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1 Inquadramento generale 1.1 Scopo e riferimenti normativi e metodologici del monitoraggio  Il monitoraggio degli obiettivi individuali è finalizzato a verificare la  fase di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo in corso , a valutare 
lo svolgimento del processo, l’adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi e la coerenza con le disposizioni del Sistema  ex CIVIT, delibera 23/2013) e fungere da supporto metodologico e operativo per i cicli a venire. Inoltre, l’assegnazione degli obiettivi rientra tra le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro  assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro  art.  comma  del d.lgs. /  e l’assegnazione degli obiettivi individuali al personale è condizione inderogabile per accedere al trattamento economico legato alla produttività collettiva e individuale. Il presente monitoraggio si fonda sull’artt. , commi  e  e sull’art. , comma , lettere a  e d  del d.lgs. n. / ; dal punto di vista metodologico, si fonda sulle linee guida 1, 2, e 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e, per la parte ancora vigente, sulla delibera CIVIT 23/2013 1.2 Ambiti del monitoraggio Nel presente monitoraggio vengono esaminati i seguenti ambiti:   

 grado di copertura dell’assegnazione degli obiettivi; 
 modalità di assegnazione degli obiettivi e relativa tempistica; 
 coerenza degli obiettivi con i principi del d.lgs. 150/2009 e del SMVP vigente (misurazioni, target, finalizzazione al miglioramento, ecc.); 
 modalità di condivisione degli obiettivi; 
 esame dei rilievi riportati nel monitoraggio annuale 2018 e delle iniziative intraprese dall’Ente; 1.3 Fasi del monitoraggio Il presente monitoraggio è articolato nei seguenti passaggi: 
 trasmissione di format di questionario all’amministrazione ed assegnazione del termine del 20.5.2019 per il riscontro (nota n. 168627 del 30.4.2019); 
 analisi del questionario pervenuto e della documentazione trasmessa dall’amministrazione schede di assegnazione degli obiettivi  con nota n. 6882 del 16.5.2019 (cfr. verbale OIV n. 21/2019); 
 esame incidentale del Piano della performance (per quanto strettamente necessario, essendo questo oggetto di apposita relazione di monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance ; 
 esame del vigente sistema di misurazione e valutazione, approvato con delibera n. 12 del 30.1.2019, relativamente alla disciplina concernente l’assegnazione degli obiettivi individuali; 
 relazione di sintesi a conclusione dell’azione di monitoraggio. 2 Analisi dell’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti 2.1 Modalità e tempi di assegnazione degli obiettivi Nel SMVP è prevista l’assegnazione entro il mese di febbraio. È, inoltre, previsto, che al fine di evitare un’eccessiva polverizzazione degli elementi valutativi è possibile assegnare un massimo di 3 obiettivi individuali, per ognuno dei quali potrà essere previsto un massimo di due indicatori. Dalla risposta 4 risulta che l’Amministrazione ha provveduto all’assegnazione tempestiva entro il  febbraio per tutto il personale (escluso il personale distaccato presso la Regione Calabria per i quali, in base all’accordo intervenuto tra le due amministrazioni, l’assegnazione degli obiettivi e la corrispondente valutazione viene posta a carico degli uffici regionali . Dalle schede di assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti la data è del 27.2.2019; per quanto sopra può affermarsi il rispetto della tempistica di avvio del ciclo valutativo individuale. In ordine alle modalità di assegnazione (colloquio/controfirma), dal questionario emerge che per la totalità del personale l’assegnazione degli obiettivi è stata preceduta dal colloquio con il valutatore (risposta 2); risulta, tuttavia, che per circa il 28,5% dei dipendenti tali colloqui sono stati 

Utente
Barra
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informali (trattasi di dipendenti che non hanno partecipato alle riunioni interne di presentazione del Piano della performance e delle schede di assegnazione degli obiettivi individuali); inoltre, vi sono stati momenti di condivisione mediante riunioni (risposte 2 e 6) dedicate; le schede di assegnazione degli obiettivi sono state trasmesse sotto forma di proposta prima degli incontri con i destinatari. Le schede dirigenziali sono controfirmate. L’OIV ribadisce che il colloquio è finalizzato ad individuare le esigenze specifiche connesse al raggiungimento degli obiettivi, le criticità di contesto, anche individuali, e calibrare i fattori più adeguati allo specifico collaboratore e alle prestazioni che ci si attende dallo stesso; le schede di assegnazione degli obiettivi devono essere controfirmate e nella medesima scheda dare atto della data di effettuazione del colloquio individuale. Ciò risulta dalle risposte al questionario per la maggior parte del personale. L’assegnazione degli obiettivi individuali a tutto il personale dell’Ente costituisce un punto di forza della gestione delle risorse umane atteso che l’Ente non ha inteso escludere l’assegnazione di obiettivi individuali in aggiunta a quelli di performance organizzativa (pur essendo ciò consentito dal SMVP dell’Ente)(a tal proposito si suggerisce di rimuovere la previsione di tale esenzione dal SMVP aziendale alla prima occasione utile, atteso che essa confligge con la ratio del ll’art.  del dlgs. / ). 
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2.2 Misurazione degli obiettivi (indicatori, target, fonte di acquisizione) Dalla risposta 8 risulta che per tutti gli indicatori sono indicati target e fonte di acquisizione dei dati. Risulta, inoltre, che per oltre il 50% del personale sarebbero stati assegnati obiettivi di gruppo. Tutto ciò è in linea con le indicazioni dell’OIV secondo le quali gli obiettivi di performance , per poter essere qualificati tali, devono essere misurati attraverso indicatori accompagnati da target e fonte di acquisizione dei dati; quest’ultima deve essere tale da garantire certezza, stabilità e riproducibilità delle rilevazioni. Gli obiettivi di gruppo rappresentano un utilizzo corretto degli obiettivi individuali in quei contesti in cui più persone sono preposte al presidio dei medesimi processi e costituisce una di semplificazione del processo di assegnazione degli obiettivi individuali. 2.3 Coerenza degli obiettivi con il sistema di misurazione e valutazione della performance 
Dall’esame delle schede dei dirigenti si evidenziano si rileva che: 

 uno degli obiettivi individuali del dirigente preposto al Settore Ricerca applicata e sperimentazione  espone un target al 28 febbraio 2019. Come più volte osservato, la definizione di un target già raggiunto alla data di assegnazione degli obiettivi o comunque relativo ad una data immediatamente successiva depotenzia la valutazione, rendendola inidonea ad indirizzare l’azione dei collaboratori ed è incoerente con il requisito degli obiettivi di performance di dover tendere al miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi  tutto ciò a prescindere dal fatto che esso sia contenuto all’interno del Piano . 
 al dirigente di cui al punto precedente è affidato l’interim di un altro settore; per tale incarico è parimenti necessaria la formale assegnazione degli obiettivi per poter accedere agli istituti premiali connessi all’incarico ad interim, previa valutazione individuale specifica per quest’ultimo incarico;; 
 le schede dei dirigenti presentano una pesatura conforme al SMVP;  
 gli elementi di dettaglio individuati per la valutazione dei comportamenti professionali e organizzativi sono coerenti con gli indirizzi contenuti nel Piano della performance 2019. 2.4 Funzionalità degli obiettivi al 

miglioramento della qualità dei servizi e degli 
interventi  e carichi di lavoro 

Nella risposta 9 si indica che gli obiettivi sono funzionali al miglioramento della qualità dei servizi e tengono conto, attraverso indicatori e target, 

delle diverse condizioni di contesto e delle criticità in precedenza riscontrate”. Per quanto riguarda gli obiettivi di performance organizzativa si rimanda alla relazione di monitoraggio di avvio ciclo; per gli obiettivi individuali, a parte la criticità evidenziata nel precedente paragrafo, gli stessi vano letti con quanto emerge dalla lettura del paragrafo  7 del Piano della perfomance 2019. Si nota in particolare che un obiettivo individuale che prevede, per la prima volta, l’introduzione del controllo sulle determina di affidamento con relativo impegno di spesa per l’anno . 2.5 Grado di copertura 
dell’assegnazione degli obiettivi Dalla risposta  al questionario risulterebbe l’assegnazione di obiettivi di performance organizzativa a tutte le unità di personale con esclusione di quello in distacco presso la Regione Calabria. Dalla risposta  risulta l’assegnazione degli obiettivi individuali a tutti i dirigenti, con relativa pesatura, e a n. 193 unità di personale non dirigenziale. Per quanto concerne i dirigenti, dalla disamina delle schede emerge un peso paritario degli obiettivi individuali assegnati. 2.6 Modalità di condivisione preventiva degli obiettivi I momenti di condivisione con i dirigenti sono consistiti secondo quanto dichiarato in riunioni operative con il Nucleo di controller ed il Commissario Straordinario . Con il personale dirigente invece si sono concretizzati con un avviso pubblico di consultazione pubblicato sul sito istituzionale nel mese di Dicembre 2018 con il quale sono state raccolte le opinioni del personale non dirigente circa le ipotesi di obiettivi operativi. Inoltre, in data 05.02.2019, al personale non dirigente è stata inviata una bozza di scheda individuale di assegnazione obiettivi al fine di raccogliere le osservazioni dei dipendenti (anche in merito ai comportamenti professionali attesi) prima del colloquio sulla scheda stessa con il rispettivo valutatore . Si suggerisce di proseguire con lo svolgimento di momenti dedicati  agli obiettivi al di là dei quotidiani contatti tra valutatore e valutato  la 
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raccolta delle firme dei partecipanti e, se possibile, la predisposizione di un sintetico verbale. Non rileva il numero dei momenti di condivisione ma la qualità e l’effettiva utilità. L'Ente ha dichiarato (risposta 6) vi sono stati momenti di condivisione dedicata; l’OIV rileva che, ove ciò sia effettivamente avvenuto nei termini descritti, rappresenta una buona prassi.  
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2.7 Monitoraggio infra-annuale e condivisione  Con il monitoraggio infrannuale viene verificato il grado di attuazione degli obiettivi e, ove occorra, individuate le opportune azioni correttive; le sue conclusioni dovrebbero sfociare in appositi report, rilevanti sia all’interno tra i collaboratori  sia all’esterno rispetto ai cittadini . Il paragrafo 3.3 del SMVP espone le modalità e i contenuti del monitoraggio semestrale. L’Ente ha dichiarato risposta  che i momenti di condivisione con i dirigenti dei monitoraggi intermedi si realizzano attraverso riunioni dedicate 

con il Nucleo di controller e il vertice dell’amministrazione ed hanno per oggetto i risultati monitoraggio del primo semestre in conformità di quanto 

previsto dal sistema di  misurazione e valutazione vigente (cfr. paragrafo 3.3. del SMVP).  L’OIV rileva che ciò, ove avvenga effettivamente per come descritto nel SMVP, rappresenta una buona prassi, con la precisazione che ciò dovrebbe sfociare in appositi report di monitoraggio. 2.8 Sistemi informativi e informatici La stabilizzazione del sistema, anche in termini di tracciabilità e storicizzazione delle informazioni e dei dati, postula la dotazione di opportuni sistemi informativo-informatici, dedicati al ciclo di gestione della performance ed al processo di assegnazione individuale degli obiettivi in tutte le sue fasi (elaborazione del Piano, assegnazione obiettivi individuali, monitoraggio infra-annuale, valutazione della perfomance organizzativa, valutazione della performance individuale, relazione sulla performance). A fronte di ciò l’amministrazione dichiara (quesito n. 5) di non essere ancora dotata di un proprio sistema informatico a supporto del ciclo valutativo, essendo pendente la richiesta di riuso del software utilizzato dall’amministrazione regionale. Solo incidentalmente, l’OIV fa presente che analoga osservazione era stata effettuata nella relazione di monitoraggio dell’anno , come peraltro evidenziato dallo stesso Ente in risposta al quesito 10: dunque la criticità non è stata risolta nonostante il lungo lasso di tempo trascorso. 2.9 Risoluzione di criticità precedentemente evidenziate Nella risposta  l’ente indica le modalità seguite nella risoluzione delle criticità evidenziate dall’OIV. Oltre alle criticità in ordine al sistema informatico (v. sopra) restano le criticità in ordine alla definizione degli obiettivi individuali per i dirigenti (v. sopra), anche se alcune scelte effettuate dall’Ente gli indirizzi contenuti nel Piano della performance a titolo di esempio, il sistematico collegamento con PTPC e l’attuazione degli obblighi di trasparenza) denotano una attenzione verso iniziative idonee a superare le criticità evidenziate e comunque un miglioramento continuo del ciclo valutativo. 3 Conclusioni 3.1 Conclusioni  Per quanto sopra l’O.I.V. conclude con esito parzialmente positivo il presente monitoraggio, rilevando le criticità ed i suggerimenti di seguito evidenziati. 3.2 Criticità Dall’analisi emergono alcune criticità evidenziate nel paragrafo 2.3, che devono essere affrontate e risolte, e altre che devono essere affrontate con la necessaria gradualità (cfr. paragrafo 2.8). 3.3 Suggerimenti Infine si suggerisce un utilizzo appropriato della leva valutativa per orientare l’azione dei dirigenti e del personale del comparto e di prevedere obiettivi che abbiano la caratteristica di evidenziare lo sforzo richiesto per il miglioramento della qualità dei servizi interni ed esterni e mirati allo sviluppo e miglioramento organizzativo dell’Ente. La leva valutativa,  di cui l’assegnazione degli obiettivi e la definizione dei comportamenti attesi costituiscono un necessario presupposto,  deve essere parte degli strumenti attraverso cui si sviluppa l’azione manageriale dei dirigenti e si attuano le priorità politiche definite dall’organo di vertice e attraverso cui si conseguono effettivamente le finalità prevista dalle norme di principio  tra le quali: 
 miglioramento della qualità dei servizi offerti; 
  crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito;  
  trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 
  soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
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  misurazione e valutazione delle performance  con riferimento all’Ente nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e i singoli dipendenti  L’OIV svilupperà le azioni di monitoraggio future anche tenendo conto delle segnalazioni e delle indicazioni fornite con la presente relazione. 
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4 Allegato 1 – Questionario compilato dall’Ente Di seguito vengono riportate le risposte fornite da ARSAC. 
Organismo Indipendente di Valutazione – Monitoraggio obiettivi individuali - Scheda di rilevazione – Ente      _________________________ 

1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi di performance organizzativa? 

 A) Numero di 

unità di 

personale in 

servizio (valore 

assoluto) 

B) Numero unità di 

personale cui 

sono stati assegnati 

formalmente 

obiettivi di 
performance 

organizzativa 

(valore assoluto) 

Note 

Dirigenti 2 2  

Personale non 

dirigente 
233 193 

La differenza fra i due valori è rappresentata dai dipendenti distaccati temporaneamente presso Dipartimenti della Giunta Regionale, i quali non sono stati presi in considerazione sia nel Piano della Performance ARSAC 2019-2021 che nelle schede individuali di assegnazione obiettivi. Tali Dipendenti, in virtù di accordi 
specifici nell’ambito della specifica Convenzione tra i due Enti, rientrano nel Piano della Performance 2019-2021 della Giunta Regionale e saranno valutati dai Dirigenti delle Strutture regionali presso cui prestano servizio.  

 

2. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? 

 A) Personale a cui 

sono stati formalmente 

assegnati obiettivi individuali 
(valore assoluto) 

 

B) Personale per il quale gli 

obiettivi individuali formalmente 

assegnati (se più di uno) sono stati 
pesati (valore assoluto) 

C) Quota di personale con assegnazione preceduta da colloquio con 

valutatore 

Dirigenti 2 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

Personale non 

dirigente 
193 

 100% 

 
 50%- 99% 

 

 1%- 49% 

 100%* 

 
 50%- 99% 

 

 1%- 49% 
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 0 

 

 0 

* = si precisa che anche per l’anno 2019 è stata adottata la procedura usata lo scorso ciclo che ha previsto, per il personale non dirigente, l’invio di una bozza di scheda individuale di assegnazione obiettivi attraverso email istituzionale, in modo che ogni dipendente possa avere contezza del contenuto della scheda e possa proporre eventuali variazioni al valutatore; la procedura si è conclusa con tre assemblee del personale territoriali in cui, oltre a presentare il contenuto del Piano Performance 2019-2021, si sono illustrate le novità riguardo i contenuti delle schede individuali; alla fine della presentazione si è proceduto ad effettuare i singoli colloqui tra il personale non dirigente presente ed i rispettivi valutatori (Dirigenti di Settore) ed alla firma delle schede individuali. Si posseggono i registri di presenza delle tre assemblee. La percentuale di presenza del personale non dirigente a tali assemblee si è attestata al 61,14%. Per una parte del personale (il 10,36%) non presente alle Assemblee sono stati effettuati dei colloqui con la firma di un verbale finale da parte del valutato e del valutatore. Per il resto del personale non dirigente (il 28,5%) sono stati effettuati colloqui informali dedicati. 
3. Per quali categorie di personale sono stati individuati specifici elementi valutativi nell’ambito del fattore valutativo “Competenze e comportamenti 

professionali e organizzativi”? 

 A) Numero di unità di personale 

relativamente ai quali sono stati 

individuati elementi valutativi specifici 

(valore assoluto) 

B) Numero di unità di personale relativamente ai quali gli elementi valutativi sono stati 

pesati (valore assoluto) 

Dirigenti 2 2 

Personale non 

dirigente 
193 193 

 

4. Il processo di assegnazione degli obiettivi di performance (organizzativa e individuale) e comportamentali è avvenuta tempestivamente e comunque entro il 

mese di febbraio ? 

 SI NO (se “NO”, indicare le motivazioni) 

Dirigenti   
 

 

Personale non 

dirigente titolare di 

posizione 

organizzativa 

  

 Alla data odierna non sono state attivate Posizioni Organizzative per il personale non dirigente 
Personale non 

dirigente categoria D 
  

 

 

Personale non 

dirigente categoria 

C-B-A 
  

 

 

5. Per la compilazione delle schede di assegnazione degli obiettivi individuali è stato utilizzato il sistema informatico PERSEO? 

 SI NO (se “NO” indicare le motivazioni) 
Dirigenti di Settore   Non si possiede ancora il sistema informatico “PERSEO”, sebbene sia stato formalmente richiesto al Dipartimento 
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Personale non 

dirigente 
  

Organizzazione, Risorse Umane della Regione Calabria nel mese di Dicembre 2018.  
6. Indicare i momenti di condivisione degli obiettivi di performance, organizzativa e individuale, e dei comportamenti professionali attesi, diversi dai 

colloqui 

Dirigenti 
Momenti di condivisione degli obiettivi di performance e dei comportamenti professionali attesi sono stati rappresentati da: riunioni operative con il Nucleo di controller ed il Commissario Straordinario. 

Personale non 

dirigente 

Momenti di condivisione degli obiettivi di performance con il personale non dirigente si sono concretizzati con un avviso pubblico di consultazione pubblicato sul sito istituzionale nel mese di Dicembre 2018 con il quale sono state raccolte le opinioni del personale non dirigente circa le ipotesi di obiettivi operativi. Inoltre, in data 05.02.2019, al personale non dirigente è stata inviata una bozza di scheda individuale di assegnazione obiettivi al fine di raccogliere le osservazioni dei dipendenti (anche in merito ai comportamenti professionali attesi) prima del colloquio sulla scheda stessa con il rispettivo valutatore. 
 

7. Indicare i momenti di condivisione dei monitoraggi intermedi previsti al fine di riorientare l’azione dei collaboratori 

Dirigenti 
Si prevede di realizzare riunioni dedicate con il Nucleo di controller ed il vertice dell’amministrazione una volta ottenuti i risultati del monitoraggio intermedio per il primo semestre in conformità con quanto indicato nello SMIVAP ARSAC vigente. 

Personale non 

dirigente 

Si prevede di realizzare colloqui specifici con il personale a cui sono stati assegnati obiettivi operativi che, secondo le risultanze del monitoraggio intermedio, dovessero presentare situazioni di criticità più o meno rilevanti.  
 

8. Gli Obiettivi individuali e il monitoraggio sono in linea con le norme di principio del d.lgs. 150/2009? 

 Gli obiettivi 

assegnati sono 

misurati 
attraverso 

indicatori 

Per gli indicatori è 

indicato il target e la 

fonte di acquisizione 
dei dati di 

monitoraggio 

E’ prevista 
l’effettuazione di un 
monitoraggio infra-
annuale con 

conseguente 

rimodulazione degli 

obiettivi 

Sono previsti obiettivi assegnati a gruppi di lavoro (obiettivi 

comuni) 

Dirigenti  100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100%* 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

Personale non 

dirigente 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100%* 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 

 100% 

 

 50%- 99% 
 

 1%- 49% 

 

 0 
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*= Si precisa che i target sono direttamente indicati nelle schede di assegnazione degli obiettivi di tutto il personale. Le fonti di acquisizione dei dati di monitoraggio per i target dei dirigenti sono indicate nel Piano Performance 2019-2021 (negli Allegati 1 e 2 per quanto riguarda gli obiettivi di performance, nel paragrafo 7 per gli obiettivi individuali). Le fonti di acquisizione dei 
dati per i target del personale non dirigente sono indicate nell’allegato 2 del Piano Performance (sia per i target degli obiettivi operativi che per i target degli obiettivi individuali che condividono le fonti degli obiettivi operativi di cui sono complementari). 

9. Gli obiettivi assegnati sono funzionali al “miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi” come previsto dall’art.5 del d.lgs. 150/2009 e sono 
misurati attraverso indicatori e target, tenendo conto delle condizioni di contesto? 

 SI NO Motivazioni 
 

Dirigenti   
Gli obiettivi individuali assegnati soddisfano quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009 e sono misurati attraverso indicatori e target 

Personale non 

dirigente 
  

Gli obiettivi individuali assegnati soddisfano quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 150/2009 e sono misurati attraverso indicatori e target 
 

10. Per i soli enti rispetto ai quali l’OIV ha redatto, nell’anno 2018, la “Relazione finale di monitoraggio degli obiettivi individuali 2018”: quali iniziative sono state 

adottate per affrontare le criticità segnalate dall’OIV con la Relazione finale di monitoraggio degli obiettivi individuali 2018 disponibili nella sezione 

“Amministrazione trasparente”  OIV  Relazioni  2018 (indicare “non applicabile”, specificandone le ragioni, se non vi è stata una relazione ovvero se non vi 

sono stati rilievi). 

Rilievo Note dell’Ente 

garantire un adeguato monitoraggio infra-annuale degli 

obiettivi; 

Con il Piano Performance 2019-2021 sono stati assegnati target intermedi a tutti gli obiettivi operativi in modo da monitorare più efficacemente il loro grado di raggiungimento. Inoltre si prevede di effettuare un monitoraggio intermedio sui principali obiettivi strategici e sugli obiettivi individuali assegnati al personale dirigente e non dirigente. 
rafforzare la cultura della formalizzazione del 

colloquio individuale, sia in fase di assegnazione degli 

obiettivi che in fase di valutazione individuale; 

Per il 2019 si è introdotto una tipologia di colloquio formale con firma di verbale per il personale che non ha partecipato alle Assemblee del personale; per ragioni contingenti è stato possibile formalizzare tali colloqui per poco più di un quarto del personale non dirigente che non ha partecipato alle Assemblee. Si conta per il prossimo ciclo di aumentare tale percentuale. 
portare a regime un adeguato sistema informatico di 

supporto 

È stato richiesto nel mese di Dicembre 2018 il riuso gratuito del sistema informatico “Perseo” dedicato al ciclo della performance. Si è in attesa della firma del contratto di riuso con il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane della 
Regione Calabria, per poi procedere ad adeguare il sistema all’organigramma ed alle caratteristiche specifiche del Sistema di misurazione e valutazione ARSAC.  

occorre correggere il refuso presente a pag. 27 del 

Sistema e rendere coerente lo schema con la tabella a 

pag. 23 

Il refuso è stato corretto nella versione dello SMIVAP ARSAC 2018 pubblicata sul sito istituzionale, subito dopo aver ricevuto la relazione di monitoraggio OIV sugli obiettivi individuali 2018. 
occorre evitare possibili situazioni di incertezza sia 

nella costruzione degli obiettivi e nell’individuazione 
di indicatori e target adeguati 

Si è posto particolare attenzione, nell’assegnazione degli obiettivi del personale dirigente e non dirigente per il 2019, a 
corredarli con adeguati indicatori e target in linea con quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.  


