relazioni con riferimento all’ARSAC: 

1) relazione finale di avvio ciclo 2017, approvata in data 24.02.2017 
2) relazione di monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali 2017, approvata in data 

28.04.2017 

Riguardo le indicazioni contenute nella relazione finale di avvio ciclo 2017 (alcune peraltro riportate anche 
nella terza relazione approvata in data 08.08.2017), si riportano quelle a cui è possibile far fronte attraverso 
una rimodulazione del Piano Performance nella presente fase di implementazione del ciclo della performance 
2017 rimandando le altre a futuri perfezionamenti del sistema per il prossimo ciclo;  

Pertanto nella seguente tabella si riportano testualmente quelle contenute nel paragrafo 3.5.4 nella relazione 
del 24.02.2017 ed a fianco i risultati dell’analisi effettuata dal vertice dell’amministrazione: 

 

Indicazioni contenute nella 
relazione di inizio ciclo 
approvata dall’OIV il 
24.02.2017 

risultanze dell’analisi effettuata dal vertice dell’amministrazione 

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). 

Nel Piano Performance ARSAC 2017-2019 la tabella 9 è composta da due 
pagine, nella parte a pagina 30 (pagina 32 nel Piano Performance ARSAC 
2017-2019 - revisione Aprile 2017), sono stati assegnati i seguenti obiettivi 
operativi (con la distribuzione in percentuale indicata nella medesima tabella) 
ai Dirigenti dei due Settori ARSAC in questione: 
• Settore Programmazione e Divulgazione: obiettivi operativi 2.1, 2.4, 3.1 e 

3.2 
• Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione: obiettivi operativi 2.3, 3.1 e 

3.2. 

• 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 

Il secondo indicatore (Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione dei 
rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV rispetto all'annualità precedente) 
dell’obiettivo strategico 1 esprime la misura della qualificazione della performance 
organizzativa (contenuta nella definizione dell’obiettivo stesso) che si vuole imprimere 
all’interno dell’amministrazione, soprattutto migliorando le fasi di programmazione e 
valutazione del ciclo di gestione della performance, visto che in particolare queste fasi erano 
state oggetto di rilievi nella “Relazione annuale sul funzionamento del sistema ARSAC di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2015 – Ente: ARSAC” 
pubblicata dal precedente OIV nel mese di Agosto 2016. Il motivo della sua scelta risiede 
nella necessità di definire un indicatore di fonte esterna che possa esplicitare un 
miglioramento rispetto alla situazione iniziale, miglioramento espresso in questo caso in 
termini quantitativi (percentuale di diminuzione del numero dei rilievi dell’OIV nella specifica 
relazione). Per cui la volontà di questa amministrazione, esplicitata nella formulazione 
dell’indicatore stesso, è quella di diminuire progressivamente i rilievi che annualmente l’OIV 
segnala nella specifica relazione annuale, il cui numero dello scorso anno viene considerato 
come situazione di partenza. Viene inteso con il termine rilievi, ogni criticità o esortazione al 
miglioramento espressa in forma esplicita nella relazione in parola.  
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possa essere calcolata, a 

consuntivo, la 

percentuale di 

riduzione;  

Il valore iniziale quindi è stato calcolato conteggiando il numero dei rilievi (diversi tra loro e 
non ripetuti) presenti nei differenti paragrafi di quella relazione ed attinenti esclusivamente al 
ciclo di gestione della performance, cioè non conteggiando i rilievi mossi invece nell’ambito 
ad esempio del programma triennale per la trasparenza ed integrità. Per maggiore dettaglio, 
nella tabella seguente sono indicati il numero di rilievi contenuti nella relazione per ogni 
paragrafo. 
 
 

 
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 

stato il ragionamento 

che può portare a 

considerare tali target 

come misuratori di una 

condizione di 

performance); 

Il terzo 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) è stato scelto per misurare l’incremento dell’efficienza amministrativa con 
riferimento alla specifica funzione di gestione e dismissione del patrimonio ex ARSSA 
prevista nel Piano di Liquidazione pubblicato lo scorso anno. In particolare tale indicatore è 
stato scelto in quanto l’amministrazione reputa tale funzione qualificante nell’ambito dell’area 
strategica amministrativa e di gestione del patrimonio, essendo la funzione di gestione e 
dismissione del patrimonio oggetto di specifica modifica della legge istitutiva ARSAC (art. 3, 
comma 1, lett. a) della L.R. 5/2016 che modifica la L.R. 66/2012). Il valore iniziale è 
rappresentato dalla previsione, contenuta nel citato Piano di Liquidazione (più in particolare 
nel cronoprogramma ad esso allegato, consultabile sul sito ARSAC nella sezione “Gestione 
Stralcio”), dei ricavi da gestione (ricavi riferiti a rate di terreni agricoli, extragricoli e fabbricati) 
e da alienazione (vendite dei beni secondo procedure previste per legge) prevista nel 2017. 
Nell’esercizio di tale funzione si sono riscontrate difficoltà soprattutto nell’ambito 
dell’alienazione dei beni dovute principalmente al fatto che molte gare d’incanto vanno 
deserte e ciò implica, nella ripetizione della singola gara, una diminuzione del 20% rispetto al 
valore indicato in precedenza. Pertanto i target definiti per tale indicatore tengono conto di 
questo aspetto e fissano come traguardi le percentuali indicate per il triennio (56%, 58%, 
60%) che l’amministrazione stima migliorativi e realistici in quanto superiori al 50% del valore 
contenuto nel Piano di Liquidazione. 
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• 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;  

Il primo indicatore dell’obiettivo strategico 2 (Percentuale di risultati significativi divulgabili 
delle prove sperimentali-dimostrative ARSAC) fa riferimento alla funzione di sperimentazione 
dimostrativa che costituisce uno dei tre pilastri dei Servizi di Sviluppo Agricolo. Con questo 
indicatore l’amministrazione ha voluto esprimere una misura dell’efficacia della funzione di 
sperimentazione dimostrativa attraverso la percentuale di risultati divulgabili ossia di risultati 
di reale interesse per gli operatori agricoli calabresi.  
Il ragionamento che sta alla base della definizione dell’indicatore è che, ovviamente, non 
saranno pubblicati dal personale preposto (personale peraltro diverso rispetto a quello 
impiegato nella funzione di sperimentazione) automaticamente tutti i risultati dei differenti 
programmi sperimentali dimostrativi previsti, ma solamente quelli che saranno giudicati di 
interesse per gli agricoltori; quelli, cioè, che possiederanno elementi utili non pubblicati in 
precedenza in relazione alla tematica sperimentata (ad esempio prove di confronto varietale 
in termini produttivi o di resistenza ad avversità in determinati ambienti, risultati significativi 
su tecniche agricole, colturali o di allevamento, etc), che possano apportare un valore 
aggiunto in termini di conoscenze e quindi di reale supporto per l’utente finale.  
Per cui, tenendo presente che solo a partire dal 2017 saranno oggetto di pubblicazione 
anche i risultati delle sperimentazioni dimostrative (portate avanti prevalentemente nei Centri 
Sperimentali Dimostrativi ARSAC), l’amministrazione ha considerato come traguardo 
performante che almeno il 70% dei risultati delle sperimentazioni (per il primo anno) 
contengano elementi utili per l’utente finale tali da giustificarne la pubblicazione sul proprio 
sito informativo. 

• 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 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 

Il motivo principale dei valori iniziali uguali a zero in buona parte degli indicatori degli obiettivi 
operativi è la carenza di misurazioni ad hoc negli anni precedenti rispetto a molti degli aspetti 
quantitativi relazionati alle differenti funzioni che stanno alla base degli obiettivi stessi. Si è, 
cioè, a conoscenza di una tendenza quantitativa non corroborata da una rilevazione 
sistematica ed omogenea di dati che pertanto non ha consentito l’indicazione di valori iniziali 
certi nelle schede descrittive degli obiettivi operativi. 
Consapevole di tale criticità, il vertice dell’amministrazione ritiene di poter porre rimedio con 
l’inizio di misurazioni sistematiche di dati a partire dal ciclo di gestione della performance 
2017. 
Tenendo presente quanto appena affermato, gli elementi principali che sono stati utilizzati 
per imprimere caratteristiche di miglioramento ad ognuno dei target degli indicatori 
relazionati agli obiettivi operativi sono stati i seguenti: 
1. Le tendenze quantitative conosciute: i relativi target sono stati aumentati almeno del 5% 

rispetto a queste e comunque nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all’obiettivo 
operativo (in caso di target direttamente relazionati). È il caso dei target degli indicatori 
riferiti agli obiettivi operativi 2.1, 2.2 (ad eccezione del target dell’indicatore n. 6), 2.3 (ad 
eccezione del target del primo indicatore), 3.1 e 3.2.  

2. Le necessità dell’amministrazione in relazione alla funzione a cui si riferisce l’indicatore, 
nei limiti risorse finanziarie assegnate all’obiettivo operativo. In questi casi la condizione di 
miglioramento che si è voluto imprimere è rappresentata dal raggiungimento dei valori 
quantitativi che scaturiscono dalle necessità (ottimali e non minime) dell’amministrazione 
nei limiti appunto delle risorse finanziarie disponibili. È il caso dei target degli indicatori 
riferiti agli obiettivi operativi 1.1 (ad eccezione dei due target che hanno valori iniziali), 1.2 
(ad eccezione dei target del primo e del quarto indicatore), 1.3, 1.5. 

Si descrive di seguito gli altri elementi considerati per definire il carattere migliorativo (o la 
criticità a cui si vuole porre rimedio) dei target dei rimanenti indicatori elencandoli per obiettivi 
operativi. 
Obiettivo operativo 1.2: l’aspetto migliorativo del primo indicatore (tasso di presenza 
registrato nell’anno) è costituito dal contenimento delle assenze dal servizio al 10% delle 
presenze nell’anno di riferimento. Il contenimento delle assenze (in particolare quelle per 
malattia specie a ridosso dei giorni festivi) peraltro è un orientamento che si sta 
recentemente adottando a livello nazionale, contenuto nei recenti decreti del Ministero per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Riguardo il target del quarto indicatore 
(Scostamento dei tempi di invio della documentazione amministrativa mensile relativa al 
personale rispetto al giorno 15 del mese successivo) la criticità a cui si vuole porre rimedio è 
rappresentata dal contenimento massimo degli invii della documentazione mensile relativa al 
personale entro il giorno 15 del mese successivo, tenendo presente che spesso nell’anno 
precedente si sono verificati casi di invii ritardati oltre questo limite. 
Obiettivo operativo 1.4: i target fissati per i primi quattro indicatori di questo obiettivo 
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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. 

scaturiscono da un analisi delle potenzialità di vendita, riscatti e procedure espropriative del 
patrimonio afferente alla gestione stralcio ex ARSSA. I valori quantitativi fissati 
rappresentano, a seguito dell’analisi effettuata, dei traguardi ambiziosi ma realistici per il 
personale preposto a tale funzione. Tale indicatore peraltro è correlato e quindi coerente con 
il terzo indicatore d’impatto dell’obiettivo strategico 1. Nel caso dell’ultimo indicatore 
(percentuale di stime effettuate di immobili ARSSA giudicate congrue dalla Commissione 
Interna ARSAC), tenendo presente vari casi di stime non giudicate successivamente 
congrue dalla Commissione interna preposta, il relativo target rappresenta un contenimento 
dei casi di incongruità che sarà tollerato fino ad un massimo del 10% per ogni tecnico 
preposto a tale funzione.  
Obiettivo operativo 1.6: nel caso del primo indicatore (elaborazione e pubblicazione di 
Piano Performance e Obiettivi individuali personale FP entro Febbraio 2017) l’elemento 
migliorativo contenuto nel target è la redazione dei due documenti indicati entro le scadenze 
prefissate, tenendo presente la criticità negli anni precedenti costituita dal non rispetto di tali 
scadenze. Riguardo il secondo indicatore (contenimento dei tempi medi di evasione di 
richieste di accesso agli atti) il carattere migliorativo è costituito dalla definizione di un limite 
massimo (10 giorni) per l’evasione di richieste di accesso agli atti, che è stato giudicato 
dall’amministrazione adeguato alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, tenendo 
presente le differenti tipologie di richieste.  
Obiettivo operativo 2.2: l’indicatore n. 6 (numero di aziende agrituristiche promosse 
attraverso portale web specifico) fa riferimento alla costituzione di un portale web specifico di 
informazione (oggetto di specifico finanziamento regionale) dedicato alle aziende che 
svolgono anche attività agrituristica. Il carattere migliorativo del target fissato (n. 150 aziende 
agrituristiche) indica un numero di aziende (circa il 40% delle aziende agrituristiche regionali 
censite dalle amministrazioni preposte) ambizioso ma realistico, tenendo presente che 
l’adesione al portale è volontaria per le aziende e la previsione è che non tutte saranno 
interessate a tale modalità di pubblicità in quanto posseggono già un proprio sito informativo. 
Per cui il raggiungimento del target annuale per l’amministrazione rappresenta una misura 
dell’efficacia del servizio svolto in termini di qualità di presentazione delle aziende aderenti 
sul portale. 
Obiettivo operativo 2.3: Il target del primo indicatore fa riferimento al numero di documenti 
di sintesi dei risultati delle sperimentazioni dimostrative che si attende siano prodotte 
nell’anno. In questo caso, l’amministrazione ha voluto introdurre questa modalità sistematica 
di produzione di documentazione con un duplice scopo:   
1) ottenere una disponibilità di documentazione specifica di risultati annuali per questa 

funzione invece che estrapolarli dalle relazioni annuali di attività svolte dagli uffici; 
2) effettuare nel tempo eventuali sostituzioni con altre sperimentazioni più significative in 

modo da mettere progressivamente in atto una gestione più efficace delle risorse 
necessarie alla gestione.   

Si sottolinea peraltro che tale indicatore è strettamente correlato con il primo indicatore 
d’impatto dell’obiettivo strategico 2 (vedi pagina 13). 

• 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; 

Tenendo presente in particolare il rischio di polverizzazione eccessiva della 
misurazione, si è realizzata un analisi degli indicatori al fine di ridurre il loro 
numero (selezionando quelli meno significativi) senza intaccare l’impianto di 
misurazione della performance individuale. Per cui è stato possibile ridurre il 
loro numero da 60 a 43 rispettando la predetta condizione. Tale riduzione è 
contenuta nella revisione del Piano Performance pubblicata ad Aprile 2017 

 

Riguardo le indicazioni riportate nella relazione di monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi 
individuali 2017, approvata dall’OIV in data 28.04.2017, contenute nel paragrafo conclusivo della relazione, di 
seguito si evidenziano le risultanze dell’analisi effettuata dal vertice dell’amministrazione a riguardo: 
� Sarà cura di questa amministrazione definire le modalità di incidenza dei comportamenti che, sulla base 

della normativa nazionale e regionale, vanno considerati rilevanti nella valutazione individuale del 
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personale nelle “linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance 
ARSAC”. 

� La previsione di un monitoraggio intermedio del ciclo, le modalità ed i soggetti interessati, sono riportati 
nel paragrafo 3.3 delle “linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance 
ARSAC” (pagine 9 e 10) 

� In fase di valutazione individuale per il ciclo 2017 sarà inserita una modalità di formalizzazione del 
colloquio tra il valutato ed il valutatore; tale formalizzazione sarà inserita anche per la successiva fase di 
assegnazione degli obiettivi per il ciclo 2018. 

� Anche per la restante parte del ciclo si prevede di attivare modalità di coinvolgimento del personale 
aziendale ai fini della massima condivisione possibile del ciclo di gestione della performance. 

 

 

 

5. modifiche ed interventi correttivi nel Piano Performance e nelle schede individuali di 

assegnazione obiettivi da porre in essere per la restante parte del ciclo 

A seguito delle risultanze illustrate nei paragrafi precedenti si rende necessario modificare il Piano 
Performance rimodulando alcuni target di obiettivi operativi e rimodulare di conseguenza alcune schede 
individuali di assegnazione degli obiettivi modificando alcuni indicatori legati alla performance organizzativa. 

Le modifiche del Piano che implicano la rimodulazione di target cumulativi di indicatori di performance 
riguarderà i seguenti obiettivi operativi: 

Obiettivo operativo 2.1  
È necessario rimodulare il target del primo indicatore in conseguenza del distacco temporaneo presso il 
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di un dipendente che implica una leggera diminuzione del 
numero di aziende assistite (diminuisce di 8 unità il target al 31 Dicembre del primo indicatore di performance). 
Lo stesso target deve essere rimodulato (ulteriore diminuzione di 10 aziende assistite) a causa di impegni 
aggiuntivi di una dipendente nello svolgimento di funzioni già ad essa assegnate che non consentono alla 
stessa di occuparsi anche di un attività di consulenza tecnica ed informazione ad aziende del comprensorio 
della sua struttura nella tematica di coltivazione di funghi a scopi terapeutici.  Di conseguenza anche il target 
del secondo indicatore previsto per il 31 Dicembre deve essere rimodulato (diminuzione di 5 eventi 
formativi/informativi). Il precedente target è interessato da altre due rimodulazioni; la prima (aumento di 2 
eventi formativi/informativi) scaturisce dalla nomina a responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo di 
Molarotta (CS) di un funzionario che si occupa anche della gestione di un altro Centro; la seconda è 
conseguenza del rientro nel primo semestre dal distacco temporaneo di un dipendente (implica un aumento di 
altri 4 eventi formativi).  

Obiettivo operativo 2.2 

Sarà rimodulato il target previsto al 31 Dicembre relativo al secondo indicatore (analisi del terreno effettuate) 
a causa del cambio del carico di lavoro del dipendente nominato responsabile del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Molarotta (diminuzione di 5 analisi del terreno effettuate). 

Obiettivo operativo 2.3 



16 

 

Verrà rimodulato il target previsto al 31 Dicembre del primo indicatore (numero di documenti di sintesi dei 
risultati raggiunti nell’anno) in conseguenza del cambio di carico di lavoro del dipendente nominato 
responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta (aumento di 2 documenti di sintesi relativi  ai 
risultati di sperimentazioni che si realizzano in detto Centro). 

Obiettivo operativo 2.4 

Sarà rivisto il target previsto al 31 Dicembre del secondo indicatore (numero di progetti redatti nell’anno) in 
conseguenza del cambio di carico di lavoro del dipendente nominato responsabile del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Molarotta (diminuzione di un documento di progetto). 

Obiettivo operativo 3.1 

Verrà rimodulato il target previsto dal secondo indicatore (numero di domande di aiuto processate 
nell’annualità) in conseguenza di: 
b) aumento di domande di aiuto in conseguenza della nuova attività di istruttoria delle domande di aiuto su 

misure a investimento del PSR Calabria 2014-2020 (aumento di 1.285 domande di aiuto) 
c) diminuzione di domande di aiuto da istruire sulle misure a superficie del PSR Calabria (diminuzione di 

6.980 domande di aiuto) 
Per cui il valore di target previsto per il 31 Dicembre del secondo indicatore passerà da 8.630 a 2.935. Di 
conseguenza, per rendere coerenti i dati fra loro, sarà modificato anche il target previsto per il 30 Giugno da 
4.000 a 1.450. 

Le rimodulazioni dei targets di performance organizzativa interesserà le schede individuali di assegnazione 
obiettivi di un totale di 45 dipendenti, mentre si rende necessaria la predisposizione di 5 schede individuali di 
assegnazione obiettivi (non previste ad inizio anno) per i dipendenti rientrati dai distacchi temporanei. 

Tali rimodulazioni di schede individuali sono state concordate in colloqui telefonici con i diretti interessati dal 
Nucleo di valutazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 


