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1. Premessa
La presente relazione e relativa griglia allegata, parte integrante del documento di validazione della
relazione sulla performance 2018, sintetizza le fasi in cui si è articolato il processo di validazione e ne
espone gli esiti.
L’attività di validazione avviene sul testo approvato dal Commissario straordinario dell’Agenzia con
deliberazione n. 98/CS del 17.7.2019 e trasmesso all’OIV, via PEC, con nota acquisita al protocollo con
il n. 266023 di pari data; si è tenuto conto, altresì, dell’attestazione prevista dal documento
metodologico, allegata alla nota di trasmissione delle relazione e firmata dal dirigente del settore
amministrativo.
Il processo di validazione è stato avviato, in via preliminare, sulla bozza di Relazione trasmessa con
nota n. 9486 del 3.6.2019 (acquisita a prot. 211765 del 4.6.2019) nella seduta del 21.6.2019 e
successivamente nella versione definitivamente approvata e si è sviluppato in complessive 4 sedute,
inclusa la seduta odierna. L’esame preliminare si è concluso con la trasmissione delle carte di lavoro
nn. 1 e 2 effettuata con nota n. 259988 del 11.7.2019 con la quale si invitava l’amministrazione a
determinarsi su alcune criticità rilevate dall’OIV.
L’attività espletate dall’OIV sono riportate in n. 3 carte di lavoro depositate agli atti, oltre che nei
verbali dell’OIV regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale.
Preliminarmente, si rileva che nella seduta del 16.4.2019 l’OIV aveva definito l’impianto metodologico
per la validazione della Relazione sulla performance 2018, aggiornato in modo da considerare le
modifiche introdotte dal d.lgs. 75/2017 e le indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento
della funzione pubblica n. 3 del 29.11.2018, nonché delle pregresse esperienze di validazione e
mediante confronto con esperienze maturate in differenti contesti. Il documento metodologico, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, individua le fonti normative e
metodologiche e definisce il perimetro del processo di validazione con riferimento agli ambiti, ai
principi ed ai parametri.
Il documento metodologico è stato, inoltre, oggetto di uno specifico incontro organizzato dall’OIV e al
quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Ente, tenutosi in data 13.5.2019.
L’OIV non ha ritenuto necessario procedere alla convocazione dei vertici dell’Agenzia o delle strutture
preposte alla elaborazione della Relazione ritenendo sufficiente sia la documentazione agli atti e sia
l’attestazione richiesta e rilasciata dall’Agenzia, in adempimento di quanto previsto dal punto 3 del
documento metodologico; si dà, tuttavia, atto che vi sono state interlocuzioni telefoniche con le
strutture dell’Agenzia per chiarimenti sui rilievi portati all’attenzione dell’ente.

2. Ambito, principi e parametri del processo di validazione
Per quanto riguarda gli ambiti, i principi e i parametri osservati dall’OIV nell’esaminare la relazione ed
esprimere il giudizio di validazione, si rinvia al documento metodologico del 16.4.2019, da applicare
anche agli enti sub-regionali tenuti ad avvalersi di questo OIV, come testualmente specificato nello
stesso documento.
A seguito dell’esame della Relazione, i cui esiti sono riportati nelle carte di lavoro agli atti dell’OIV, è
stata compilata la griglia riportata in sintesi nell’allegato 2 del documento metodologico. L’esito
complessivo riporta un punteggio pari a 84,60/100, superiore alla soglia minima (60/100) necessaria
per una validazione positiva della relazione. Alla luce delle criticità rilevate e del punteggio
complessivo l’OIV ha stabilito di VALIDARE la relazione sulla performance 2018 dell’ARSAC, a
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condizione che vengano apportate le modifiche puntuali indicate nella presente relazione e
offrendo contestualmente dei suggerimenti migliorativi. La griglia compilata è parte integrante del
presente documento.
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3. Fasi del processo di validazione
Dal punto di vista operativo, l’OIV ha ritenuto di procedere, nel rispetto delle Linee guida del DFP n.
3/2018, come segue:
1) definizione dei parametri, dei limiti e dell’oggetto dell’attività di validazione, alla luce dei
criteri metodologici indicati dal DFP e riportati in apposito documento approvato nella
versione finale nella seduta del 16.4.2019, parte integrante della presente relazione, citato
nel paragrafo 2 e applicabile al caso specifico;
2) esame preliminare della bozza di relazione sulla performance per l’anno 2018, e
successivamente, della versione finale approvata a seguito dei rilievi formulati dall’OIV;
3) esame del Piano della performance 2018-2021 approvato con delibera commissariale n. 22
del 31.1.2018, della successiva rimodulazione avvenuta con delibera n. 107 dell’8.8.2018,
nonché della relazione di monitoraggio di avvio ciclo, approvata dall’OIV nella seduta del
8.3.2018;
4) esame, per quanto di rilievo, del sistema di misurazione e valutazione della performance,
aggiornato con delibera commissariale n. 21 del 31.01.2018;
5) valutazione della relazione di cui sopra rispetto ai parametri delle linee guida DFP n.
3/2018, sopra menzionata, i cui esiti sono condensati in apposite carte di lavoro come
segue:
a. nella carta di lavoro 1 l’OIV si è occupato di prendere atto della bozza di della
Relazione sulla performance trasmessa per l’esame preliminare, di organizzare e
programmare operativamente le attività, e avviare la disamina collegiale della
relazione; l’OIV ha, altresì, valutato l’ammissibilità della validazione nonché ha
esaminato la struttura e il contenuto della Relazione;
b. nella carta di lavoro 2 sono state effettuate le seguenti verifiche:
i. verifica della corrispondenza tra obiettivi (inclusi i misuratori) del Piano e
obiettivi del piano rimodulato;
ii. verifica della corrispondenza degli obiettivi (inclusi i misuratori) riportati
nel piano e obiettivi rendicontati nella Relazione sulla performance;
iii. verifica degli indicatori sintetici di performance;
c. nella carta di lavoro 3 è stata verificata e valutata la Relazione finale formalmente
approvata, anche alla luce dei rilievi formulati in sede di esame preliminare;
6) compilazione della griglia di validazione (come da allegati del documento metodologico);
7) formulazione di un giudizio finale in applicazione del documento metodologico approvato
dall’OIV e citato al punto 1.
L’Organismo non ha ritenuto necessario procedere con audizioni de visu, ritenendo sufficiente la
documentazione acquisita.
Ciò premesso, l’OIV ha, quindi, ritenuto di dover individuare i punti necessari che la relazione deve
rispettare al fine di pervenire ad un positivo giudizio di validazione.
Nel caso di specie, l’OIV prende in considerazione, per quanto di interesse in questa sede, l’art. 10,
comma 1 del d. lgs. n. 150/2009 (così come modificato dal Dlgs 74/2017), il quale prescrive che: “Al
fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche (…) redigono annualmente: (…) un documento (…)
denominato: « Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico
amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto
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ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato”. A sua volta, il Piano “di cui alla lettera a)” del medesimo comma (ossia
il piano della performance) “individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo
5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”.
Da quanto sopra esposto, in assenza di una differente disciplina legislativa regionale, si individua un
contenuto “minimo” ed inderogabile, che deve essere presente nella relazione sulla performance: esso
è costituito dall’evidenziazione, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, dei risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. È peraltro evidente che, data
la funzione “comunicativa” di questi elementi, essi devono essere adeguatamente comprensibili e
completi.
Gli ulteriori elementi di dettaglio indicati nelle linee guida DFP n. 3/2018, non hanno – nei confronti
delle autonomie regionali e dei relativi enti strumentali, tra i quali l’ARSAC – un eguale grado di
cogenza. Tuttavia, il fatto che tale delibera non costituisca un “immediato obbligo” non esclude che
possa essere considerata un “punto di riferimento”. Ciò fa sì che l’amministrazione possa apportare
delle modifiche o delle “variazioni” rispetto al schema indicato, purché venga garantita equivalente
qualità, comprensibilità ed attendibilità. È evidente, peraltro, che ogni variazione può comportare il
rischio potenziale di non pervenire con eguale efficacia al risultato prefissato dalla normativa vigente.
Per le ragioni anzidette, si anticipa sin d’ora il suggerimento di avvicinarsi in linea di massima sempre
di più (beninteso, nei limiti del possibile) a quanto proposto e suggerito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (subentrato all’ANAC) per quanto attiene agli aspetti metodologici in materia di
performance.

4. Esiti del processo di validazione
4.1 Considerazioni generali
Preliminarmente, l’OIV ritiene opportuno rilevare che la struttura della Relazione utilizzata
dall’Agenzia appare in linea con l’articolazione del Piano della Performance 2018-2021. Il Piano della
performance 2018 è stato approvato in data 31.01.2018, e dunque tempestivamente e, rispetto ad esso,
l’OIV ha elaborato apposita relazione di avvio ciclo approvata l’8.3.2018.
Come anticipato, si prende atto, altresì, dell’attestazione del dirigente del settore amministrativo
dell’Agenzia, trasmessa unitamente alla relazione sulla performance, in ordine ai seguenti aspetti (cfr.
1.1.4.b del documento metodologico):


conformità formale e sostanziale dei dati contenuti nella relazione rispetto a quelli del piano
della performance e della sua rimodulazione;



conformità formale e sostanziale dei dati e delle informazioni contenute nella relazione e negli
allegati rispetto a quelli trasmesse dai controller e/o accertati nelle altre sedi;



correttezza delle operazioni di calcolo effettuate, anche nel senso del pieno rispetto dei criteri
metodologici esplicitati nel piano;



corretta applicazione ai vari report dei metodi di calcolo indicati nella relazione;



uniformità di trattamento, rispetto a tutti i dipartimenti e relative articolazioni interne, delle
scelte-decisioni assunte in ordine alla valutazione/esclusione di indicatori;



correttezza formale e sostanziale dei risultati scaturenti dai calcoli di cui sopra.
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4.2 Esiti del processo di validazione
Relativamente ai principi del processo di validazione, si rinvia a quanto indicato nel par. 1.3 del
documento metodologico; analogamente, per quanto concerne i parametri che presidiano il processo
di validazione, per comodità di rinvia a quanto indicato nel par. 1.4 del medesimo documento
metodologico, che si intende qui riportato e confermato.
Nel merito, lo svolgimento del giudizio di validazione si svolge mediante la compilazione della griglia
di validazione, conservata agli atti dell’OIV, la cui sintesi è riportata in allegato alla presente relazione.
A tal proposito, prima di procedere al merito della valutazione, si precisa che:
-

con riferimento ai criteri che presiedono alla griglia e alle relative finalità, per comodità si
rinvia a quanto contenuto nel par. 5 del documento metodologico, salvo quanto di seguito
specificato;

-

anche per quanto concerne le modalità di compilazione delle schede, per comodità si rinvia a
quanto contenuto nel par. 5 e negli allegati del documento metodologico.

Dall’esame della stessa, avendo conseguito un punteggio di 84,60/100, l’OIV valida la Relazione sulla
performance 2018 dell’ARSAC, condizionata agli interventi indicati nei successivi paragrafo. Le
osservazioni che di seguito verranno esposte sono, inoltre, finalizzate ad una migliore redazione dei
prossimi documenti rappresentativi del ciclo della performance.
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4.3 Esito dell’esame, suggerimenti e prescrizioni per il futuro
A prescindere dall’esito della validazione, sopra riportato in termini numerici, l’OIV ritiene di riportare
di seguito, in forma tabellare, quanto emerso dall’esame della Relazione sulla performance unitamente
alle proprie osservazioni.
In questa sede si prende atto che l’ente ha parzialmente seguito di alcune indicazioni dell’OIV, circa il
calcolo di alcuni indicatori di sintesi. Va, peraltro, rilevato come il riscontro da parte dell’Ente è stato
comunque puntuale e finalizzato ad una corretta e leale cooperazione con questo organismo.
Sezione esaminata e rilievi
Ammissibilità.
Non sono state rilevate condizioni preclusive alla
corretta attivazione del ciclo e, dunque, alla sua
conclusione.

Osservazioni e suggerimenti
Procedere nella direzione intrapresa in modo da
pervenire per il futuro alla validazione della
Relazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di riferimento

Contesto esterno

Per il futuro prevedere, con la necessaria gradualità,
le partecipazione di interlocutori esterni alla
misurazione e valutazione della performance
organizzativa

Risorse umane

-----

Risorse finanziarie.
Presente apposita sezione (4) con indicazione delle
risorse finanziarie e a consuntivo.
Sono presenti informazioni interpretabili in ottica
economico-analitica (par. 4)

Si apprezza lo sforzo, suggerendo per i futuri cicli un
miglioramento della rappresentazione dei “fatti
economici” aziendali in un’ottica economico-analitica
(ovviamente ciò dipende anche dalla robustezza del
sistema
di
contabilità
a
disposizione
e
dell’infrastruttura di supporto) e l’utilizzo anche ai
fini della misurazione degli obiettivi

Risorse strumentali

Per il futuro, in prospettiva di miglioramento,
valutare l’inserimento di riferimenti alle risorse
strumentali (es.: immobili in proprietà o in fitto,
parco automezzi, etc.)

Risultati raggiunti.
La sezione è presente e ben strutturata.

---
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Sezione esaminata e rilievi
Obiettivo strategico 2.
Dall’esame preliminare è risultato quanto segue.
Il primo indicatore “Percentuale di risultati significativi
divulgabili delle prove sperimentali-dimostrative
ARSAC” presenta un risultato pari al 51,52% a fronte di
un target >= al 56%. La percentuale di raggiungimento
dell’indicatore viene calcolata confrontando il risultato
con il target senza tenere conto del valore iniziale
(54,6) e ciò inficia la scala di variazione 0-100.
Quest’ultima deve variare da 51,52 (valore iniziale, cui
corrisponde un risultato pari a zero) a 56 (cui
corrisponde il pieno raggiungimento dell’obiettivo),
per cui il valore 0 corrisponderà ad un risultato pari al
valore iniziale o inferiore (54,6) e il valore 100 ad un
risultato pari o superiore al target (56). Applicando
detti criteri la percentuale di raggiungimento
dell’indicatore è pari a zero in quanto il risultato
ottenuto è inferiore al valore iniziale (solo per maggior
chiarezza, per raggiungere una percentuale del 91,99%
il risultato conseguito avrebbe dovuto essere pari circa
al 55,8%).
Obiettivo operativo 1.1.
Dall’esame preliminare è risultato quanto segue.
Il risultato dell’indicatore “contenimento dei tempi medi
di pagamento delle fatture” è peggiorativo rispetto al
valore iniziale. Anche in questo caso, come nel
precedente, la scala di variazione non tiene conto del
valore di partenza. Il valore iniziale era di 49,51 gg (cui
corrisponde un risultato pari a zero, come nei casi in
cui il risultato è superiore al valore iniziale, perché
peggiorativo rispetto ad esso) e il target era pari ad un
valore (in riduzione) pari a 45 gg (cui corrisponde il
risultato del 100%). In altri termini, per valori
superiori a 49,51 la percentuale di realizzazione sarà
pari a zero, per valori inferiore a 45 gg la percentuale
sarà pari al 100% e, infine, per valori compresi tra
49,51 e 45 la percentuale sarà un valore compreso tra
0 e 100, da misurare in modo proporzionale

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti
A seguito del rilievo, nella versione finale
formalmente approvata sono state riportate le
informazioni integrative richieste ed è stata
modificata la percentuale di raggiungimento del
target dell’indicatore.

A seguito del rilievo, nella versione finale
formalmente approvata sono state riportate le
informazioni integrative richieste ed è stata
modificata la percentuale di raggiungimento del
target dell’indicatore.
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Sezione esaminata e rilievi
Obiettivo operativo 3.2.
Dall’esame preliminare è risultato quanto segue.
Relativamente all’indicatore “livello di gradimento delle
schede di customer satisfaction compilate dai
partecipanti ai corsi” il target uguale al valore iniziale
denota che il mantenimento acquisito nell’anno
precedente
rappresenta
una
condizione
di
performance e conseguentemente i valori inferiori a
target/valore iniziale devono essere considerati non
performanti (nel senso di peggiorativi della situazione
iniziale): pertanto, la percentuale di raggiungimento
dell’obiettivo deve essere quantificata pari a zero

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti
A seguito del rilievo non sono state riportate le
informazioni integrative richieste.
L’ente ha addotto le seguenti motivazioni:
“Si registra uno scostamento nel secondo indicatore (“Livello di gradimento
nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi” di
formazione per l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari
)
dell’ordine di 1,17%. Per il calcolo del raggiungimento del risultato , la scala 0100% di raggiungimento dell’obiettivo è rappresentata dall’intervallo tra
2,625 (media dei valori minimi registrati nelle schede di customer satisfaction
dell’evento formativo con il punteggio più basso ) ed il valore di 4,54 contenuto
nel target; si è considerato tale intervallo in quanto il valore iniziale (media di
4,54) è rappresentato da u na media in cui il valore minimo registrato è
appunto 2,625; pertanto la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo
(98,83%) è stata ottenuta usando la seguente formula : valore a consuntivo –
(meno) valore minimo / (diviso) valore atteso target – (meno) valore minimo.
Il valore a consuntivo è stato calcolato attraverso una media ponderata dei
punteggi ottenuti nei corsi dei 23 Ce.D.A. (il fattore di ponderazione è il numero
di corsi realizzati per Ce
.D.A.) con una naturale varietà di risultati
, in
prevalenza superiori al valore atteso. Per cui, nonostante l’indicatore non sia
stato raggiunto al 100%, l’amministrazione ritiene comunque performante
confermare quasi lo stesso alto livello raggiunto lo scorso anno. Analizzando i
punteggi ottenuti dalle 8 domande poste nelle schede1, si registra uno scarto
significativo rispetto alla media nella domanda 7 che ha ricevuto, nella
prevalenza dei corsi, un punteggio minore rispetto ai punteggi medi delle altre
domande; tale scarto d’altra parte trova conferma nelle numerose richieste,
pervenute ai responsabili dei corsi, di prevedere orari di svolgimento dei corsi
nel tardo pomeriggio o in serata; richieste che non è stato possibile soddisfare
in tutti i corsi svolti in sedi dove l’orario di apertura non era compatibile.”

Le osservazioni dell’Ente non possono essere accolte
in quanto il confronto tra il target e il risultato
avviene su valori medi tra di loro omogenei; pertanto
gli eventuali valori che abbassano la media possono
essere compensati dai valori che tale media
l’aumentano. Poiché il target previsto era di
raggiungere un valore maggiore o uguale al valore
medio mantenendo come minimo invariato il valore
medio del precedente anno, i valori inferiori a tale
media non possono essere considerati in una scala di
variazione 0-100 come indicato nelle motivazioni
addotte dall’ente.
Diversamente operando si
otterrebbe il risultato paradossale che
ad un
peggioramento del livello di soddisfazione
conseguirebbe
comunque
una
performance
altamente positiva. La validazione, all’esito
dell’applicazione
della
griglia
è
comunque
condizionata a tale modifica
Percentuale di sintesi obiettivi strategici.
I calcoli sono corretti, salvo le modifiche da apportare
come indicato a fianco.

In base a quanto rilevato relativamente all’obiettivo
operativo 3.2 la validazione è comunque condizionata
all’applicazione dei seguenti correttivi:
a) la % di raggiungimento degli obiettivi operativi
corrispondenti all’obiettivo strategico 3deve
essere posta pari al 75% (100% obiettivo
operativo 3.1 e 50% obiettivo operativo 3.2)
b) conseguentemente la % di raggiungimento
dell’obiettivo strategico 3 deve essere posta pari
al 83,41% (96,02% per gli indicatori di impatto e
75% per gli obiettivi operativi)
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Sezione esaminata e rilievi
Percentuale di sintesi obiettivi operativi.
I calcoli sono corretti, salvo le modifiche da apportare
come indicato a fianco.

Obiettivi individuali.
La sezione è presente e ben strutturata
Performance generale di ente.
I calcoli sono corretti, salvo le modifiche da apportare
come indicato a fianco.

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti
In base a quanto rilevato relativamente all’obiettivo
operativo 3.2 la validazione è comunque condizionata
all’applicazione dei seguenti correttivi:
a) la % di raggiungimento del target dell’indicatore
“Livello di gradimento nelle schede di customer
satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi”, il
cui peso è pari al 50% deve essere posta pari a
zero;
b) conseguentemente la % di raggiungimento
dell’obiettivo operativo deve essere posta pari al
50%.
--In base a quanto rilevato relativamente all’obiettivo
operativo 3.2 la validazione è comunque condizionata
all’applicazione del seguente correttivo. La
performance generale di ente deve essere posta pari
al 82,08% derivante al seguente calcolo:
Ob. Strat.

%

peso

OS1

73,81

30

OS2

87,85

35

OS3

83,41

35

Media
ponderata
82,08

Sezione relativa agli standard e qualità dei servizi.
La sezione è presente e ben strutturata.
Bilancio di genere e pari opportunità: si rilevano, in
apposito paragrafo, informazioni e dati in ottica di
bilancio di genere e pari opportunità

---

Sono assenti strumenti di misurazione economica e
analitico-economica finalizzati alla misurazione
dell’efficienza delle strutture

Allo stato attuale, si rileva che l’assenza di un sistema
di rilevazione analitica dei costi non consente di
misurare il grado di efficienza delle strutture
dell’agenzia e dei processi amministrativi, anche
nell’ottica di comparazioni temporali e di supporto
alle decisioni. Pertanto gli eventuali indicatori di
efficienza, utilizzati nell’ambito della misurazione
degli obiettivi operativi, sono assolutamente sganciati
da un sistema che garantisca la stabilità e la
continuità delle rilevazioni, con effetti dirompenti su
uno degli ambiti fondamentali della performance
organizzativa.

Per il futuro: implementare il bilancio di genere ed
opportune azioni di promozione diretta delle pari
opportunità.

Verifica performance organizzativa delle strutture.
In linea generale risulta una corrispondenza tra il
coinvolgimento negli obiettivi strategici ed operativi
delle singole articolazioni organizzative secondo le
previsioni del piano rimodulato e quanto riportato
nella Relazione sulla performance. Sulla correttezza dei
calcoli si rinvia all’attestazione fornita dall’Ente mentre
in questa sede l’Oiv ha comunque effettuato un verifica
sulla correttezza dei calcoli
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Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Sezione esaminata e rilievi
Verifica integrazione PTPC.
Sono riportate specifiche indicazioni nel paragrafo
3.4.1 e nel paragrafo 3.5
Obiettivi individuali.
Presente paragrafo (3.5) con indicazione degli obiettivi
individuali dei dirigenti.

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti
----

----
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Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Sezione esaminata e rilievi
Progetto obiettivo.
Parte integrante della Relazione sulla performance, e a
preventivo del Piano della performance, è la
rendicontazione del progetto obiettivo attivato in data
15.1.2018.
L’amministrazione ha allegato il prospetto di sintesi
utilizzando il modulo predisposto dall’OIV nel quale
sono correttamente indicati i riferimenti sia al progetto
originario che alla rendicontazione dei risultati.
Preliminarmente va evidenziato come costituisca una
buona prassi l’integrazione dei progetti obiettivi nel
circuito Piano/Relazione. Questa integrazione facilita
anche il processo di verifica a preventivo dei requisiti
minimali dei progetti obiettivo con riferimento alla
normativa contrattuale vigente.
Esaminata la documentazione l’OIV rileva la
individuazione preventivo dell’indicatore e del target
per misurare i risultati del progetto e ritiene adeguata
la rendicontazione dei risultati come attestati dalle
strutture competenti. Conseguentemente con la
validazione della relazione sulla performance si
devono ritenere validati anche i risultati del progetto
obiettivo, ferma restando l’esclusiva responsabilità
personale dei dirigenti interessati sulla veridicità delle
attestazioni rese.

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti
L’OIV nel validare i risultati non entra nel merito delle
modalità di individuazione delle risorse finalizzate
alla incentivazione dei risultati dei progetti obiettivo
e del rispetto delle normativa contrattuale in materia
di costituzione del fondo risorse decentrate nonché
del rispetto del limite ex art 23, comma 2, del d.lgs.
75/2017; tutto ciò rientra nella piena responsabilità
delle strutture interne preposte.
Infine si fa presente che, al fine della materiale
erogazione delle relative spettanze, l’iter di cui
all’orientamento interpretativo ARAN RAL 076 dovrà
essere completato con la verifica, a cura degli uffici
competenti e/o degli organi di revisione preposti,
degli aspetti di natura finanziario-contabile, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
-

-

risorse
quantificate
secondo
criteri
trasparenti e ragionevoli, analiticamente
illustrati nella relazione da allegare al
contratto decentrato (1);
risorse previste nel bilancio annuale ( 2);
quantificazione delle spettanze in ragione
della verifica dei risultati del progetto (3).

Processo di misurazione e valutazione.
È presente apposito paragrafo (6.1) nel quale è
descritto il processo, ricorrendo anche a tabelle.

(1) La quantificazione delle risorse va fatta con criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione tecnico-finanziaria) e ragionevoli
(cioè basati su un percorso logico e sufficientemente argomentato). E' necessario, innanzitutto, che le somme messe a disposizione
siano correlate al grado di rilevanza ed importanza dei risultati attesi, nonché all'impegno aggiuntivo richiesto alle persone,
calcolando, se possibile, il valore di tali prestazioni aggiuntive (ad esempio, il costo di una nuova organizzazione per turni di lavoro).
E' ipotizzabile anche che le misure dell'incremento siano variabili in funzione dell'entità dei risultati ottenuti: si potrebbero, ad
esempio, graduare le risorse in relazione alla percentuale di conseguimento dell'obiettivo (risorse x per risultati effettivi pari allo
standard, risorse x + 10% per risultati effettivi pari allo standard + 10%, risorse x + 20% per risultati effettivi pari allo standard +
20%; risorse zero per risultati inferiori ad una certa soglia predeterminata). Infine, gli incrementi devono essere di entità
"ragionevole", non tali, cioé, da determinare aumenti percentuali eccessivi del fondo o vistose variazioni in aumento delle
retribuzioni accessorie medie pro-capite. Ricordiamo che il contratto decentrato non ha titolo per stabilire l'incremento delle risorse
variabili, la cui disponibilità deve essere decisa in sede di bilancio di previsione, sulla base del progetto di miglioramento dei servizi.
Nella relazione tecnico finanziaria, da allegare al contratto decentrato, deve essere, invece, chiaramente illustrato, nell'ambito della
specificazione e giustificazione di tutte le risorse stabili e variabili, il percorso di definizione degli obiettivi di miglioramento dei
servizi e i criteri seguiti per la quantificazione delle specifiche risorse variabili allocate in bilancio, dando atto del rispetto delle
prescrizioni dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1/4/1999.
(2) La somma che l'ente intende destinare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 alla incentivazione del personale deve
essere prevista nel bilancio annuale di previsione e, quindi, approvata anche dall'organo competente; si tratta, infatti, di nuovi e
maggiori oneri, che non potrebbero essere in alcun modo impegnati ed erogati, senza la legittimazione del bilancio.
(3) E' evidente che se le risorse sono strettamente correlate a risultati ipotizzati per il futuro, non è possibile renderle disponibili
prima di aver accertato l'effettivo conseguimento degli stessi. E' necessario pertanto che le risorse ex art. 15, comma 5 siano
sottoposte a condizione (in tal senso, occorre prevedere una specifica clausola nel contratto decentrato). La condizione consiste
precisamente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificati e certificati dai servizi di controllo interno. La effettiva
erogazione, pertanto, potrà avvenire solo a consuntivo e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel contratto decentrato.
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Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Sezione esaminata e rilievi
Recepimento delle osservazioni dell’OIV.
È presente apposito paragrafo (6.2) nel quale sono
indicate in forma tabellare le osservazioni dell’OIV e il
relativo recepimento.
Partecipazione attiva dei dirigenti di vertice.
Nel paragrafo 6.1 è contenuta descrizione del livello di
partecipazione delle strutture (ivi compreso il vertice)
alla rendicontazione.
Presentazione dell’organo di indirizzo.
La sezione è presente e ben strutturata.
Indice.
La sezione è presente e ben strutturata.
Albero della performance.
La sezione è presente e ben strutturata.
Criticità ed opportunità.
La sezione è presente e ben strutturata.
Punti di forza e debolezza del ciclo della performance.
La sezione è presente e ben strutturata.

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Osservazioni e suggerimenti

-----------

4.4 Prescrizioni contestuali alla pubblicazione
La validazione è condizionata gli interventi di modifica puntualmente indicati nel paragrafo 4.3 con
riferimento all’obiettivo operativo 3.2 e agli effetti del ricalcolo sulla performance generale dell’ente e
delle strutture coinvolte.
La Relazione dovrà essere nuovamente approvata dall’organo di vertice e pubblicata dopo la
correzione prescritta. L’OIV dovrà essere edotto dell’avvenuta applicazione delle modifiche indicate.
Il processo di validazione, in assenza di ulteriori modifiche oltre quelle prescritte dall’OIV, deve
ritenersi concluso.

5. Osservazioni e adempimenti finali
L’OIV suggerisce di accompagnare la versione integrale della Relazione con documenti di sintesi
indirizzati agli interlocutori esterni che consentono, anche attraverso opportuni sussidi grafici, di
rappresentare al meglio ed in modo leggibile i risultati raggiunti in termini di performance
dall’Agenzia e dalle singole strutture. Tale modo di procedere può rappresentare un elemento di
miglioramento dell’accountability dell’Amministrazione.
Si ritiene opportuno, infine, soffermare l’attenzione degli organi preposti all’attuazione del ciclo della
performance sulle seguenti considerazioni.
L’OIV, in sede di giudizio complessivo, non può esimersi dal segnalare che gli esiti della misurazione
della performance organizzativa, desumibili dalla Relazione sulla performance 2018, denotano un
livello tendente all’eccellenza delle strutture di ARSAC. Ciò, se per certi versi appare un dato
lusinghiero, per altri versi richiede di prestare attenzione al fatto che gli obiettivi devono qualificarsi
come espressione di una condizione di tendenziale miglioramento (“tali da determinare un
significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi”), come richiesto dall’art. 5,
comma 2, del d.lgs. 150/2009; quindi la tendenza a spiegare sempre meglio le scelte sottese alla
individuazione degli obiettivi deve essere perseguita con maggiore attenzione.
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Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Il grado elevato di raggiungimento della maggior parte degli obiettivi operativi può rappresentare una
condizione da verificare attentamente in tutte le sedi in cui si esplica il ciclo della performance: sia,
cioè, nella fase di valutazione individuale ma, ancor di più, nella fase di elaborazione dei contenuti del
piano della performance e di scelta degli obiettivi (dovendosi evitare obiettivi caratterizzati
dall’ordinarietà o poco sfidanti, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale); infatti, un
sistema di misurazione che sfugga da tali esigenze può travolgere i presupposti della premialità, che
deve essere legata a risultati tangibili, verificabili e percepibili in maniera certa.
A tal proposito l’OIV, nell’ambito dell’azione di presidio del sistema, continuerà a segnalare tali
situazioni nelle sedi a ciò deputate. L’OIV, pertanto, insiste sulla necessità di garantire per il futuro che
il processo di elaborazione del Piano della performance sia accompagnato da verifiche tecniche e
metodologiche delle proposte di obiettivi operativi, formulate dalle strutture interne dell’Ente, che
consentano di intercettare tempestivamente eventuali criticità.
È opportuno che, in merito alla conclusione del processo di valutazione individuale, gli uffici preposti
diano indicazioni in merito alla esigenza che il procedimento valutativo tenga conto degli esiti della
misurazione della performance organizzativa, riportati nella relazione sulla performance 2018 (per
ciascuna unità organizzativa), in modo da consentire al valutatore di pronunciarsi su tutti i fattori
valutativi che incidono sulla performance individuale.
In conclusione va evidenziata la costante attenzione dell’Ente alle diverse sollecitazioni
dell’OIV e la particolare cura con la quale vengono confezionati i documenti rappresentativi
della performance che, pertanto, rappresenta, unitamente alla scelta di far confluire i progetti
obiettivo nel circuito Piano/Relazione, una buona pratica da diffondere; così come è necessaria la
presentazione della Relazione nell’ambito delle giornate della trasparenza, come prescritto dall’art. 10
deld.gs. 33/2013.
La presente relazione, unitamente al documento di validazione e comprensivo dell’allegata griglia di
sintesi, viene trasmessa al Commissario straordinario dell’ARSAC, al Dirigente generale del
dipartimento vigilante, per la disamina, nell’ambito delle rispettive competenze; esso viene, altresì,
conservato agli atti dell’OIV.
La presente relazione viene pubblicata anche in formato aperto, unitamente al documento di
validazione, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale della Giunta regionale.
Infine l’Agenzia provvederà alla pubblicazione della presente relazione e del documento di
validazione, unitamente alla Relazione sulla performance 2018, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del portale istituzionale dell’Ente.
Dott. Angelo Maria Savazzi – Presidente _____________________________________
Avv. Domenico Gaglioti – Componente _______________________________________
Dott. Pasqualino Saragò – Componente ______________________________________
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro

[pec: oiv@pec.regione.calabria.it]

Allegato 1 – Sintesi della griglia di validazione

Dimensioni/Criteri

Peso
(%)

Dimensione 1 - Compliance della relazione rispetto al d.lgs.
150/2009 (peso 20%)

15,00

Dimensione 2 - Corrispondenza con il piano della performance e le
eventuali rimodulazioni (30%)

30,00

Dimensione 2 - Corrispondenza con il piano della performance e le
eventuali rimodulazioni (30%)

30,00

Dimensione 4 – Altri contenuti (10%)

10,00

Dimensione 5 – Adeguatezza e comprensibilità (15%)

15,00

TOTALI

Valutazione
Media

Punteggio
Ponderato

6,20

13,80

2,00

30,00

1,40

21,00

3,40

7,80

2,40

12,00

15,40

84,60

100
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