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1 Finalità e ambito di analisi 
La presente Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (di seguito “Relazione”) è finalizzata a fornire un quadro complessivo “sul funzionamento del 
Sistema di misurazione e valutazione dell’anno precedente” (ossia l’anno 2018, pur contenendo indicazioni 
riferibili anche al ciclo 2019) e fornisce le “principali indicazioni sulle criticità e i miglioramenti” utilizzabili per 
l’adozione delle opportune iniziative da parte delle competenti strutture.  

Essa viene elaborata, in attuazione dell’art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. 150/2009, dell’art. 11, comma 3, 
lettere b) e h) della l.r. 3/2012 e dell’art. 37, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale n. 1/2014, seguendo 
le linee guida approvate dalla CIVIT/ANAC con delibera n. 4/2012 e successiva delibera n. 23/2013 le quali, 
peraltro, pur non applicandosi direttamente alle Regioni, possono “comunque essere un parametro di riferimento” 
per le stesse; si è tenuto anche conto delle linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica, emanate in 
attuazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 150/2009 e del dPR 105/2016. 

In particolare, nella presente relazione vengono esaminati i seguenti aspetti: 

- performance organizzativa e attuazione del ciclo della performance; 
- performance individuale; 
- infrastruttura di supporto; 
- standard di qualità e carta dei servizi; 
- attuazione degli obblighi di trasparenza; 
- controlli di regolarità amministrativa e contabile. 

2 Istruttoria 
Le fasi istruttorie sono di seguito sintetizzabili in: 

a) elaborazione della metodologia e dei questionari, avvenuta il 30.4.2019; 

b) trasmissione del questionario all’amministrazione (nota n. 168771 del 30.4.2019); 
c) acquisizione questionario e dell’allegata relazione sui controlli di regolarità amministrativa e contabile) 

trasmessa con nota n. 6633 del 13.5.2019. 
d) istruttoria e approvazione della presente relazione.  

Si terrà conto anche dei seguenti atti: 

- relazione di monitoraggio di avvio del ciclo della performance 2018, approvata l’8.3.2018;  
- relazione di monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali 2018, approvata il 2.8.2018; 
- attestazione sull’adempimento degli obblighi di trasparenza relativa all’anno 2018, redatta dall’OIV il 

13.4.2018; 
- validazioni delle relazioni sulla performance avvenute nell’anno 2018; 
- monitoraggio distribuzione della premialità al personale dipendente effettuato nell’anno 2018. 

Per completezza, pur non attenendo l’anno in questione, si terrà anche conto di: 

- relazione di monitoraggio di avvio ciclo 2019 del 30.4.2019; 
- relazione sull’assegnazione obiettivi individuali 2019 del 30.5.2019; 
- attestazione sull’adempimento degli obblighi di trasparenza 2019 per il 2018, a data 17.4.2019. 

Alla luce del materiale istruttorio agli atti dell’OIV si è ritenuto superfluo procedere ad audizioni.  

 

3 Performance organizzativa 

3.1 Avvio del ciclo e piano della performance  
Il Piano della performance 2018 è stato approvato tempestivamente (31.1.2018) ed è stato oggetto di 
monitoraggio di avvio ciclo da parte dell’OIV, concluso nel senso che l’OIV “si esprime positivamente 

sull’impianto metodologico e sugli obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito del Piano della performance 

2018-2020”. Rispetto alle criticità rilevate in tale sede l’amministrazione ha comunicato di aver adottato 
accorgimenti (risposta A9); in particolare: 
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a) relativamente alla costruzione degli obiettivi rileva di aver previsto target intermedi per ogni 
indicatore di obiettivo operativo nel Piano Performance 2019-2021; 
b) relativamente all’infrastruttura di supporto, comunica di aver richiesta al Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria il riuso gratuito del software applicativo 
PERSEO (inviata a Dicembre 2018); si è in attesa di una risposta da parte del Dipartimento. 

In particolare, si segnala che, nel complesso: 

a) l’amministrazione ha utilizzato strumenti e metodologie sistematiche di verifica degli obiettivi 
(check-list) al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti previsti dall’art. 5 del d.lgs.150/2009 (v. 
risposta A7, esplicitata dalla risposta A8);  

b) viene dichiarata l’effettuazione di monitoraggi semestrali che hanno comportato modifiche agli 
obiettivi (risposte ai quesiti A.1 e A.4) limitatamente all’aggiornamento dei valori iniziali. 

Per quanto riguarda il ciclo 2019 (non oggetto della presente relazione), si rinvia alla relazione di 
monitoraggio di avvio ciclo, con cui l’OIV – si esprime positivamente sull’impianto metodologico e sugli 
obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito del Piano della performance 2019-2021, fermo restando il 
suggerimento di intervenire in termini di miglioramento per rendere certa la modalità di misurazione di 
alcuni indicatori e comunque di proseguire nel percorso intrapreso e il richiamo sull’attenzione sulla 
necessità che la giornata della trasparenza abbia come nucleo fondamentale la presentazione del Piano e 
della Relazione sulla performance agli interlocutori esterni. 

3.2 Monitoraggi infra-annuali    
Nel 2018 l’Ente dichiara di aver effettuato monitoraggi con cadenza semestrale per misurare lo stato di 
avanzamento degli obiettivi (A1), da cui è scaturita l’esigenza di modificare taluni obiettivi (A4). Viene 
segnalata (A10) la pubblicazione di un autonomo rapporto semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi 
di performance (previa adozione con Delibera n. 107/CS del 08.08.2018) nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale); ciò costituisce una buona prassi. Inoltre, si apprezza l’uso di check-list 
sulla base delle indicazioni CIVIT (A8). È però chiaro che tutto quanto sopra è strumentale a garantire una 
maggiore compliance dei documenti del ciclo della performance rispetto alle indicazioni di legge e della 
CIVIT/ANAC (ora DFP): l’OIV si riserva le opportune conclusioni in sede di validazione delle corrispondenti 
relazioni sulla performance. 
In ordine al coinvolgimento (A5): nei monitoraggi intermedi sono state coinvolte tutte le articolazioni 
organizzative di primo livello sia con riferimento agli obiettivi strategici che operativi.  
In ordine ai correttivi rispetto alla relazione di avvio ciclo (A9): si è tenuto conto delle criticità rappresentate 
dall’OIV con la relazione di avvio ciclo 2018. Sul punto l’OIV rileva in questa sede il ritardo nella richiesta di 
riuso del software PERSEO all’amministrazione regionale. 
L’OIV prende atto del feedback dell’amministrazione in ordine ai correttivi rispetto alla relazione annuale 
2018 (A10) ed in particolare, oltre alla pubblicazione del report semestrale, l’introduzione di una 
metodologia di misurazione di comportamenti rilevanti ai fini di specifiche disposizione di legge a supporto 
dei valutatori (inserita nelle modifiche al sistema di misurazione e valutazione validato da OIV nel 2018); 
prende positivamente atto anche del feedback interno in ordine alle variazione degli obiettivi rispetto al 
monitoraggio.    
 

3.3 Conclusione del ciclo della performance   
In ordine alla conclusione del ciclo della performance 2018, si osserva che è stata trasmessa una bozza di relazione 

per l’esame preliminare attualmente in corso; la relazione sulla performance 2017 è stata positivamente validata in 

data 14.9.2018. In questa sede si fa riferimento agli ultimi cicli da ritenersi completati con il processo di 

validazione. 
Non risulta allo stato validata la relazione sulla performance dell’anno 2016. 
Nell’anno oggetto di analisi, pertanto, si è proceduto a recuperare il ritardo in ordine alla conclusione dei cicli 
della performance pregressi. L’OIV auspica si prosegua nella direzione intrapresa. 
  
 



Regione Calabria 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro 

Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2018 
Amministrazione:ARSAC       Pag. 5 di 15 

3.4 Sistema di misurazione e valutazione    
L’ente ha adeguato il SMVP aziendale alle modifiche introdotte dal d.lgs. 74/2017 seguendo le indicazioni 
che l’OIV ha fornito con nota prot. n. 338573 del 30.10.2017 (G1). Il nuovo Sistema di misurazione e 
valutazione della performance è stato approvato con delibera commissariale n. 21 del 31.1.2018, previo 
parere dell’OIV prot. n. 33408 del 31 gennaio 2018; in tale sede sono state formulate anche osservazioni e 
suggerimenti per il futuro. 

Un ultimo aggiornamento del sistema è stato effettuato con delibera commissariale n. 12/CS del 30.1.2019 
preceduto dal parere preventivo dell’OIV espresso con nota n. 30792 del 25.1.2019. 

3.5 Struttura tecnica di supporto   
La composizione della struttura tecnica di supporto, per come risultante dalle risposte dell’amministrazione 
(C1, C2, C3, C,4, C5) appare in linea di massima adeguata sia dal punto di vista quantitativo che in termini di 
professionalità impiegate, conformemente a quanto affermato anche dall’amministrazione. Qualche 
perplessità è data dall’affermazione dell’idoneità delle competenze giuridiche, sebbene manchino 
professionalità  con prevalenti competenze giuridiche nella struttura. 

4 Performance individuale   
La relazione di monitoraggio sugli obiettivi individuali 2018 concludeva: “apprezza lo sforzo dell’Ente per 
migliorare e rafforzare i presidi valutativi e il livello maggiore di attenzione che ha portato l’Ente ad aggiornare 
tempestivamente il sistema di misurazione e valutazione della performance alle modifiche intervenute con i decreti 
attuativi della legge n. 124/2015; rileva, peraltro, il permanere di alcune criticità, sopra diffusamente esposte, che 
devono essere risolte senza indugio e, in disparte ciò, auspica che si prosegua nella strada del miglioramento, 
progressivo ma costante, anche recependo i suggerimenti diffusamente esposti”. In particolare, veniva rilevato:  
 occorre correggere il refuso presente a pag. 27 del Sistema e rendere coerente lo schema con la tabella a 
pag. 23;  
 l’assegnazione degli obiettivi individuali deve essere utilizzata per caratterizzare la prestazione 
individuale anche in correlazione con gli obiettivi performance organizzativa;  
 occorre evitare possibili situazioni di incertezza sia nella costruzione degli obiettivi e nell’individuazione 
di indicatori e target adeguati. 
Per completezza, l’analogo monitoraggio per l’anno 2019, concluso il 30.5.2019, aveva risultato parzialmente 
positivo, essendosi riscontrate alcune criticità sulla costruzione di alcuni obiettivi (in riferimento agli indicatori e 
alla pesatura), su cui è stata posta l’attenzione dell’amministrazione. 
   

5 Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione 
(distribuzione premialità)   

In ordine alla distribuzione della premialità la tendenziale stabilizzazione e normalizzazione della conclusione 
dei cicli della performance precedenti non può che ripercuotersi positivamente sulle valutazioni individuali e, di 
conseguenza, sull’attribuzione dei premi. Dall’ultimo monitoraggio effettuato dall’OIV nel mese di dicembre 2018 
emerge l’avvenuta valutazione di personale per gli anni 2014, 2015 e 2016, anni per i quali non era stata validata  
la relazione sulla performance (validazione che costituisce condizione legale per l’attribuzione di premialità ai 
dipendenti, ex art. 14, c. 10 d.lgs. 150/2009); parimenti, con riferimento alla disciolta ARSSA, confluita in ARSAC, 
era stata comunicata l’avvenuta valutazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, anni per i quali non risulta validata la 
relazione sulla performance. A fronte di ciò, l’OIV segnalava detta criticità per le conseguenziali determinazioni di 
legge del Commissario straordinario; con pec dell’8.2.2018 d’ordine del commissario, l’Ente ha comunicato che 

sarebbero state attivate con immediatezza le procedure per il recupero delle somme “erroneamente erogate” con 

riferimento al 2016. L’OIV in questa sede ribadisce la responsabilità, anche patrimoniale, derivante 
dall’erogazione di premialità in difetto delle condizioni di legge. 
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6 Infrastruttura di supporto informativo-informatica 

6.1 Sistemi informatici   
Dal questionario (D1, D2, D3) risulta che l’Azienda ha fatto uso di sistemi informatici a supporto del processo di 
individuazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi strategici e operativi. 
Ciò costituirebbe un dato positivo; non di meno, il fatto che ancora manchi un’infrastruttura informatica 
adeguata (non è stato ancora ottenuto il riuso del PERSEO) rende complicata l’attività; viene menzionato l’uso di 
“Fogli di calcolo (su applicativo microsoft excel) strutturati annualmente in funzione degli obiettivi strategici, 
operativi ed individuali definiti in fase di programmazione”, che rappresenta un modo rudimentale di gestione del 
ciclo della performance, che deve essere superato da un’attività più strutturata, pena la sostanziale ingestibilità 
delle relative attività. Per completezza, analoghe criticità erano state riscontrate nell’ultima relazione annuale. 

6.2 Contabilità analitica  
Dalle risposte fornite dall’amministrazione (D5, D6) si evince la presenza di un sistema di contabilità analitica di 
tipo manuale; ciò di per sé rappresenterebbe una criticità analoga a quella pocanzi rilevata per i sistemi 
informatici. In ogni caso, dalla relazione di monitoraggio di avvio ciclo 2018 emergeva “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” e, per completezza, nella relazione  di 
monitoraggio 2019 non vi erano elementi tali da far ritenere avviato un sistema maturo di contabilizzazione 
economico-aziendale dei costi. Appare improcrastinabile l’attivazione di un sistema per le misurazioni analitiche 
di tipo economico che sia adeguato, pienamente operativo e venga integrato a livello informatico fungendo anche 
da supporto del ciclo di gestione della performance. 

6.3 Integrazione tra ciclo di bilancio e ciclo della performance   
Dalle risposte al questionario (D3, D4, D5, D6 e D7), integrate con la documentazione agli atti dell’OIV risulta un 
livello di integrazione tra gli obiettivi strategici e operativi e le risorse finanziarie desunte dal sistema di bilancio 
e della contabilità finanziaria, di modo che l’OIV riconferma la necessità di rafforzare il livello di integrazione con 
il processo di programmazione finanziaria e di bilancio; difatti, costituendo il piano della performance il 
momento di sintesi di obiettivi strategici individuati nell’ambito degli strumenti di programmazione, è opportuno 
che il sistema informatico a supporto del ciclo della performance preveda l’interoperabilità con il sistema 
informatico di gestione della contabilità finanziaria.  
Con riferimento al Piano 2018/2020, è prevista una quantificazione delle risorse finanziarie necessarie al 

raggiungimento di ciascun obiettivo operativo (nella relazione di avvio ciclo 2018 è stato osservato che 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). 

Incidentalmente, con riferimento all’anno 2019 nella relazione di monitoraggio l’OIV ha osservato che sono presenti 
sia obiettivi strategici che obiettivi operativi che vengono misurati attraverso specifici indicatori in grado di 
esplicitare il collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria dell’Ente e che tutte le schede 
degli obiettivi strategici ed operativi contengono le informazioni circa la fonte di finanziamento nonché delle 
risorse finanziarie a supporto degli obiettivi. 
Va, infine, ribadito in questa sede che le modifiche apportate dal d.lgs. 74/2017 hanno significativamente 
rafforzato tale legame; per tutti si richiama l’art. 5 del d.lgs. 150/2009 laddove viene prescritto alle 
amministrazioni di definire gli obiettivi “in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti 
programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria 
applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli 
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa”. 
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6.4 Sistemi informativo-informatici a supporto dell’attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto 
degli obblighi di pubblicazione   

Dalle risposte ai quesiti relativi alla presente sezione, si apprezza la modalità di trasmissione telematica dei 
dati al RT (circostanza che ne agevola la tracciabilità). Non si evince la presenza di una banca dati in proposito, 
vieppiù centralizzata, per la gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.  
Emergono comunque aspetti che, ove confermati dalla pratica, costituiscono già un apprezzabile avanzamento 
nelle attività. In ordine alla tracciabilità dei flussi (E2) si osserva che la modalità di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del portale regionale si esplica manualmente, anche se l’amministrazione  
precisa che “il portale è realizzato con un CMS che prevede all’interno la possibilità di vedere gli aggiornamenti di 

pubblicazione su file modificati con data e accesso. Tali modifiche sono visibili dal back-end con accesso dedicato e 

diversificato a livelli” (E2bis): ciò rappresenterebbe un elemento positivo anche per le attestazioni che l’OIV deve 
effettuare annualmente in base alle indicazioni dell’ANAC (per gli esiti dell’attestazione degli obblighi di trasparenza 

v. di seguito, par. 9). 

Si prende atto del modello organizzativo (E4 ed E5), che, ad una prima analisi, appare di tipo diffuso (nel senso che tutti i 

soggetti ivi contemplati sono abilitati a svolgere tutte le operazioni menzionate, dalla raccolta dei dati, all’invio, alla 

supervisione e coordinamento al monitoraggio); a ciò si aggiunge la presenza di sistemi per la rilevazione quantitativa e 

qualitativa degli accessi (la verifica da remoto dell’OIV conferma quanto da ultimo affermato). 

In ordine alle iniziative per rimuovere eventuali criticità dell’OIV (risposta E6) si prende atto delle risposte 

dell’amministrazione. Ancora, si apprezzano le risposte alle domande (E7)  in ordine all’adeguamento alle prescrizioni del 

d.lgs. 97/2016, anche se non è chiaro cosa si intenda per “implementazione aree riferimento file” (E8). 

In conclusione, nel suo complesso l’infrastruttura appare in grado di garantire il rispetto delle indicazioni di legge, 

permanendo comunque ambiti di miglioramento dal punto di vista organizzativo (soprattutto in ordine all’automazione 

della banca dati). 

 

7 Definizione e gestione degli standard di qualità 
L’amministrazione risponde nel senso di aver definito gli standard di qualità per i propri servizi all’utenza  che 
risulta pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente (F1, F2) e di aver adottato soluzioni 
organizzative per la gestione dei reclami (F3). Tale aspetto rappresenta un dato importante anche in 
riferimento allo stretto collegamento che il legislatore pone tra attuazione del ciclo della performance, 
standard di qualità e giudizi dell’utenza (es.: art. 19-bis d.lgs.150/2009). Dalla verifica effettuata sul portale 
“Amministrazione trasparente” del sito dell’ARSAC, nell’apposita sezione risulta essere pubblicata la Carta della 
qualità del Servizio Idrico Integrato. Si rammenta che la pubblicazione della carta dei servizi e gli standard di 
qualità è esplicitamente prevista dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 33/2013. 
 
Si rammenta, infine, che la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione degli utenti si rende opportuna 
per verificare, periodicamente, attraverso misure di percezione dei cittadini/utenti, la coerenza fra qualità dei 
servizi erogati e esigenze dell’utenza, In assenza di tali indagini, infatti, potrebbe verificarsi che 
un’amministrazione fissi dei valori standard eccessivamente cautelativi e che, di conseguenza, risultino 
sistematicamente rispettati senza, tuttavia, che tale rispetto comporti un’effettiva soddisfazione delle esigenze 
degli utenti.   
  

8 Controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile   
In allegato al questionario l’amministrazione ha trasmesso alcuni documenti che vengono di seguito analizzati.  
Viene anzitutto trasmessa una nota dell’Ufficio Finanziario a data 9.5.2019 nella quale, dopo l’indicazione della 
tipologia di controlli secondo l’ordinamento dell’Ente e l’osservazione per cui non costituiscono oggetto di 
valutazione le verifiche in ordine al rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente 
contabili, si precisa che nell’anno 2018 i controlli hanno interessato 593 delibere commissariali e 1034 
determine dirigenziali e conclude nel senso che “non si segnalano infine particolari criticità nell’esercizio 2018”. 
Viene altresì allegato verbale del Revisore Unico n. 11 del 10.5.2019  nel quale lo stesso, dopo aver esposto le 
attività da esso svolte, osserva (in merito all’andamento della gestione finanziaria dell’azienda e alla conformità a 
legge e principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo) che, come già riportato nelle relazioni 
sui controlli 2016 e 2017, l’Azienda si è adeguata alle disposizioni sull’armonizzazione contabile (d.lgs. 
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118/2011), ma criticità si sottolineano ancora relativamente al sistema informatico, in uso anche alla Reghione 
Calabria, che nella stampa di alcuni prospetti e/o allegati spesso riporta delle incongruenze, con riflessi negativi e 
rallentamenti sulle operazioni di controllo. 
L’OIV prende atto di quanto dichiarato dall’amministrazione in ordine all’esito dell’attività di controllo, pur non 
essendovi informazioni specifiche in ordine ai controlli amministrativi (concentrandosi dette informazioni 
essenzialmente sui controlli contabili). 
L’OIV, nel prendere atto di quanto sopra, rileva che non risultano meccanismi di verifica successiva, anche a 
campione, degli atti, quanto meno in ordine alla regolarità amministrativa. Si suggerisce di sottoporre 
periodicamente a controllo successivo di regolarità amministrativa alcuni decreti ed atti (magari individuandoli 
tra quelli di maggior rilievo, riguardanti gli acquisti di beni e servizi, ovvero riguardanti autorizzazioni, 
concessioni o atti attributivi di benefici a soggetti interni o esterni, magari scelti tramite una selezione casuale 
effettuata con motivate tecniche di campionamento, quali entità di spesa e tipologia d’acquisto dei beni e dei 
servizi, o il rilievo del beneficio accordato. 

9 Sintesi di alcune criticità  
Con riferimento al ciclo della performance è opportuno proseguire nel processo di normalizzaione della 
chiusura dei cicli valutativi e rafforzare i sistemi di controllo della qualità degli obiettivi e degli indicatori. 
Con riferimento all’attestazione degli obblighi di trasparenza:  

- si richiama l’attenzione sull’importanza degli adempimenti previsti da puntuali disposizioni di legge; 
- per l’anno 2018 e l’anno 2019 si prende atto della collaborazione fornita dagli uffici preposti nel fornire 

la griglia compilata in tempo utile per le verifiche e le attestazioni dell’OIV; 
- in particolare, in data 13.4.2018 l’OIV ha proceduto all’attestazione degli obblighi di trasparenza relativa, 

previa collaborazione tempestiva del RdT aziendale; in tale sede sono state individuate alcune criticità 
riportate nella scheda di sintesi. Per completezza, con riferimento all’anno successivo, in data 17.4.2019 
l’OIV ha proceduto all’attestazione degli obblighi di trasparenza relativa, previa collaborazione 
tempestiva del RdT aziendale; in tale ultima sede si è concluso nel senso che, rispetto alle rilevazioni 
degli anni precedenti; in disparte una difformità, rispetto a quanto trasmesso dal RT e dal RPC, in ordine 
alla completezza dei provvedimenti elencati e pubblicati e la loro pubblicazione in formato non aperto, si 
apprezza un netto miglioramento della situazione di “Amministrazione trasparente”, almeno nelle 
pagine oggetto di verifica. 

10 Azioni di miglioramento   
Di seguito vengono riassunte alcune possibili azioni di miglioramento:  

 è necessario l’utilizzo di sistemi a supporto della misurazione delle performance con l’effettivo 
utilizzo di indicatori misurati attraverso i sistemi di contabilità economica e analitico-economica; la 
misurazione degli obiettivi di performance organizzativa non può più essere avulsa dall’utilizzo di 
indicatori in grado di misurare l’"efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi", esigenza connaturata ad uno degli ambiti di misurazione della performance 
organizzativa(art. 8, comma 1, lettera f) del d.lgs. 150/2009, disposizione 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. Allo stato attuale, 
come rilevato in altra parte del presente documento, 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 sulla credibilità dei 
misuratori e su uno degli ambiti fondamentali della performance organizzativa; 

 è necessario avviare e portare a regime l’utilizzo di applicativi informatici dedicati al ciclo di 
gestione della performance previa una opportuna analisi costi/benefici che tenga conto delle ridotte 
dimensioni organizzative dell’ente; 

 sarebbe opportuno porre un’attenzione al confronto temporale dell’evoluzione degli indicatori 
dello stato di salute finanziaria dell’Ente con riferimento alle seguenti dimensioni: equilibrio 
economico-finanziario, entrate, rapporto spese/costi, patrimonio, indebitamento; 

 è assolutamente necessario pervenire una piena integrazione del ciclo della performance con il 
ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio; 

 è opportuno confermare le specifiche iniziative per diffondere agli stakeholder interni ed 
esterni i contenuti sia del Piano della performance che della relazione (peraltro espressamente previsti 
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dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. 33/2013), rispetto alle quali l’OIV è disponibile ad azioni congiunte e 
collaborative; 

Con riferimento alla tematica dei c.d. progetti-obiettivo di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 1999 nel rinviare alle 
future indicazioni dell’ARAN in ordine all’attuazione dell’art. 67 del nuovo CCNL 2018 (destinato a premiare, in 
termini di salario accessorio, gli incrementi di produttività del personale) l’OIV ritiene comunque doveroso 
ribadire il suggerimento (contenuto anche nella precedente relazione annuale 2018 e nelle note ivi richiamate) 
di prevedere, oltre alle verifiche di natura giuridica (in particolare con riferimento al personale utilizzabile)  e di 
natura economica (con riferimento alla compatibilità delle attività con il fondo) l’inserimento delle attività nel 
Piano della performance o nelle successive rimodulazioni  e dunque la costruzione degli stessi con medesime 
tecniche e metodologie degli obiettivi di performance (facilitando anche la verifica a consuntivo degli stessi, che 
risulterebbe inglobata nella Relazione sulla performance). 
Si suggerisce infine di procedere annualmente alle indagini sul benessere organizzativo, sulla condivisione del 
sistema di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico, anche al fine di consentire alle strutture 
preposte (in particolare il CUG, previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001) di individuare soluzioni laddove emergano 
criticità significative.  
 

****** 
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Allegato  
Al fine di garantire adeguata autosufficienza alla relazione e consentire al lettore una disamina più approfondita dei 

diversi punti, viene di seguito allegato il questionario somministrato dall’OIV con le risposte fornite 

dall’amministrazione. 

 

 
A.  Performance organizzativa 

A.1.    Qual è stata la frequenza dei monitoraggi 

intermedi effettuati per misurare lo stato di 

avanzamento degli obiettivi previsti dal 

Piano della performance? 

□ Nessuna 

□ Mensile 

□ Trimestrale 

 Semestrale 

□ Altro_   

A.2 .   In caso di risposta “nessuna” al quesito 

A.1., spiegarne le ragioni e passare al 

quesito A.7 

Ragioni del mancato monitoraggio  

A.3 .  In caso di risposta positiva 

(mensile/trimestrale/semestrale/altro) al 

quesito A.1:  

      chi  so no  i  des t ina tar i  de l la  

repor t i s t ica  re la t iva  agl i  es i t i  de l  

mo ni to raggio?   ( sono  poss ib i l i  

p iù  r i sposte)  

□ Organo di vertice politico-amministrativo 

□ Dirigenti di vertice 

□ Dirigenti non di vertice 

 Stakeholder esterni 

 OIV 

 Pubblicazione sul portale dell’Ente 

 Altro Personale non Dirigente 

A.4.  (In  caso  d i  r i sp osta  pos i t iva  a l  

quesi to  A .1):  Le eventuali criticità 

rilevate dai monitoraggi intermedi hanno 

portato a modificare gli obiettivi pianificati 

all’inizio dell’anno? 

□ Si, modifiche agli obiettivi strategici 

□ Si, modifiche agli obiettivi operativi 

 Si, modifiche agli obiettivi strategici e operativi * 

□ No, nessuna modifica 

□ No, non sono state rilevate criticità in corso d’anno  

 

* = Si precisa che le modifiche di obiettivi strategici ed operativi hanno 
riguardato prevalentemente l’aggiornamento dei valori iniziali con i 
valori ricavati dalla valutazione dell’anno precedente; solamente in due 
casi si sono rimodulati alcuni target di indicatori d’impatto e di 
performance (riferiti al primo indicatore dell’obiettivo strategico 1 e terzo 
indicatore dell’obiettivo operativo 1.1) le cui giustificazioni sono riportate 
sia nella relazione di monitoraggio intermedio 2018 che nel Piano 
rimodulato. 

A.5. (In  caso  d i  r i sposta  posi t iva  a l  

quesi to  A .1 ) :  Nei monitoraggi intermedi 

sono stati coinvolti tutti i dipartimenti 

regionali (per gli enti strumentali si fa 

riferimento alle articolazioni organizzative 

di primo livello)? 

□ Si, in relazione agli obiettivi strategici 

□ Si, in relazione agli obiettivi operativi 

 Si, in relazione agli obiettivi strategici e operativi 

□ No, solo in parte.  

Nel caso negativo indicare le ragioni 

_______________________________________________ 
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A.6.  (In  caso  d i  r i sp osta  posi t i va  a l  

quesi toA.1 ) .  Ai monitoraggi intermedi 

hanno partecipato tutti i dipartimenti 

regionali coinvolti (per gli enti strumentali 

ci si riferisce alle articolazioni di primo 

livello)? 

□ Si, in relazione agli obiettivi strategici 

□ Si, in relazione agli obiettivi operativi 

 Si, in relazione agli obiettivi strategici e operativi 

□ No, solo in parte (superiore al 50%) 

□ No, solo in parte (inferiore o uguale al 50%) 

Nel caso negativo o di partecipazione parziale indicare le ragioni 

___________________________________________ 

 

A.7.     Sono stati applicati meccanismi di verifica 

degli obiettivi in relazione ai requisiti 

previsti dall’art. 5 del d.lgs. 150/2009? 

□ Si, in relazione agli obiettivi strategici  

□ Si, in relazione agli obiettivi operativi 

 Si, in relazione agli obiettivi strategici e operativi 

□ No, solo in parte 

A.8. Nel caso di risposta “sì” alla domanda A.7: 

esplicitare sinteticamente le tipologie di 

verifiche (per esempio check-list o altro) e 

se le verifiche sono tracciate da sistemi 

informatici: 

Sono state predisposte check list sintetiche prendendo spunto dai test 
di validazione della qualità di indicatori e relativi target contenuti nella 
delibera CIVIT n. 89/2010 (tabelle 4.3 e 4.4, pagg. 16 e 17 della 
delibera); tali check list sono state utilizzate per la verifica degli obiettivi 
in riunioni tra Dirigenti di Settore e nucleo controller con il 
coinvolgimento del vertice dell’amministrazione.    

A.9.   Quali iniziative sono state avviate per 

intervenire in ordine alle criticità e ai 

suggerimenti formulati nell’ambito della 

Relazione di monitoraggio di avvio del 

ciclo della performance 2018 (per gli enti 

che hanno tempestivamente approvato il 

Piano della performance 2018 e per i quali 

la relazione è stata predisposta)? 

1) assegnazione di target intermedi per ogni indicatore di obiettivo 
operativo nel Piano Performance 2019-2021 
2) Richiesta al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della 
Regione Calabria del riuso gratuito del software applicativo PERSEO 
(inviata a Dicembre 2018); si è in attesa di una risposta da parte del 
Dipartimento. 

A.10.  Quali iniziative sono state avviate per 

intervenire in ordine alle criticità e ai 

suggerimenti formulati nell’ambito della 

Relazione sul funzionamento del sistema 

per l’anno 2017, approvata nell’anno 2018 

(per gli enti per i quali è stata 

predisposta)? 

a) pubblicazione di autonomo rapporto semestrale sullo stato di 
attuazione degli obiettivi di performance (adottato con Delibera n. 107/CS 
del 08.08.2018 e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale) 
b) Introduzione di una metodologia di misurazione di comportamenti 
rilevanti ai fini di specifiche disposizione di legge a supporto dei valutatori 
(inserita nelle modifiche al sistema di misurazione e valutazione validato 
da OIV nel 2018) 

B.  Performance individuale (sezione rinviata ad apposito monitoraggio) 

 

C.  Processo di attuazione del ciclo della performance: Struttura Tecnica di Supporto(ST) all’Organismo 

Indipendente di Valutazione 

C.1.    Quante unità di personale totale operano 

nella ST di supporto? 

(valore assoluto) 

|_|_|4| 

C.2.     a . Quante unità di personale operanti nella 

ST hanno prevalentemente competenze 

economico-gestionali e statistiche? 
 

b. Quante unità di personale 

hanno prevalentemente 

competenze giuridiche? 
 

c. Quante unità di personale hanno 

prevalentemente altre competenze? 

(valore assoluto) 
 
 

a.|_|_|2| 
 
 

b.|_|_|0| 
 
 

c. |_|_|2| 

C.3.     Quante unità di personale sono dedicate a 

tempo pieno all’organismo indipendente di 

valutazione? 

 
 

|_|_|0| 

C.4.    Quanti sono (ove presenti) i soggetti esterni  
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all’amministrazione (es.: consulenti o 

altro) che svolgono funzioni dedicate al 

supporto alla ST? 

                                             
|_|_|0| 

 
 

C.5.   Ritiene che la composizione della ST sia 

adeguata, in termini di numero e di 

bilanciamento delle competenze 

necessarie, ai compiti ad essa attribuiti? 

(sono possibili più risposte) 

 la ST ha un numero adeguato di personale 

□ la ST ha un numero insufficiente di personale 

 la ST ha competenze adeguate in ambito economico- 

gestionale 

□ la ST ha competenze insufficienti in ambito economico- 

gestionale 

 la ST ha competenze adeguate in ambito giuridico 

□ la ST ha competenze insufficienti in ambito giuridico 

D.  Infrastruttura di supporto 

Sistemi Informativi e Sistemi Informatici 

D.1.  Sono stati utilizzati sistemi informatici a 

supporto del processo di individuazione, 

monitoraggio e rendicontazione degli 

obiettivi strategici? 

 Si 

 

□ Solo per alcune fasi 

 

□ No 

 

D.1-bis. Nel caso di risposta “no” o “solo per 

alcune fasi” al quesito D.1, indicare le 

eventuali iniziative in corso 

 

D.2.   Sono stati utilizzati sistemi informatici a 

supporto del processo di individuazione, 

monitoraggio e rendicontazione degli 

obiettivi operativi? 

 Si 

 

□ Solo per alcune fasi 

 

□ No 

D.2-bis. Nel caso di risposta “no” o “solo per 

alcune fasi” al quesito D.2: indicare le 

eventuali iniziative in corso 

 

D.3. E’ presente un sistema di contabilità analitica?  Si   

 

□ No 

 

D.3-bis.   Nel caso di risposta “no” o “solo per 

alcune fasi” al quesito D.3: indicare le 

eventuali iniziative in corso 

 

D.4.   Nel caso di risposta “si” al quesito D.1. 

Quali sono le strutture organizzative che 

fanno uso del sistema informatico a 

supporto del ciclo di gestione della 

performance? 

□ Tutte le strutture dell’amministrazione 

□ Solo i controller centrali 

□ Solo i controller dipartimentali 

 Altro: Dirigenti di Settore e Nucleo di Controller 

□ Nessuna struttura 

D.5.   Da quali applicativi è alimentato il sistema di 

gestione degli obiettivi operativi e con 

quali modalità?  

a. Sistema di contabilità economica 

b. Sistema di contabilità analitica 

c. Bilancio e contabilità finanziaria 

 
d. Altro sistema (sono possibili più risposte): 

Fogli di calcolo (su applicativo microsoft excel) 

     Automatica       Manuale           Nessuna 
 
 

 

   a.     □                       □                       □ 
 

 

   b.     □                                              □ 
 
 
   c.     □                                              □ 
 
 
         

   d.     □                                              □ 
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strutturati annualmente in funzione degli obiettivi 
strategici, operativi ed individuali definiti in fase di 
programmazione  

 
 

           □                       □                       □     

      

D.6.   Da quali applicativi è alimentato il sistema di 

gestione degli obiettivi strategici e con 

quali modalità?  

a. Sistema di contabilità economica 

b. Sistema di contabilità analitica 

c. Bilancio e contabilità finanziaria 

d. Altro sistema (sono possibili più risposte): 

Fogli di calcolo (su applicativo microsoft excel) 
strutturati annualmente in funzione degli obiettivi 
strategici, operativi ed individuali definiti in fase di 
programmazione 

    Automatica       Manuale           Nessuna 
 
 

 

    a.      □                       □                       □ 
 
 
    b.      □                                              □ 
 

 

    c.      □                                              □ 
 
 
    d.      □                                              □ 
 
 
            

    e.      □                        □                       □      

 

D.7.   Da quali sistemi provengono i dati sulle 

risorse finanziarie assegnate agli 

obiettivi strategici e operativi?  
 

a. Sistemi di contabilità finanziaria 

 

b. Sistema di contabilità economica 
 
 

c. Sistema di contabilità analitica 
 
 

d. Altro sistema (possibili più risposte): 

______________________________ 

 

Obiettivi strategici 
 
 

 


 
 

□ 
 
 



 

□ 

Obiettivi operativi 
 
 

 


 
 

□ 
 
 



 

□ 

E.  Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

E.1.  Quale è la modalità di trasmissione dei dati al 

soggetto responsabile della pubblicazione? 

 

x Trasmissione telematica 

 

□  Consegna cartacea 

 

□ Comunicazione telefonica 

 

□  Altro (specificare) _________________________ 

 

 

E.1-Bis.  Eventuali note e commenti alla risposta E.2 

 

 

E.2.  Quale è la modalità di pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del portale 

regionale? 

 

x Inserimento manuale 

 

□ Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di 

archivio 

 

□ Creazione   di   una ulteriore banca dati finalizzata alla 

pubblicazione sul sito 

 

□ Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 

 

 

□  Altro (specificare) _______________________________ 
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E.2-Bis.  Eventuali note e commenti alla risposta E.3 

 

Il portale è realizzato con un CMS che prevede all’interno la 

possibilità di vedere gli aggiornamenti di pubblicazione su file 

modificati con data e accesso. Tali modifiche sono visibili dal back-

end con accesso dedicato e diversificato a livelli. 

E.3. La pubblicazione nella sezione  

“Amministrazione trasparente” del portale 

dell’Ente è supportata da sistemi per la tracciabilità 

degli aggiornamenti? 

 

x SI  

 

□ NO 

 

X  Altro (specificare) E’ stato implementato lo standard di 

sicurezza e qualità degli atti cataceo. 

 

E.3-Bis.  Eventuali note e commenti alla risposta E.4 

 

 

 

E.4.    Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio (indicare se ciascuno dei soggetti elencati nella 

prima colonna svolge, o meno, le singole attività indicate nella prima riga) 

 

 

 

Soggetti (colonna) / Attività svolte(riga) 

 

 

 

Raccolta 

dei dati 

Invio dei dati 

al 

responsabile 

della 

pubblicazione 

 

 

Pubblicazione 

dei dati online 

Supervisione 

e  

coordinamento 

dell’attività di 

pubblicazione dei 

dati 

 
 

 
 

Monitoraggio 

Dirigente responsabile dell’unità organizzativa   

detentrice  del  singolo dato 

X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
Responsabile    della    comunicazione 

(laddove presente) 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

 
Responsabile  della  gestione  del  sito web 

(laddove presente) 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
X Sì 

□No 

 
Responsabile dei sistemi informativi 

(laddove presente) 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

 

Responsabile della trasparenza 
X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

X Sì 

□No 

 

OIV 
□Sì 

X No 

□Sì 

X No 

□Sì 

X No 

□Sì 

X No 

□Sì 

X No 

 
Altro soggetto diverso da quelli sopra indicati 

(specificare quale)_____________________ 

 
□Sì 

X No 

 
□Sì 

X No 

 
□Sì 

X No 

 
□Sì 

X No 

 
□Sì 

X No 

 

E.5.  Indicare la presenza, o meno, di sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”: 

 Presenza 

(SI/NO) 

Eventuali note 

 
Sistemi per contare gli accessi alla sezione SI  

Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell’ambito della sezione SI  

Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti 

in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione 
SI Visibili dall’Amministratore 

Sistemi per verificare se l’utente consulta una sola oppure una pluralità 

di pagine web nell’ambito della sezione 
SI Visibili dall’Amministratore 

Sistemi per verificare se l’utente sta accedendo per la prima volta alla 

sezione o se la ha già consultata in precedenza 
SI 

Le statistiche degli accessi 

sono visibili da back-and 
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Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti SI Visibili dall’Amministratore 

Sistemi  per  misurare  il  livello  di  interesse  dei  cittadini  sulla  

qualità  delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi SI 

Mediante questionario di 

gradimento compilabile on-

line 

Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e 

inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati 
SI 

 

Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al 

miglioramento della sezione 
SI 

 

Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli 

accessi 
SI 

 

Avvio  di  azioni  correttive  sulla  base  delle  proposte  e  delle  

segnalazioni  dei cittadini 
SI 

 

E.6.  Quali iniziative sono state avviate per intervenire sulle criticità e i 

suggerimenti formulati nell’ambito della Relazione annuale sul 

funzionamento del sistema (per gli enti per i quali l’OIV l’ha 

predisposta)? 

E’ stato implementato lo standard di 

sicurezza e qualità degli atti inseriti. 

E.7.  Quali iniziative sono state avviate per adeguare il portale dell’Ente 

alle prescrizioni del d.lgs. 97/2016 di modifica della l.190/2012 e del 

d.lgd. 33/2013? 

Implementazione aree in trasparenza con 

voci sotto/menù e titoli area di riferimento 

E.8.  Quali iniziative sono state avviate per adeguare il portale dell’Ente 

alle prescrizioni in materia di accesso civico e di accesso civico 

generalizzato? 

Implementazione aree riferimento file  

F.  Definizione e gestione degli standard di qualità 

F.1.    L’amministrazione ha definito standard di 

qualità per i propri servizi all’utenza? 

x Sì 
 

□ No 

F.2.    (In caso di risposta positiva al quesito F.1) 

Sono realizzate da parte 

dell’amministrazione misurazioni per il 

controllo della qualità erogata ai fini del 

rispetto degli standard di qualità? 

x Sì, per tutti i servizi con standard 
 

□ Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard 
 

□ Sì, per meno del 50% dei servizi con standard 
 

□ No 

F.3.    (In caso di risposta positiva al quesito F.1) 

Sono state adottate soluzioni organizzative 

per la gestione dei reclami, delle procedure 

di indennizzo e delle class action? (possibili 

più risposte) 

x Sì, per gestire reclami 

□ Sì, per gestire class action 

□ Sì, per gestire indennizzi 

□ No 

F.4.     (In caso di risposta positiva al quesito F.1) 

Le attività di cui alle domande precedenti 

hanno avviato processi per la revisione degli 

standard di qualità? 

□ Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a 

revisione 

□ Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a 

revisione 

□ No, nessuna modifica 

x No, nessuna esigenza di revisione 

G.  Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione 

G.1. L’amministrazione ha provveduto 

all’aggiornamento del sistema di 

misurazione e valutazione della 

performance a seguito dell’entrata in 

vigore del d.lgs. 74/2017 e nuovo CCNL 

funzioni locali? 

 Sì 
 

□ No 

G.2.    (In caso di risposta negativa al quesito G.1 

indicare sinteticamente le ragioni e se sono 

in corso iniziative per l’adeguamento del 

sistema) 
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