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Premessa 
La presente relazione, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dal sistema di misurazione e 
valutazione ARSAC (“Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance 
ARSAC” sul cui ultimo aggiornamento l’OIV della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in data 
25.01.2019) ha lo scopo di monitorare i risultati conseguiti nel primo semestre del ciclo dall’amministrazione 
rispetto agli indicatori ed ai target individuati per gli obiettivi strategici ed operativi nel Piano della Performance. 

Al tempo stesso, attraverso l’analisi delle eventuali variazioni di differente natura intervenute nel 
raggiungimento degli obiettivi e dei rilievi e delle azioni di miglioramento indicati nelle relazioni di monitoraggio 
redatte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, dettaglia le rimodulazioni 
necessarie al Piano della Performance, prendendo in considerazione, anche quest’anno, le modifiche che si 
rendono necessarie a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali (ottenuti e misurati nel precedente ciclo) di 
alcuni target di indicatori d’impatto e di performance. 

  

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 riferiti ai sei obiettivi operativi.  

I dati sono ricavati dalle schede di monitoraggio intermedio che sono state distribuite agli uffici afferenti a 
ognuno dei 4 Settori ed alle strutture dipendenti dalla Direzione Generale. Le singole schede compilate sono 
pervenute attraverso il circuito email istituzionale direttamente 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 accettabile dei target di medio periodo per la maggior parte degli 
indicatori. In 7 target su 18 il valore rilevato è inferiore al valore intermedio atteso.  

 

Obiettivo operativo 1.1

Titolo Indicatori Peso (%) Unità di misura Valore iniziale
Target atteso al 30 

Giugno

Target rilevato al 

30 Giugno

% di 

raggiungimento

Contenimento dei tempi medi di pagamento fatture 35 Giorni 50,94 gg. <= 45 gg 48,90 34,34%

Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture 

preposte delle fatture da liquidare 
15 Giorni >= 15 gg. <= 11 gg. 14,03 24,36%

N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico 

generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 

evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute 

nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli 

atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nel periodo

15 percentuale 100% 100% 100,0% 100,00%

Contenimento tempi medi di aggiornamento fascicoli 

personali dei dipendenti FP ARSAC
15

Numero di fascicoli 

aggiornati al giorno

n.d. (nuova 

misurazione)
<= media 2 al giorno 1,50 100,00%

Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 

gruppi di documenti relativi alla performance (Piano 

Performance 2019-2021, schede individuali di 

assegnazione obiettivi 2019, Relazione di Valutazione 

performance ARSAC 2018, relazione di monitoraggio 

intermedio 2019) rispetto alle scadenze prefissate

20

Data di 

pubblicazione / data 

di scadenza 

indicata da 

normativa

Scostamento 

2018 = 0

Scostamento = 0 (entro 4 
gg di ritardo = 95%  del 
peso - tra 5 e 8 gg. di 
ritardo = 90% - tra 9 e 12 
gg. di ritardo = 85%  - tra 
12 e 20 gg. di ritardo = 
80%  del peso)

0 100,00%

Media ponderata Obiettivo operativo 65,67%

Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi, della performance e del personale dell'Azienda 
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Il monitoraggio effettuato sugli elementi di misurazione dell’obiettivo 1.1 indica un grado di raggiungimento 
basso per i primi due indicatori. Riguardo il primo indicatore (“contenimento dei tempi medi di pagamento 
fatture”) si è registrato uno scarto di raggiungimento del 65,66%; a fronte di un contenimento dei tempi di 
pagamento atteso di non più di 45 giorni, sono stati impiegati mediamente 48,9 giorni nei primi sei mesi del 
2019. I dati sono stati ricavati dai report trimestrali sulla tempestività dei pagamenti pubblicati nella sezione 
“amministrazione trasparente” riferiti al primo semestre del corrente anno. Lo scarto è conseguenza 
principalmente della tempistica eccessivamente dilatata da parte delle ditte fornitrici nel produrre la 
documentazione accompagnatoria alle fatture richiesta dalla normativa attuale (nella maggioranza dei casi il 
DURC) e nella validità limitata di questa, ma anche dalla procedura interna che presenta margini di 
miglioramento nell’efficienza organizzativa di distribuzione dei documenti ai centri di costo competenti. 

Anche il secondo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture 
da liquidare”) presenta uno scostamento nel raggiungimento pari al 75,64% ed anche in questo caso lo 
scostamento è conseguenza principalmente dei tempi impiegati dalle ditte fornitrici nel produrre la 
documentazione accompagnatoria alle fatture richiesta dalla normativa attuale e nella validità limitata di 
questa che pertanto necessita spesso del rinnovo; 

Si registra invece un raggiungimento pieno dei target intermedi per i restanti tre indicatori. Riguardo il terzo 
(“N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 
evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli 

atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nel periodo”) sono state presentate 37 istanze di accesso agli atti delle 
due tipologie e 37 istanze sono state evase entro i termini di legge (30 giorni). Rispetto al quarto indicatore 
(“Contenimento tempi medi di aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti FP ARSAC”) si registrano 40 
fascicoli del personale aggiornati impiegando 60 giorni complessivamente. Infine riguardo il quinto indicatore 
(“Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti relativi alla performance (Piano 
Performance 2019-2021, schede individuali di assegnazione obiettivi 2019, Relazione di Valutazione 

performance ARSAC 2018, relazione di monitoraggio intermedio 2019) rispetto alle scadenze prefissate”) si 
registra uno scostamento pari a 0 per 3 dei 4 gruppi di documenti presi in considerazione nell’indicatore (la 
relazione di monitoraggio intermedio ha la scadenza del 10 Agosto, secondo il sistema di misurazione e 
valutazione ARSAC e quindi oltre il semestre di monitoraggio). 

Complessivamente il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.1, ricavato con media ponderata 
rispetto ai pesi dei singoli indicatori, è pari all’65,67%.  

In questo obiettivo si rende necessario aggiornare il valore iniziale del secondo indicatore. 



5 

 

 

Nell’obiettivo operativo 1.2 si contemplano le funzioni di manutenzione dei beni immobili ARSAC, di 
alienazione dei beni immobili ex ARSSA (secondo il Piano di Liquidazione approvato dalla Giunta Regionale 
nell’anno 2016) e le funzioni dello staff legale. Il grado di raggiungimento dell’obiettivo rispetto ai target 
prefissati per il primo semestre è pari al 96,79%. Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di 
avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi”) è 
opportuno precisare che il valore di target rilevato, notevolmente superiore (inferiore in termini assoluti) a 
quanto atteso, è dovuto alla mancanza di avvio di interventi di ristrutturazione straordinaria che richiedessero 
procedure di affidamento più complesse ed autorizzazioni da parte di autorità locali che richiedono tempi 
notevolmente più lunghi; tipologia di interventi che comunque si prevede realizzare entro la fine dell’anno. Si 
registra uno scostamento nel raggiungimento del terzo indicatore (“Percentuale di contenziosi già esistenti 
conclusi nel periodo”): il target rilevato è leggermente inferiore a quello atteso (n. 321 contenziosi esistenti al 1 
gennaio 2019, n. 43 conclusi nel semestre) dipende principalmente da una carenza di personale nello staff 
legale (solo due unità di cui una prossima alla quiescenza) che non è possibile risolvere in tempi brevi; per cui 
l’amministrazione ritiene opportuno rimodulare il target al 31 Dicembre, per tenere in considerazione la 
problematica esposta, fissandolo a “>=25,5%”. In questo obiettivo si rende necessario aggiornare i valori 
iniziali dei primi due indicatori rimodulando alcuni target attesi per il 31 Dicembre. 

 

Obiettivo operativo 1.2

Titolo Indicatori Peso (%)
Unità di 

misura
Valore iniziale

Target atteso al 30 

Giugno

Target rilevato al 30 

Giugno

% di 

raggiungimento

Contenimento dei tempi medi di avvio 

lavori/interventi di manutenzione beni 

immobili dell'Azienda rispetto ai 

provvedimenti autorizzativi

35 Giorni da 10 a 150 gg. <= 110 gg. 2,75 100,00%

10 mesi Vendita di terreni 
agricoli: < 9 mesi

8,38 100,00%

10 mesi Vendita di beni extra-
agricoli: < 9 mesi

5,71 100,00%

Percentuale di contenziosi già esistenti 

conclusi nel periodo
30 percentuale 25% >= 15% 13,40% 89,30%

Media ponderata Obiettivo operativo 96,79%

Contenimento dei tempi medi procedurali 

di alienazione immobili ex ARSSA
35 mesi

Migliorare l'efficienza amministrativa nella manutenzione dei beni ARSAC, nella gestione dell'alienazione degli immobili ex ARSSA e nei 

contenziosi legali

Obiettivo operativo 2.1

Titolo Indicatori Peso (%)
Unità di 

misura
Valore iniziale

Target atteso 

al 30 Giugno

Target 

rilevato al 30 

Giugno

% di 

raggiungimento

Gradimento dell'utenza e della Committenza dei 

servizi offerti attraverso schede di customer 

satisfaction

25

Media 

punteggi 

ottenuti

4,52 in una scala 

tra 1 e 5

media >= 

4,52
4,78 100,00%

Numero visitanti/accessi ai siti informativi/tematici 

ARSAC
20 Numero 21.216 >= 11.000 13.547 100,00%

Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo 35 Numero 3.012 >= 1.700 2.877 100,00%

Numero di campi catalogo ex situ di varietà locali 

di fruttiferi e orticole realizzati nel territorio 

regionale

20 Numero
n.d. (nuova 

misurazione)
0 5 100,00%

Media ponderata Obiettivo operativo 100,00%

Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di servizi di supporto reali alle imprese agricole ed alle Istituzioni 

Committenti anche attraverso azioni di salvaguardia della biodiversità regionale
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I valori misurati in riferimento all’obiettivo operativo 2.1 esprimono un grado di raggiungimento pieno dei target 
fissati al 30 Giugno. 

Riguardo il primo indicatore (“Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti attraverso schede 
di customer satisfaction”) si registra con soddisfazione un gradimento dell’utenza più che ottimale verso i 
servizi posti in campo dall’ARSAC (le schede di gradimento sono state compilate dagli utenti dei servizi di 
controllo funzionale delle macchine irroratrici, analisi chimico-fisiche del terreno e acque, assistenza tecnica e 
consulenza aziendale generica e specifica su aspetti vitivinicoli e di conduzione allevamento apistico) che 
riflette evidentemente l’efficacia e la qualità dei servizi forniti dal personale preposto, corroborate, nella 
stragrande maggioranza dei casi, da anni di esperienza.  

Nel terzo indicatore (“Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo”) si registra un valore sensibilmente 
superiore al target prefissato e ciò è dovuto principalmente all’aumento degli utenti coinvolti in eventi formativi 
e informativi come conseguenza dell’aumento delle richieste di partecipazione ai corsi di formazione teorico 
pratici che dall’anno scorso stanno riscuotendo enorme successo. 

Riguardo l’ultimo indicatore (“Numero di campi catalogo ex situ di varietà locali di fruttiferi e orticole realizzati 
nel territorio regionale”) si precisa che il valore di target registrato, notevolmente superiore a quello atteso, è 
dipeso dall’esigenza di mettere a coltura varietà locali di orticole (si fa riferimento in particolare ai campi ex situ 
di differenti ecotipi di Pomodoro di Belmonte, Fagiolo nano, Melenzana viola di Longobardi e Peperone 
“Zafarana” di Tortora) in primavera per avere a disposizione già in autunno produzioni di sementi. 

Per l’obiettivo 2.1, si rende necessario aggiornare i valori iniziali del primo e del terzo indicatore rimodulando i 
rispettivi target al 31 Dicembre. 

 

L’obiettivo operativo 2.2 registra un raggiungimento ponderato dei target intermedi pari al 93,33%. Si registra 
uno scostamento nel primo indicatore dell’11,11% che comunque si avvicina considerevolmente al valore di 
target intermedio prefissato.   

In tale obiettivo operativo è necessario aggiornare il valore iniziale di entrambi gli indicatori rimodulando 
opportunamente i target al 31 Dicembre per mantenere il requisito di miglioramento previsto dall’art. 5 c. 2 del 
D.Lgs. 150/2009. 

 

 

Obiettivo operativo 2.2

Titolo Indicatori Peso (%)
Unità di 

misura

Valore 

iniziale

Target atteso al 30 

Giugno

Target rilevato 

al 30 Giugno

% di 

raggiungimento

Numero di pubblicazioni di risultati significativi di 

attività R & S (Ricerca e Sperimentazione) / 

totale attività R & S portate avanti nel 2019

60

Rapporto 

numerico (0-

1)

0,54 >= 0,27 0,24 88,89%

Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella 

divulgazione di risultati di prove dimostrative e in 

giornate didattiche

40 Numero 160 >= 90 95 100,00%

Media ponderata Obiettivo operativo 93,33%

Imprimere efficacia nella diffusione dei risultati delle iniziative di Ricerca e sperimentazione condotte nel territorio regionale
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Il raggiungimento ponderato dell’obiettivo operativo riferito alle funzioni di controllo e di istruttoria su fondi 
agricoli europei è prossimo al 100% in relazione ai target intermedi prefissati. Si registra uno scostamento 
solamente nel secondo target del primo indicatore (contenimento tempi medi di esecuzione controlli UMA – 
Utenti Macchine Agricole) pari a 20,69%; in questo influisce l’assegnazione di tale tipo di controllo a personale 
che lo esegue per la prima volta e pertanto l’amministrazione ritiene necessario rimodulare tale target (<= 3,5 
gg.) In questo obiettivo saranno aggiornati i valori iniziali per i target di entrambi gli indicatori (ad eccezione dei 
target di nuova introduzione) ed opportunamente rimodulati i target attesi al 31 Dicembre. 

 

Riguardo l’obiettivo 3.2, riferito alle funzioni di campionamento ed analisi di microrganismi da quarantena e di 
formazione per acquisto ed uso di prodotti fitosanitari, si registra un raggiungimento parziale con uno 
scostamento ponderato pari al 23,31% rispetto ai target intermedi prefissati. In questo risultato ha influito il 
mancato raggiungimento di due target del primo indicatore riferiti al campionamento della Xylella dell’Olivo e 
della Sharka delle drupacee che registrano scostamenti significativi (specie il secondo). In entrambi i casi 
hanno influito tempi maggiori richiesti nell’esecuzione delle analisi dovuti a cambi delle procedure standard 
rispetto alle annualità precedenti. Pertanto l’amministrazione ritiene opportuno rimodulare i rispettivi target 
attesi al 31 Dicembre per tenere in considerazione tale fattore. In tale obiettivo saranno rimodulati i valori 

Obiettivo operativo 3.1

Titolo Indicatori Peso (%)
Unità di 

misura
Valore iniziale

Target atteso al 30 

Giugno

Target rilevato 

al 30 Giugno

% di 

raggiungimento

12,50 6-7 gg. controlli ex post: <= 5 gg. 3,07 100,00%

12,50
n.d. (nuova 

misurazione)
controlli U.M.A: <= 3 gg. 3,76 79,71%

12,50 10-11 gg. Controlli di condizionalità: 
<= 8 gg.

1,82 100,00%

12,50 11-12 gg. Controlli di vigilanza: <= 10 
gg.

2,92 100,00%

25

numero di 

pratiche al 

giorno

1 al giorno domande a superficie: >= 
2,5 pratiche al giorno

2,83 100,00%

25
Numero giorni 

per pratica

n.d. (nuova 

misurazione)
istanze di riesame su misure 
a investimento: <= 2 gg.

1,34 100,00%

Media ponderata Obiettivo operativo 97,46%

Contenimento tempi medi di realizzazione 

istruttorie ed istanze di riesame

contenimento tempi medi di esecuzione controlli 

(target diversificato per tipo di controllo)

Giorni 

necessari alla 

realizzazione 

del controllo

Aumentare l’efficienza nei processi gestionali e nella tempistica attuativa dei controlli e delle istruttorie riguardanti i fondi agricoli europei

Obiettivo operativo 3.2

Titolo Indicatori Peso (%)
Unità di 

misura
Valore iniziale

Target atteso al 

30 Giugno

Target 

rilevato al 30 

Giugno

% di 

raggiungimento

16,67 8-9 gg. Xylella: <= 6 gg. 7,73 42,29%

16,67 12 gg. CTV: <= 9 gg 7,75 100,00%

16,67 8-9 gg. Sharka: <= 6 gg. 8,46 17,86%

Livello di gradimento nelle schede di 

customer satisfaction compilate dai 

partecipanti ai corsi

50

Media 

punteggi 

ottenuti

Media di 4,54 media >= 4,54 4,64 100,00%

Media ponderata Obiettivo operativo 76,69%

Contenimento tempi medi delle procedure di 

campionamento ed analisi per i parassiti da 

quarantena (target diversificati per parassita)

Giorni 

complessivi 

di 

esecuzione 

procedura

Aumentare gli standard quali-quantitativi nella formazione sui presidi e nei monitoraggi fitosanitari
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iniziali dei target di entrambi gli indicatori ed i target al 31 Dicembre saranno opportunamente rimodulati per 
assicurare il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 150/2009. 

2. Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali 
Il monitoraggio intermedio in questo ciclo ha misurato anche i valori parziali dei target degli indicatori d’impatto 
degli obiettivi strategici anche se non erano previsti target intermedi per questa tipologia di indicatori. Ciò allo 
scopo di verificare l’andamento dei valori rilevabili con i target previsti a fine ciclo e valutare eventuali cause 
esterne che hanno influito sul raggiungimento degli stessi e che richiedano eventuali rimodulazioni. 

 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico 1, per due dei tre indicatori d’impatto è già possibile fornire il valore finale 
di target in quanto gli elementi di misurazione sono già disponibili nel primo semestre. 

Si fa riferimento a “l’indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione” i cui elementi di misurazione sono 
ricavati dalla “attestazione degli obblighi di trasparenza” effettuata dall’OIV della Giunta Regionale nel mese di 
Aprile 2019, e all’indicatore riferito alla diminuzione dei rilievi ed osservazioni dell’OIV della Giunta Regionale 
sul ciclo della performance contenuti nella relazione sul “funzionamento del sistema ARSAC di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni” rispetto alla situazione iniziale (relazione riferita al ciclo 2015). 
Riguardo il primo si misura:  

1. la pubblicazione  
2. il grado di completezza dei contenuti,  
3. il grado di completezza rispetto agli uffici,  
4. il grado di aggiornamento e  
5. il grado di apertura (del formato dei dati pubblicati)  

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Ognuno dei cinque criteri è oggetto di 
specifica colonna nel modello di griglia usata per l’attestazione degli obblighi di trasparenza; la sua unità di 
misura è una percentuale, risultato del rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche 
dell’OIV nell’apposita griglia di rilevazione sui singoli obblighi di pubblicazione ed il punteggio massimo 
previsto nella griglia stessa. 

Con il secondo indicatore si vuole misurare la diminuzione dei rilievi che annualmente l’OIV segnala nella 
specifica relazione annuale, il cui numero, presente in quella del 2016 (riferita al ciclo 2015), 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.  

Obiettivo strategico 1

Titolo Indicatori Peso (%) Unità di misura
Valore 

iniziale

Target 

2019

Target 

misurato al 

30.06.2019

% di 

raggiungimento

Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione 35 Percentuale 47,57% > 48% 99,52% 100,00%

Attuazione del ciclo di gestione della Performance: 

diminuzione dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, 

sollevati dall'OIV rispetto all'annualità precedente

35
Percentuale di 

diminuzione
27 >= 31% 48,15% 100,00%

Livello di raggiungimento dei ricavi da alienazione e 

gestione immobili previsti per il 2017 nel Piano liquidazione 

della Gestione Stralcio

30

Percentuale della 

prev isione dei ricav i 

dell’anno contenuta nel 

Piano di liquidazione  

86,2% >= 88% 20,80% 23,64%

Incrementare l'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un ottica di trasparenza e di qualificazione della 

performance organizzativa 
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Il valore iniziale è stato calcolato conteggiando il numero dei rilievi (diversi tra loro, cioè non ripetuti in diverse 
parti) 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. Il conteggio è stato realizzato dai componenti del Nucleo di Controller 
separatamente prendendo in considerazione il conteggio maggiore tra quelli risultanti. In allegato (allegato 1 – 
dettagli riguardo il raggiungimento dell’indicatore 2 dell’Obiettivo strategico 1) si fornisce l’andamento dei 
conteggi realizzati dal 2016 al 2019 e il dettaglio dei rilievi evidenziati nel testo della relazione riferita al ciclo 
2018. 

In questo indicatore è necessario correggere un refuso nel titolo dell’indicatore: la diminuzione dei rilievi ha 
come situazione iniziale (e quindi come valore iniziale) il numero dei rilievi conteggiati nella relazione OIV 
riferita al ciclo 2015 e non quelli “rispetto all’annualità precedente”. 

Il raggiungimento del terzo indicatore invece è un dato parziale riferito ai ricavi del primo semestre. Ciò 
nonostante, proiettando tale valore all’intero ciclo si ricaverebbe un dato comunque al di sotto del valore 
iniziale. In tale indicatore, come già commentato nella fase di valutazione riferita all’anno 2018, influiscono 
anche due ordini di fattori procedurali. Il primo è che quasi sempre il potenziale acquirente rinuncia all’acquisto 
non accettando il prezzo congruito da ARSAC, per cui i beni vengono offerti in aste pubbliche con una base 
d’asta pari allo stesso valore congruito; se le aste vanno deserte, in conformità con i contenuti della L.R. 
10/2000 si ripropongono con una diminuzione del 10% nella prima riproposizione e del 20% nella seconda; dal 
quarto tentativo di asta, i beni si pongono al miglior offerente. Il secondo fattore che ha inciso è l’opzione di 
rateizzazione che nel 90% delle alienazioni viene scelta per cui per l’anno di riferimento si computa sul 
bilancio solamente la quota annuale prevista. In ogni caso, per il ciclo corrente, è necessario aggiornare il 
valore iniziale riportando quello registrato nel ciclo 2018; per il prossimo ciclo l’amministrazione valuterà una 
rimodulazione di questo indicatore che possa tenere in considerazione i fattori procedurali precedentemente 
descritti. 

 

 

Riguardo i due indicatori dell’obiettivo strategico 2, i valori di target misurati al momento registrano un 
raggiungimento pieno dei target fissati per fine ciclo, ma i valori sono riferiti naturalmente al primo semestre e 
non è detto che si riconfermino tali al 31 Dicembre. 

Per il target del secondo indicatore si rende necessario aggiornare il valore iniziale con quello registrato lo 
scorso ciclo e, di conseguenza, rimodulare il target atteso al 31 Dicembre 2019. 

Obiettivo strategico 2

Titolo Indicatori Peso (%) Unità di misura
Valore 

iniziale
Target 2019

Target misurato 

al 30.06.2019

% di 

raggiungimento

Gradimento complessivo espresso dai 

partecipanti agli eventi formativi e 

divulgativi

50
Valori in una scala da 1 

a 5 

Media di 

4,55
Media >= 4,55 4,68 100,00%

Percentuale di richieste di servizi da parte 

dell'utenza soddisfatte nell'anno
50

Percentuale su richieste 

registrate
100% >= 96% 96,45% 100,00%

Contribuire all'accrescimento della competitività del settore agricolo rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei servizi di sviluppo agricolo 

per le imprese agricole, loro raggruppamenti ed Istituzioni
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Riguardo l’obiettivo strategico 3, i primi due indicatori registrano dei valori intermedi con un raggiungimento 
pieno dei target di fine anno. Si registra uno scostamento sul terzo indicatore pari al 13,28%, ma anche questo 
è un valore intermedio. In questo caso, come avuto modo di commentare nella relazione di valutazione 2018, 
influisce in tale aspetto un certo numero di “anomalie bloccanti” che impediscono di completare la procedura 
sulla piattaforma SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); le anomalie bloccanti possono essere risolte 
solo con l’intervento dei relativi organi competenti (a seconda dei casi: i Centri di Assistenza Agricola che 
gestiscono i fascicoli aziendali; gli Organismi di Controllo che certificano il regime biologico; l’unità centrale di 
gestione della piattaforma SIAN).  

Per il primo ed il terzo indicatore, comunque, è necessario aggiornare il valore iniziale con quello registrato nel 
2018 e, di conseguenza, rimodulare il target atteso a fine ciclo. L’amministrazione valuterà per il prossimo ciclo 
una rimodulazione del terzo indicatore che possa tenere conto della difficoltà oggettiva precedentemente 
descritta. 

Si è anche realizzato, infine, un monitoraggio sui valori dei target degli obiettivi individuali del personale 
dirigente e non dirigente, nonostante questi non possedessero target intermedi. I valori registrati, nella 
stragrande maggioranza dei casi, sono in linea proporzionalmente con i valori di target previsti per fine ciclo. 
Ciò nonostante si rende necessario effettuare alcuni cambi di obiettivi individuali o obiettivi operativi relazionati 
con cambi dei carichi di lavoro del personale interessato. 

 

3. Variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenute 

nell’Azienda  
Durante il primo semestre del corrente anno, 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:  

Obiettivo strategico 3

Titolo Indicatori Peso (%) Unità di misura
Valore 

iniziale

Target 

2019

Target 

misurato al 

30.06.2019

% di 

raggiungimento

Percentuale di partecipanti ai corsi di 

abilitazione all'acquisto e uso di 

prodotti fitosanitari che superano gli 

esami

35 Percentuale 94,40% >= 96% 96,05% 100,00%

Numero di controlli di condizionalità 

validati positivamente dal personale 

ARCEA entro le scadenze prefissate / 

numero di controlli affidati al 

personale ARSAC

30 Percentuale 100% 100% 100,00% 100,00%

Percentuale di domande su misure a 

superficie istruite entro le scadenze 

prefissate

35 Percentuale 100% 100% 86,72% 86,72%

Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche di sostegno del settore agricolo regionale con il supporto tecnico qualificato 

delle proprie strutture
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a) risoluzioni di contratto per pensionamento per due dipendenti nel mese di maggio 2019 
b) nuovi distacchi temporanei presso amministrazioni esterne (un dipendente) 
c) collocazione in part time per periodi inferiori ad un anno (un dipendente) 
d) rientro di dipendenti ARSAC in distacco temporaneo presso altre amministrazioni (due dipendenti) 

Nessuna delle tipologie implicano cambi nel Piano della Performance, le prime tre tipologie non implicano 
cambi nelle rispettive schede individuali di assegnazione obiettivi (le quali erano state redatte tenendo in 
considerazione la previsione delle variazioni). 

Nel caso dell’ultima tipologia di variazione, questa ha reso necessario la predisposizione di una scheda 
individuale di assegnazione degli obiettivi ai dipendenti rientrati nei ruoli ARSAC che ne risultavano 
sprovvisti. 

Le variazioni rispetto alla programmazione delle attività sono costituite prevalentemente da variazioni nei 
carichi di lavoro e dell’impiego del personale nelle funzioni sottese negli obiettivi operativi presenti nel Piano 
ed implicano esclusivamente rimodulazioni delle schede individuali di assegnazioni degli obiettivi, in 
particolare nei fattori di valutazione 1a e 1b, attraverso sostituzioni di obiettivi operativi (e relativi elementi di 
misurazione già codificati nel Piano) e cambi o rimodulazioni di obiettivi individuali. 
In tal modo saranno quindi rimodulate un totale di 21 schede individuali di assegnazione obiettivi. 
Infine è necessario riflettere anche nelle schede individuali di assegnazione obiettivi (comprese quelle dei due 
Dirigenti) le rimodulazioni dei target degli indicatori di impatto e di performance che si rendono necessarie nel 
Piano della Performance 2019-2021 a seguito dell’esplicitazione dei valori iniziali registrati nel precedente 
ciclo. 
Pertanto, si rende necessario in tal senso modificare le schede individuali di assegnazione obiettivi 2019 per 2 
Dirigenti (nel fattore valutativo 1a; anche 1b per un Dirigente) e per 136 unità di personale non dirigente (nei 
fattori 1a).  
Nella seguente tabella si presenta il dettaglio del numero complessivo di schede da rimodulare del personale 
non dirigente per Settore di appartenenza. 

Settore di appartenenza 
Numero di unità di personale non dirigente 
con schede individuali di assegnazione 

obiettivi da rimodulare 

Direzione Generale e Gestione Stralcio 11 
Settore Amministrativo 8 
Settore Programmazione e Divulgazione 87 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione 17 
Settore Servizi Tecnici di Supporto 18 

Totale 141 

 

 

4. Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV 

regionale 
Nel corso del primo semestre 2019 l’OIV regionale ha elaborato tre relazioni con riferimento all’ARSAC: 

1) relazione finale di avvio ciclo 2019, approvata in data 30.04.2019; 



12 

 

2) relazione di monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi individuali 2019, approvata in data 
30.05.2019.  

3) relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità (anno 2018), 
approvata in data 26.06.2019; 

Riguardo i contenuti delle relazioni, si riportano nella tabella successiva i singoli rilievi con a fianco le 
risultanze dell’analisi effettuate dall’amministrazione. 

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

30.04.2019 

Risultanze dell’analisi effettuata dal vertice dell’amministrazione 

4. Disamina analitica del 

Piano (compliance rispetto 

alle linee guida CIVIT-
ANAC/DFP) - Sarebbe 

opportuno definire meglio, 

anche in termini integrativi, le 

modalità di calcolo degli 

indicatori 1 e 2 dell’O.S. 1 per 

evitare incertezze in fase di 

rendicontazione. (frase finale 

pagina 7) 

Con l’indicatore 1 (“Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione”), in conformità 
con quanto indicato nel documento “Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle 
amministrazioni pubbliche” del Dipartimento Funzione Pubblica (da cui è stato “preso in 
prestito”), si misura:  

1. la pubblicazione  
2. il grado di completezza dei contenuti,  
3. il grado di completezza rispetto agli uffici,  
4. il grado di aggiornamento e  
5. il grado di apertura (del formato dei dati pubblicati)  

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33 del 2013. Ognuno dei cinque criteri 
è oggetto di specifica colonna nel modello di griglia usata per l’attestazione degli obblighi di 
trasparenza; in tale griglia sono riportati, per ogni rigo (a cui corrispondono i singoli ambiti 
degli obblighi stessi) il punteggio assegnato (da 0 a 2 per il primo, da 0 a 3 per gli altri 4). 
La sua unità di misura è una percentuale, risultato del rapporto tra la media di punteggio 
complessivo ottenuto a seguito delle verifiche dell’OIV nell’apposita griglia di rilevazione sui 
singoli obblighi di pubblicazione ed il punteggio massimo previsto nella griglia stessa. 
Quanto sopra verrà integrato nella versione rimodulata del Piano al capitolo 5 e 
nell’allegato 1. 
A titolo di esempio, nel 2019 l’OIV ha inviato in allegato all’attestazione la griglia che ha 
avuto le seguenti medie di punteggi:  

1. la pubblicazione: 1,95 (punt. da 0 a 2 – equivalente a 2,9285 con punt. da 0 a 3) 
2. il grado di completezza dei contenuti: 3 (punt. da 0 a 3)  
3. il grado di completezza rispetto agli uffici: 3 (punt. da 0 a 3)  
4. il grado di aggiornamento: 3 (punt. da 0 a 3)  
5. il grado di apertura (del formato dei dati pubblicati): 3 (punt. da 0 a 3) 

La media complessiva dei 5 elementi è stata 2,986 su un punteggio massimo di 3; pertanto 
il risultato è 99,52% (risultato del rapporto 2,986 / 3) 
Con l’indicatore 2 è evidente la volontà di questa amministrazione, esplicitata nella 
formulazione dell’indicatore stesso, di diminuire progressivamente i rilievi che annualmente 
l’OIV segnala nella specifica relazione annuale, il cui numero presente nella citata 
relazione OIV del 2016 (riferita al ciclo 2015) 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.  
Il valore iniziale è stato calcolato conteggiando il numero dei rilievi (diversi tra loro, cioè 
non ripetuti in diverse parti) 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. Il conteggio è stato realizzato dai componenti del Nucleo di Controller 
separatamente prendendo in considerazione il conteggio maggiore tra quelli risultanti. In 
allegato (allegato 1 – dettagli riguardo il raggiungimento dell’indicatore 2 dell’Obiettivo 
strategico 1 e allegato 2 – relazione con rilievi evidenziati e conteggiati) si fornisce 
l’andamento dei conteggi realizzati dal 2015 al 2018 e il dettaglio dei rilievi evidenziati nel 
testo della relazione riferita al ciclo 2018 (ultima disponibile). Pertanto il target è calcolato 
con un rapporto dove al nominatore c’è la differenza di rilievi conteggiati su relazione 2018 
e relazione iniziale ed al denominatore il numero dei rilievi della relazione iniziale (usati 
come valore iniziale). Quanto scritto sopra sarà integrato nella rimodulazione del 
Piano al capitolo 5 e nell’allegato 1. 
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3. Conclusioni - necessità che la 

giornata della trasparenza 

abbia come nucleo 

fondamentale la presentazione 

del Piano e della Relazione sulla 

performance agli interlocutori 

esterni 

I contenuti della giornata sulla trasparenza, oltre a quelli specificatamente inerenti 
la trasparenza stessa e la prevenzione della corruzione, sono incentrati anche 
sugli elementi salienti del ciclo della performance in corso e sui risultati ottenuti nel 
ciclo precedente (2018 in questo caso) e sono espressi con diapositive con 
terminologie tali da essere comprensibili anche per i non addetti ai lavori.  

 

Indicazioni contenute nella relazione di 
monitoraggio sull’assegnazione degli 

obiettivi individuali 2019, approvata in data 
30.05.2019 

Risultanze dell’analisi effettuata dal vertice 
dell’amministrazione 

2.1 Modalità e tempi di assegnazione degli 

obiettivi – “…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 dell’art. 

9 del dlgs. 150/2009).” 

È stata già effettuata la rimozione di tale previsione con la 
versione dello SMVP approvata dall’OIV in data 25.01.2019. In 
questa versione si legge a pagina 9 (3.2 – attribuzione degli 
obiettivi individuali):   
“In conformità con il Regolamento regionale n. 1 del 2014 e 
ss.mm.ii. gli obiettivi individuali in ARSAC vengono di norma 
assegnati a: 
a) Direttore Generale, 
b) Dirigenti, 
c) personale non dirigente titolare di Posizioni organizzative e 
Alte Professionalità. 
Gli obiettivi individuali del Direttore Generale (di nomina 
regionale) sono attribuiti dal Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari secondo l’art. 10 dello stesso regolamento 
regionale e sono parte integrante del Piano Performance della 
Giunta Regionale; la relativa valutazione del raggiungimento di 
tali obiettivi spetta di conseguenza alla Giunta Regionale su 
proposta dell’OIV della Regione. 
In conformità con l’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. 
obiettivi individuali vanno attribuiti anche al personale non 
dirigente non titolare di Posizioni Organizzative e Alte 
Professionalità. …” 

2.3 Coerenza degli obiettivi con il sistema di 

misurazione e valutazione della performance 

– “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).” 

Tale elemento di non coerenza è stato appositamente rimosso 
nella scheda individuale di assegnazione obiettivi del Dirigente 
posticipando il target al 30 Aprile 2019. Il cambio sarà 
riportato anche nel capitolo 7 “Obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale” del Piano della Performance ARSAC 2019-2021 
rimodulato  

 

Indicazioni contenute nella relazione sul 
funzionamento del sistema di valutazione, 

trasparenza ed integrità (anno 2018), approvata in 
data 26.06.2019 

Risultanze dell’analisi effettuata dal vertice 
dell’amministrazione 
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10. 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 1.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; 

Si ribadisce, anche in questa sede, che in ARSAC è 
presente un sistema di contabilità analitica dei costi ed è 
lo stesso applicativo adottato dalla Giunta Regionale.  
Anche nel 2019 si sta utilizzando un indicatore che 
misura l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi (primo indicatore dell’obiettivo operativo 1.1 
“Contenimento dei tempi medi di pagamento fatture”). I 
dati necessari alla misurazione di tale indicatore hanno 
come fonte d’informazione proprio il sistema di contabilità 
analitica dei costi, da cui scaturiscono i report trimestrali 
sulla tempestività di pagamento delle fatture; tale sistema 
pertanto garantisce stabilità e continuità delle rilevazioni. 
Gradualmente nei prossimi cicli verranno presi in 
considerazione altri indicatori riferiti all’efficienza 
nell’impiego delle risorse (contenimento e riduzione dei 
costi, ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi) attraverso l’uso del sistema di contabilità 
analitica che l’ARSAC possiede. 

• 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; 

Si è in possesso dell’applicativo informatico “Perseo”, 
ritirato presso le strutture preposte della Cittadella in data 
11.07.2019. Come già fatto presente in altre occasioni, la 
copia sorgente ricevuta è strutturata sull’attuale 
organigramma della Giunta Regionale (12 Dipartimenti, 
etc.). Necessita pertanto, prima di essere messa in 
funzione, di una modifica nella strutturazione delle unità 
organizzative di primo, secondo e terzo livello per 
adattarlo all’organigramma ARSAC, oltre che leggere 
modifiche che scaturiscono dalle differenze in termini di 
sistema di misurazione e valutazione adottato. Da 
informazioni di mercato recenti, i costi per una 
consulenza informatica che realizzi tali modifiche sono 
tutt’altro che trascurabili. Allo stato attuale, il bilancio di 
previsione dell’Ente è stato oggetto di assestamenti per 
cui non si ha ancora la certezza che la previsione di 
spesa per tale consulenza, possa essere confermata.   

• sarebbe opportuno porre un’attenzione maggiore agli 

indicatori dello stato di salute finanziaria dell’Ente con 

riferimento alle seguenti dimensioni: equilibrio 

economico-finanziario, entrate, rapporto spese/costi, 

patrimonio, indebitamento; 

Verranno presi in considerazione per il seguente ciclo altri 
indicatori, oltre quelli attuali, sullo stato di salute 
finanziaria dell’Ente in riferimento alle dimensioni indicate. 
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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 del monitoraggio intermedio e dei risultati raggiunti nel precedente ciclo, si rendono 
pertanto necessari alcuni cambi nell’impianto degli obiettivi strategici ed operativi che si riportano sia nel testo 
che nelle schede descrittive degli obiettivi (allegati 1 e 2) del Piano della Performance 2019-2021 e che si 
dettagliano di seguito: 

1. Aggiornamento dei valori iniziali per indicatori d’impatto e di performance e conseguenti cambi nei rispettivi 
target per assicurare la condizione di miglioramento ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 150/2009. In 
particolare sono stati modificati in tal modo:  
a) Terzo indicatore dell’obiettivo strategico 1 
b) primo indicatore dell’obiettivo strategico 2,  
c) primo e terzo indicatore dell’obiettivo strategico 3,  
d) secondo indicatore dell’obiettivo operativo 1.1,  
e) i primi due indicatori dell’obiettivo operativo 1.2,  
f) primo e terzo indicatore dell’obiettivo operativo 2.1, 
g) primo e secondo indicatore dell’obiettivo operativo 2.2, 
h) primo indicatore (3 target ad esclusione dei controlli UMA) e secondo indicatore (target su istruttoria 

domande a superficie) dell’obiettivo operativo 3.1,  
i) primo e secondo indicatore dell’obiettivo operativo 3.2 
I cambi saranno riportati negli allegati 1 e 2 ed il testo del Piano (capitoli 5 e 6) verrà reso coerente con tali 
cambi. 

2. Correzione di un refuso presente nel titolo del secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1 (“Attuazione del 
ciclo di gestione della Performance: diminuzione dei rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati 

dall'OIV rispetto all'annualità precedente”): con il valore iniziale indicato (n. 27) risulta evidente che si faccia 
riferimento all’annualità iniziale (cioè la relazione OIV redatta nell’annualità 2016) e non annualità 
precedente; il refuso nasce dal fatto che è stato lasciato il titolo dell’indicatore usato per la prima volta per il 
ciclo 2017 (in quel caso il titolo era corretto), ma non lo è per le annualità successive. Per cui il titolo 
dell’indicatore è stato modificato in: “Attuazione del ciclo di gestione della Performance: diminuzione dei 
rilievi e/o osservazioni, pertinenti il ciclo, sollevati dall'OIV rispetto all'annualità iniziale”. Il refuso sarà 
corretto nell’allegato 1 del Piano. 

3. Correzione di un refuso presente nel titolo del secondo indicatore dell’obiettivo strategico 1 (“Livello di 
raggiungimento dei ricavi da alienazione e gestione immobili previsti per il 2017 nel Piano liquidazione della 

Gestione Stralcio”): anche in questo caso il titolo, formulato nel primo anno di utilizzo (ciclo 2017), per gli 
anni successivi è in contraddizione con quanto indicato nell’unità di misura (“Percentuale della previsione 
dei ricavi dell’anno contenuta nel Piano di liquidazione”). Per cui il titolo va corretto cancellando le parole 
“per il 2017”. Il refuso sarà corretto nell’allegato 1 del Piano. 

4. Aggiunta di maggiori dettagli, al fine di evitare incertezze in fase di rendicontazione, relativi al calcolo del 
raggiungimento dei target del primo e secondo indicatore d’impatto dell’obiettivo strategico 1: i dettagli, 
esposti nel primo rigo della tabella a pagina 12 del presente documento, saranno inseriti nella descrizione 
degli indicatori del primo obiettivo strategico previsti nel capitolo 5 (“Obiettivi strategici”) del Piano. 

5. Rimodulazione del target del terzo indicatore (“Percentuale di contenziosi già esistenti conclusi nel 
periodo”) dell’obiettivo operativo 1.2: a causa di una carenza di personale nello staff legale dell’Ente 
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l’amministrazione ritiene opportuno rimodulare il target modificandolo da “>= 30%” a “>= 25,5%”. Tale 
cambio sarà riflesso nell’allegato 2 del Piano. 

6. Rimodulazione del secondo target legato al primo indicatore dell’obiettivo operativo 3.1. Si fa riferimento 
all’indicatore “contenimento tempi medi di esecuzione controlli” e la tipologia di controlli (di nuova 
introduzione) è quella dei controlli sull’Utenza Macchine Agricole (UMA). Nell’esecuzione di tale funzione si 
sono riscontrati tempistiche maggiori di quelle preventivate e pertanto l’amministrazione ritiene opportuno 
rimodulare il target da “<= 3 gg.” a <= 3,5 giorni”. Il cambio sarà riflesso nell’allegato 2 e nel capitolo 6 del 
Piano. 

7. Rimodulazione dei tre target del primo indicatore (“Contenimento tempi medi delle procedure di 
campionamento ed analisi per i parassiti da quarantena”) dell’obiettivo operativo 3.2: a causa di cambi 
nelle procedure standard adottate per tali tipi di funzioni l’amministrazione reputa necessario rimodulare i 
target fissati al 31 Dicembre in tal modo: “Xylella <= 8 giorni “; “CTV <= 8 giorni “, “Sharka <= 8 giorni”. Il 
cambio sarà riflesso nell’allegato 2 e nel capitolo 6 del Piano. 

8. Rimodulazione dei target dell’obiettivo individuale riferito alla trasparenza assegnato al Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione (Obiettivo: “Incrementare l’efficienza nell’assolvimento degli 
obblighi di trasparenza” – indicatore: “Connotazione della tempestività degli obblighi di trasparenza relativi 
ai Riferimenti normativi su organizzazione e attività, Articolazione degli Uffici e Recapiti”): a causa della 
data di target eccessivamente ravvicinata (28 febbraio) con la data di sottoscrizione della scheda 
individuale di assegnazione obiettivi si effettua la sostituzione dei tre target “aggiornamento entro il 28 
febbraio” con “aggiornamento entro il 30 aprile”. Il cambio sarà riflesso nel capitolo 7 del Piano. 

Riguardo le schede individuali di assegnazione di obiettivi si rendono necessarie rimodulazioni nel fattore 
di valutazione 1a delle schede dei due dirigenti (per un dirigente si prevede la rimodulazione dei target 
dell’obiettivo individuale relazionato alla trasparenza per come esposto nel punto 8 precedente) e nei fattori di 
valutazione 1a. e 1b. delle schede di complessivamente 141 unità di personale non dirigente. Infine si è resa 
necessaria l’elaborazione e l’assegnazione tempestiva di due schede individuali di assegnazione di obiettivi 
per altrettanti dipendenti rientrati dal distacco. 



17 

 

Allegato 1 – Riepilogo dei rilievi conteggiati nelle relazioni annuali OIV sul funzionamento del sistema di 

valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni 
 

Parti della relazione 2018 N. Rilievi Parti della relazione 2017 N. Rilievi Parti della relazione 2016 N. Rilievi Parti del documento N. rilievi

1. - Finalità 1. - Finalità 1. - Finalità 1 - Finalità -                      

2. - Istruttoria 2. - Attività svolte dall'OIV 2. - Attività svolte dall'OIV 2 - Attività svolta da OIV -                      

3. - Performance organizzativa 3. - Aspetti esaminati 3. - Aspetti esaminati 3 - Aspetti esaminati 1                         

3.1 - Avvio del ciclo e piano performance 2 3.1 - performance organizzativa 1 3.1 - performance organizzativa 10 3.1 - performance organizzativa 11                       

3.2 - monitoraggi infra-annuali 0 3.2 - performance individuale 0 3.2 - performance individuale 0 3.2 - performance individuale 2                         

3.3 - Conclusione del ciclo della performance
1

3.3 - processo di attuazione ciclo 

performance 4
3.3 - processo di attuazione ciclo performance

1
3.3 - Processo di attuazione del ciclo 2                         

3.4 - sistema di misurazione e valutazione 0 3.4 - infrastruttura di supporto 3.4 - infrastruttura di supporto 3.4 - Infrastruttura di supporto 5                         

3.5 - Struttura tecnica di supporto
1

3.4.1 - sistemi informatici
1

3.4.1 - sistemi informatici
1

3.5 - Sistemi informatici e informativi per 

piano di trasparenza
-                      

4 - performance individuale
3

3.4.2 - contabilità analitica
1

3.4.2 - contabilità analitica
1

3.6 - Definizione e gestione stardard di qualità -                      

5 - utilizzo dei risultati dello SVIMAP (distribuzione 

premialità) 1

3.4.3 - integrazione ciclo di bilancio e della 

performance 1

3.4.3 - integrazione ciclo di bilancio e della 

performance 1

3.7 - Utilizzo dei risultati del sistema di 

misurazione
-                      

6 - infrastruttura di supporto informativo-informatica
3.5 - sistemi informativi ed informatici a 

supporto PTTI

3.5 - sistemi informativi ed informatici a supporto 

PTTI
3.8 - Comportamenti rilevanti 1                         

6.1 - sistemi informatici
1

3.6 - definizione e gestione standard di qualità 3.6 - definizione e gestione standard di qualità 3.9 - progetti obiettivo 3                         

6.2 - contabilità analitica
1

3.7 - utilizzo risultati del sistema di 

misurazione e valutazione 2

3.7 - utilizzo risultati del sistema di misurazione e 

valutazione 1

3.10 controlli di regolarità amministrativa e 

contabile
-                      

6.3 - integrazione ciclo di bilancio e della 

performance 1
3.8 - comportamenti rilevanti

0
3.8 - comportamenti rilevanti

1
4. sintesi di alcune criticità -                      

6.4 - sistemi informativi ed informatici a supporto 

PTTI
3.9 - progetti obiettivo

0
3.9 - progetti obiettivo

0
5. azioni di miglioramento 2                         

7. - Definizione e gestione standard di qualità
3.10 - controli regolarità amministrativa e 

contabile

3.10 - controli regolarità amministrativa e 

contabile
TOTALE RILIEVI NON RIPETUTI 27                       

8. - controli regolarità amministrativa e contabile
3.11 - descrizione modalità di monitoraggio 

OIV
3.11 - descrizione modalità di monitoraggio OIV

9. - Sintesi alcune criticità 0 4. - Sintesi alcune criticità 3 4. - Sintesi alcune criticità 0

10. - Azioni di miglioramento 3 5. - Azioni di miglioramento 2 5. - Azioni di miglioramento 3

TOTALE RILIEVI NON RIPETUTI 14 TOTALE RILIEVI NON RIPETUTI 15 TOTALE RILIEVI NON RIPETUTI 19

Differenza tra rilievi 2015 e rilievi 2018 13-                                       

% di diminuzione rispetto ai rilievi 2015 -48,1%

sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli 

interni - anno 2016

del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei 

controlli interni - anno 2015

sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli 

interni - anno 2017

Conteggio rilievi OIV nella relazione del funzionamento del sistema di 

valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni - anno 2018
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Allegato 2 – Relazione OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, 

trasparenza ed integrità dei controlli interni, anno 2018, con rilievi evidenziati 

e conteggiati 
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