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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi è prodotto in ottemperanza alle linee guida allegate alla deliberazione n. 42/5 del 
23.10.2012 avente ad oggetto: “Direttive concernenti la disciplina degli Organismi partecipati dalla 
Regione Sardegna per affidamento di attività in ”House providing”. Modifica delle direttive approvate con 
Delib.G.R. n. 17/32 del 27.4.2010. Modifica della composizione della Cabina di regia con funzioni di 
monitoraggio delle attività sul controllo analogo”, secondo le quali il Piano degli Obiettivi (PdO) operativi 
degli Organismi sottoposti a controllo è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le 
strategie emanate dall’Amministrazione regionale ed è predisposto dalle competenti strutture degli 
Organismi sottoposti a controllo, sulla base delle indicazioni fornite dall’organo di Amministrazione dei 
medesimi. 

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori illustra l’elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi entro l’anno 
2014, con indicazione della tempistica prevista, delle risorse finanziarie ed umane assegnate, del 
dirigente responsabile dell’attuazione nonché di altri eventuali soggetti direttamente coinvolti e consente 
agli organi tecnico-amministrativi della Regione Sardegna - socio unico di Sardegna IT - nello spirito 
dell’art. 4 della DGR n. 42/5 del 2012, di prevedere un controllo sulla gestione della stessa. 

La presente revisione al Piano approvato con determinazione n. 22 del 27.02.2014 e trasmesso alla 
Regione Autonoma della Sardegna e al Collegio sindacale con nota ns prot. n. 1149 del 28.02.2014, si 
rende indispensabile in virtù della DGR n. 22/12 del 17.06.2014 che ha disposto di non approvare il 
Budget e il Piano degli Obiettivi per il 2014 della Società SardegnaIT s.r.l., di disporre che il Budget e il 
Piano degli Obiettivi per il 2014 vengano riformulati dalla Società in coerenza con le linee d’indirizzo 
contenute nella parte espositiva della citata deliberazione e di disporre che la Società ripresenti il Budget 
e il Piano degli Obiettivi, riformulati, entro il 30 giugno 2014. 

 

2) Elementi di sintesi del programma di attività del 2014 

Il Programma delle attività previste per il 2014 rivisitato alla luce delle recentissime disposizioni contenute 
nelle DGR n. 22/12 del 17.06.2014 e DGR n. 23/16 del 25.06.2014 vede da un lato il completamento 
delle attività previste dagli incarichi sottoscritti prima del 17.06.2014 per i quali “va considerata la 
necessità di dover assicurare un periodo, transitorio e limitato, in cui le attività in corso e giunte a una 
fase procedurale avanzata siano portate a compimento senza alcuna interruzione di servizio, secondo il 
regime dell’attuale convenzione e ai sensi dello Statuto di SardegnaIT”, mentre relativamente a tutti gli 
incarichi di nuova formulazione, cioè quelli la cui attività progettuale e istruttoria viene avviata 
successivamente alla data della deliberazione n. 22/12 del 17.6.2014, le attività dovranno essere svolte in 
autoproduzione nel rispetto delle condizioni, dei divieti e dei limiti statuiti nelle nuove linee d’indirizzo.  

Ciò premesso proseguiranno, fino al 31.12.2014, le attività relative alla gestione operativa dei portali della 
Regione Sardegna, la gestione e i nuovi sviluppi del sistema informativo agricolo regionale, la gestione 
del Centro Servizi Regionale. 

Per quanto attiene invece al filone di attività che impegnano la Società in ambito sanitario, è previsto il 
completamento delle attività sul progetto “eHealth-Sardegna-2012-2013” per il quale è già stato 
autorizzato il proseguimento delle attività al 2014 nelle more della formalizzazione di un nuovo contratto e 
di EVO MEDIR, nonché sono in avanzato stato di trattativa l’assegnazione di incarichi di project 
management e di progettazione preliminare dell’infrastruttura hardware SISAR.  

Il Programma sopra delineato trova copertura negli atti di affidamento già sottoscritti o di prossima 
sottoscrizione e fa leva sulle seguenti risorse finanziarie: 

 POR FESR 2007-2013 
 Risorse da bilancio regionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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3) Fattori gestionali interni 

Gli elementi gestionali interni utilizzati per la definizione del piano degli obiettivi hanno riguardato:  

1. l’organizzazione e le risorse umane della Società;  
2. i processi. 

 

Organizzazione delle risorse umane 3.1. 

Sulla base dell’art. 18 dello Statuto societario all'Amministratore unico spettano, sotto la sua 
responsabilità, la definizione gli indirizzi generali per la assegnazione delle risorse umane e strumentali e 
la ripartizione della struttura in unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale.  

Il personale è inquadrato in ruoli organici ed è inserito nell’organizzazione secondo criteri di funzionalità e 
flessibilità operativa.  

Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore 
Commercio - protocollo Terziario Avanzato, fatto salvo che per i dirigenti cui viene applicato il contratto 
nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende del settore Commercio.  

Alla data del 27.06.2014, la situazione del personale dipendente con contratto a tempo determinato ed 
indeterminato è la seguente: 

 

INQUADRAMENTO DESCRIZIONE 
ORGANICO 
ATTUALE 

Dirigenti 

Sono lavoratori subordinati che svolgono funzioni connotate da 
elevata professionalità, autonomia decisionale e responsabilità, 
nonché da poteri di coordinamento e controllo di un ramo 
autonomo della Società 

2 

Quadri 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla legge 13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro 
subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere 
continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza 
per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito 
di strategie e programmi aziendali definiti 

13 

Primo livello 

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto 
contenuto professionale anche con responsabilità di direzione 
esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una 
funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia 
operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate 

20 

Secondo livello 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono 
compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di 
coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la 
propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una 
specifica professionalità tecnica e/o scientifica 

56 

Terzo livello 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni 
di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari 
conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori 
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa 
nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che 
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale 
acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-
pratica comunque conseguita 

42 

Quarto livello 
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti 
operativi e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori 

8 



 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2014 – REVISIONE GIUGNO 2014 5/11

 

adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e 
particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite 

Sesto livello 
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che 
richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche 

1 

TOTALE  142 

 

Nel corso dell’anno 2014, si rileva che la Società ha visto diminuire l’organico di 1 risorsa umana 
contrattualizzata con contratto a tempo indeterminato e che un’altra risorsa sempre a tempo 
indeterminato ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 01.07.2014. 

L’organizzazione di Sardegna IT, consistente nell’elencazione dei posti di ruolo classificati in base al 
CCNL dei lavoratori dipendenti da aziende del terziario, vede una distribuzione dei servizi approvata con 
Ordine di servizio n. 2 del 27.02.2014 e ss.ii.mm. 

In particolare, Sardegna IT è articolata secondo Uffici operativi tutti a riporto dell’Amministratore Unico 
che segnatamente sono: l’Unità Programmazione e pianificazione che ricomprende anche il Settore 
legale ed acquisti, il Servizio Sviluppo software, il Servizio Assistenza, il Centro Servizi Regionali, il 
Servizio Gestione Progetti RAS e l’Unità Progetti Sanità. Trasversalmente a tutti gli uffici operativi e 
sempre a diretto riporto dell’AU, opera il Servizio Amministrazione e logistica.  

Gli indirizzi generali per l’assegnazione delle risorse umane e strumentali ai vari uffici vengono assegnati 
tenendo prioritariamente conto, sia il peso numerico che le caratteristiche professionali e/o fisiche, degli 
obiettivi della Società e degli indirizzi strategici che le vengono impartiti dalla Regione, e verranno, ogni 
qualvolta se ne verificherà la necessità, aggiornati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi 
indicati dagli incarichi. 

 

3.1.1. Mansioni 

La struttura organizzativa stabile (a tempo indeterminato) di Sardegna IT risulta formata al 27.06.2014 da 
126 unità lavorative complessive (di cui in dimissione al 01.07.2014 e dunque a quella data saranno 125), 
di cui 117 appartenenti agli uffici operativi, pari al 89% del totale, e 9 appartenenti all’ufficio 
amministrazione, 2 all’ufficio legale/acquisti e 2 all’ufficio logistica pari al 11%. Considerando che 
nell’organico sono presenti alcuni dipendenti con contratto a tempo indeterminato in part time al 75%, il 
numero medio dei dipendenti previsto per l’anno 2014 è di 140 unità. 

Le mansioni dei lavoratori sono definite nell’ambito dei singoli uffici e aree funzionali che li compongono.  

 

Processi 3.2. 

3.2.1. Atti generali e specifici 

L’attività gestionale di Sardegna IT è regolata dai seguenti atti generali: 

 Un nuovo statuto societario, in vigore dal novembre 2013, le cui principali novità hanno avuto e 
avranno impatto su: 
- L’oggetto sociale: in quanto è previsto che la società sia vincolata a svolgere in via esclusiva 

la propria attività per il socio o per enti, agenzie o società regionali, indicate dal socio unico e 
comunque nel territorio di riferimento del socio medesimo. Inoltre, che la società possa 
operare anche nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e 
logistico e nel controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla Regione 
Autonoma della Sardegna; 
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- Il controllo analogo: in quanto è previsto che la Società sia soggetta a poteri di direzione e 
controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi, secondo contenuti e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale; 

- Gli organi della società: in quanto è prevista la figura dell’amministratore unico in sostituzione 
del Consiglio di Amministrazione, nonché la possibilità di nominare in alternativa all’organo di 
controllo collegiale un organo di controllo monocratico. 

 La convenzione quadro con la Regione Sardegna stipulata il 22.02.2010 che regola i rapporti fra 
la Società e la Regione che scadrà il 31.12.2014 come disposto dalla DGR n. 23/16 del 
25.06.2014; 

 La DGR n. 22/12 del 17.06.2014 che impartisce nuove direttive generali per l’implementazione 
del modello organizzativo del sistema in house; 

 Il "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 
delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con delibera della Giunta regionale n. 3/7 
del 31/01/2014 e il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” della Regione 
Sardegna quale atto di indirizzo finalizzato alla prevenzione della corruzione in Sardegna IT. 
Entrambi gli atti sono stati adottati con determinazione dell’AU n. 11 del 04.02.2014. 

 Altri regolamenti e procedure: sono stati individuati e resi espliciti i regolamenti e le procedure 
che governano le fasi quotidiane della vita della Società, declinati come sequenze di attività 
intraprese da uno o più soggetti/uffici e finalizzate al raggiungimento di un dato obiettivo. 

 Lettere di incarico: come indicato nella convenzione quadro stipulata in data 22.02.2010 tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna IT, la Regione Sardegna affida a Sardegna IT 
degli specifici incarichi realizzativi attraverso lettere di incarico che contengono il dettaglio attività 
da svolgersi, i prodotti delle attività e deliverable da rilasciare alla RAS fissando le date di 
milestone e i termini di scadenza intermedia e finale, nonché regolamentando le modalità di 
rilascio degli stati di avanzamento e delle rendicontazioni. 
 

3.2.2. Procedimenti 

Anche nel 2014 si prevede di utilizzare una configurazione dei processi di tipo organizzativo-funzionale in 
continuità con l’esercizio precedente. Il responsabile del procedimento esercita i compiti previsti dalla 
normativa statale di riferimento ed è responsabile delle attività connesse all’esercizio del diritto d’accesso 
ai documenti amministrativi e del rispetto dei tempi di conclusione del procedimento ed in particolare i 
suoi ambiti di lavoro riguardano : 

 individuazione ed avvio del procedimento; 
 coordinamento della fase istruttoria e propedeutica all’emanazione del procedimento; 
 formazione, acquisizione e verifica di fatti ed atti connessi e conseguenti; 
 trasmissione di avvisi e comunicazioni; 

Tutte le fasi che implicano l’adozione di un impegno di spesa restano comunque subordinate all’adozione 
di apposite determinazioni da parte dell’Amministratore Unico effettuate sulla base di relative istruttorie 
tecniche redatte dai Dirigenti o responsabili d’area, in funzione dei differenti livelli di delega. 

I principali procedimenti cui Sardegna IT intende dar corso nel 2014 saranno, come peraltro nell’esercizio 
precedente, legati agli obiettivi declinati dalla RAS nelle lettere di incarico sottoscritte o di prossima 
sottoscrizione e prevedranno attività da svolgersi con risorse interne e l’avvio di gare d’appalto ai sensi 
del D.lgs 163/2006 per l’acquisizione di beni e servizi per la Regione Sardegna per quanto attiene agli 
incarichi in corso e facendo ricorso all’autoproduzione con riferimento agli incarichi che verranno 
sottoscritti dopo il 17.06.2014. 
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4) Piano degli obiettivi e degli indicatori 2014 

Sardegna IT ha per oggetto sociale la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a 
tali servizi connessa, contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della 
Sardegna.  

In particolare, la Società effettua, attività di supporto al socio Regione Sardegna nella creazione e la 
conduzione di progetti per l'introduzione e l’utilizzo della tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l’individuazione delle tecniche 
di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un 
quadro di costi/benefici controllabile nell’individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i 
processi operativi dell’amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione 
amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli 
investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i 
ritorni di quelli da effettuare; nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecnico, informatico e 
logistico della RAS e Enti, Società e Agenzie regionali indicate dal socio unico; nel controllo delle forni-
ture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-
gestionali, di migliorare l’operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le 
prestazioni erogate dall’amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti 
costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato. 

La Giunta Regionale con DGR n.22/12 del 17.06.2014, ritenendo necessario dettare indirizzi che guidino 
l’azione amministrativa verso una maggiore apertura concorrenziale del mercato e alla individuazione di 
modelli organizzativi più rispondenti ai criteri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità così da 
orientare la Pubblica amministrazione anche quando utilizzi strumenti privatistici per perseguire 
l’interesse pubblico primario, ha dettato nuovi indirizzi rivolti agli organi amministrativi della Società e alle 
strutture regionali che fruiscono dei servizi erogati dalla stessa.  

In quest’ottica, le strutture regionali potranno affidare a Sardegna IT la fornitura di beni e/o servizi in 
materia ICT e Sardegna IT dovrà essere in grado di fornire tali servizi in regime di autoproduzione, senza 
dover acquisire nel libero mercato fattori rilevanti della produzione. 

Tali servizi riguarderanno le seguenti attività:  

 progettazione: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di architetture e infrastrutture in 
ambito ICT;  

 Project Management: sono contemplate in questa attività tutte le fasi del ciclo di vita 
hardware/software: dall’installazione all’esecuzione, passando per il testing, sino ad arrivare al 
collaudo e al relativo monitoraggio;   

 gestione e manutenzione: gestione interna e manutenzione ordinaria delle forniture 
hardware/software, sia realizzate in regime di autoproduzione che acquisite sul mercato;  

 analisi dei requisiti: analisi costi benefici, studio di pre-fattibilità e fattibilità, sostenibilità tecnico-
economica;  

 supporto tecnico: attività di supporto al centro di spesa regionale in merito ad acquisti 
hardware/software. 

 

La stessa delibera detta, inoltre, le seguenti direttive agli organi amministrativi della Società:  

1. La Società deve perseguire l’equilibrio di bilancio;  
2. La Società deve adottare opportune misure per garantire la diminuzione dei costi di gestione in 

misura pari al 10%; 
3. È fatto divieto alla Società di assumere consulenti o personale, comunque individuato e 

contrattualizzato, da utilizzare per l’esecuzione degli affidamenti conferiti dalla Regione, fatta 
salva la possibilità di affidare, previo espresso parere positivo della struttura regionale 
competente all’esercizio del controllo analogo e nel rispetto della legislazione vigente in materia 
di fornitura di beni e di servizi, incarichi professionali per la gestione del contenzioso legale e 
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della contabilità della Società e nei casi in cui siano necessarie per la realizzazione dei progetti 
affidati specifiche professionalità non presenti. 

 

Alla luce di quanto sopra, Sardegna IT ha revisionato gli specifici indicatori di output o di realizzazione 
con l’obiettivo di costruire negli anni serie storiche significative utili alla valutazione delle politiche e dei 
risultati che si prevede di conseguire. 

E’ evidente che questi obiettivi di carattere generale affiancano gli obiettivi specifici e relativi indicatori di 
risultato espressi in termini di deliverables da rilasciare alla RAS che vengono puntualmente declinati 
nelle singole lettere di incarico e il cui raggiungimento è comprovato dall’approvazione dei singoli stati di 
avanzamento lavori, ovvero dai collaudi di fine incarico.  

In questo contesto, sono stati identificati tre ambiti all’interno dei quali sono stati specificati gli obiettivi, 
ossia ciò che si intende conseguire e per ciascuno di essi uno o più indicatori, ossia il parametro che 
deve essere utilizzato per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo. Conseguentemente è stata 
data evidenza del metodo di calcolo utilizzato e del target prefissato ossia della quantificazione del livello 
di performance cui si tende perché un obiettivo possa dirsi conseguito. 

I 3 macro ambiti entro i quali sono stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di 
raggiungimento degli stessi, sono i seguenti: 

- Funzioni generali;  

- Gestione economica e programmazione; 

- Esecuzione degli incarichi. 

La tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori e i livelli di performance attesi per il 2014.  
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Ambito Obiettivo
N. 

indicatore Indicatore Metodo di calcolo Fonte dato U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsabile Risorse umane Risorse finanziarie

Incremento della produttività aziendale 1 Incremento della produttività per addetto Risultato operativo / n. medio annuo dipendenti
Ufficio controllo di 
gestione €         1.150,00  31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Contenimento delle spese per telefonia, 
postali e di consumo 2

Decremento delle spese per telefonia, postali e 
materiali di consumo

[(Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di 
consumi dell'anno) ‐ (Sp. telefoniche + sp. Postali + 
sp. Per materiali di consumi dell'anno precedente)] 
/ (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di 
consumi dell'anno precedente)

Ufficio controllo di 
gestione % ‐5 31/12/2014

Ufficio 
Amministrazione

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Innalzamento del livello di professionalità 
degli addetti 3

Giornate di formazione destinate nell'anno al 
personale dipendente

Conteggio del n. di giornate di formazione destinate 
al personale dipendente Ufficio personale n. 70 31/12/2014

Ufficio 
Amministrazione

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Diminuzione del n. di giornate di assenze 
degli addetti 4

Percentuale su base annua di assenteismo (escluse 
ferie/maternità) rapportato al n. di dipendenti

N. giornate di assenza annue (escluse 
ferie/maternità) / n. medio di addetti Ufficio personale n. 21 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Perseguimento dell'equilibrio economico 5  Equilibrio di bilancio
Valutazione della componente E 23 del bilancio 
"Utile (Perdita) dell'esercizio" 2014

Ufficio controllo di 
gestione €

non 
superiore a 
80.000,00 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Diminuzione dei costi  6 Decremento dei costi della produzione Decremento del totale dei costi operativi
Ufficio controllo di 
gestione % ‐10 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione del processo di 
completamento degli incarichi entro i 
termini originari ovvero in accordo con 
quanto stabilito nei piani operativi di 
progetto e/o nelle proroghe formalizzate 7

N. degli incarichi completati entro i termini 
nell'anno

N. degli incarichi completati nell'anno entro i 
termini contrattuali o formalmente prorogati /N. 
degli incarichi completati nell'anno 

Ufficio controllo di 
gestione % 85 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Incremento del completamento e 
trasmissione dei SAL entro tre mesi dalla 
scadenza di periodo di riferimento 8

Emissione di almeno il 90% dei SAL  entro i tre mesi 
successivi alla scadenza del periodo di riferimento

N. dei SAL emessi nell'anno entro tre mesi dalla 
scadenza del periodo di riferimento /N. dei SAL 
emessi nell'anno Dipartimenti tecnici % 90 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione del processo di 
trasmissione delle proposte di incarico a 
fronte di richiesta formulata dalla RAS 9

N. medio di giorni trascorsi tra la richiesta da parte di 
RAS e invio formale della proposta di incarico da 
parte di Sardegna IT

Media aritmetica del N. dei giorni lavorativi 
impiegati a trasmettere la proposta nell'anno Dipartimenti tecnici n. 12 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Garantire il livello di servizio sui sistemi 
informativi gestiti 10

Percentuale su base annua di disponibilità in 
regolare servizio dei sistemi informatici gestiti

(N. totale di ore di servizio annue ‐ N. totale di ore di 
disservizio annue) / N. totale di ore di servizio 
annue CSR % 99,5 31/12/2014

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione della produttività legata 
alla gestione dei ticket verso RAS 11

N. di ticket gestiti rapportati al n. di ticket ricevuti 
nell'anno

N. totale dei ticket gestiti / N. totale dei ticket 
ricevuti CSR % 99,5 31/12/2014

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Funzioni 
generali 

Esecuzione 
incarichi
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Con riferimento ad alcuni degli obiettivi riportati nella tabella che precede, si specifica quanto segue: 

Ambito “Funzioni generali” 

 Incremento della produttività per addetto: stante che il numero medio degli addetti nel 2014 sarà 
pari a 140 e che il risultato operativo previsto nel budget 2014 è di euro 161.698,00, si stima che 
ciascun dipendente concorra al risultato operativo lordo con Euro 1.150,00 per addetto; 

 Decremento delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo: il valore complessivo 
iscritto nel bilancio 2013 per spese di telefonia, postali e per materiali di consumo è pari a 
complessivi Euro 43.787,04. Tale valore viene assunto come base di calcolo per valutare il 
decremento stimato quale target da raggiungere nel 2014; 

 Percentuale su base annua di assenteismo (escluse ferie/maternità) rapportato al n. di 
dipendenti: tale obiettivo rappresenta un indice di miglioramento del clima organizzativo. Fatte 
salve le assenze per malattie che i dipendenti devono giustificare attraverso la presentazione di 
un certificato medico da prodursi, in ottemperanza al regolamento interno del personale di 
Sardegna IT anche nel caso di assenze di un solo giorno e rispetto alle quali, essendo state 
asseverate da medici non si può che prenderne atto, la società conta di migliorare i suoi standard 
attraverso una spinta motivazionale e sensibilizzazione dei dipendenti volta ad una più 
approfondita analisi delle proprie esigenze e necessità prima di ricorrere ai vari tipi di permesso 
consentiti dal CCNL. 

Nel concreto, i dipendenti della Società vengono sensibilizzati a prediligere l’uso di ferie e ROL 
già maturati e spettanti da contratto in luogo dei permessi per congedo parentale. La Società 
sensibilizza inoltre i dipendenti circa la attenta valutazione della reale necessità di richiedere gli 
altri tipi di permessi quali permessi politici, sindacali, donazione sangue, etc. In questo modo si 
determina, da un lato un miglior rate delle assenze e dall’altro, un risparmio in termini economici 
dal momento che si vanno a diminuire i debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute 
iscritti a bilancio.  

I dati necessari per applicare il metodo di calcolo considerato sono facilmente desumibili dalle 
schede di assenza/presenza del personale di Sardegna IT che sono pubblicate mensilmente 
nella sezione amministrazione trasparente della Società alla pagina: 
http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=2076&s=36&v=9&c=11197&na=1&n=1&va=2&vs=1. 

Ambito “Esecuzioni incarichi” 

 Ottimizzazione del processo di completamento degli incarichi entro i termini originari ovvero in 
accordo con quanto stabilito nei piani operativi di progetto e/o nelle proroghe formalizzate: 
considerato che la RAS spesso si è trovata a congelare o diluire temporalmente le attività di 
taluni contratti anche per lunghi periodi per poi riattivarli dopo tempo, ovvero si è reso necessario 
rimodulare le tempistiche per altri motivi di natura tecnica, si rileva che non tutti gli incarichi si 
concludono nei termini previsti dal contratto, ma che in diverse circostanze questi termini 
vengono notevolmente superati. Ugualmente può verificarsi che le attività progettuali siano 
concluse nei termini contrattuali, ma per cause non dipendenti dalla Sardegna IT non si possa 
addivenire al collaudo in termini rapidi e in questo caso si rileva la presenza di incarichi conclusi 
dal punto di vista operativo ma non dal punto di vista procedurale. 

Rispetto a quanto evidenziato, nel caso di variazioni temporali delle attività che impattano 
sull’iniziale scadenza contrattuale, la Società d’accordo con il committente opera con una 
modifica al piano operativo di progetto per rimodulare il Gantt delle attività e procede alla 
formalizzazione di una nuova data di conclusione dell’incarico attraverso un addendum 
contrattuale o una nota da parte del committente di approvazione delle nuove date proposte.  

In sintesi, sia nel caso in cui le attività si completino nei termini inizialmente pattuiti, sia nei casi di 
proroga contrattuale, la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo sarà misurato sulla 
conclusione delle attività progettuali alla data stabilita esulando dall’effettivo completamento 
procedurale determinato dal collaudo, rappresentando questa una fase di non diretto controllo 
della Società. Ciononostante, consapevoli della necessità di rendere l’operato della società 
sempre più efficiente ed efficace, sarà obiettivo delle nostre strutture tecniche attivare sempre più 
stretti rapporti con le strutture tecniche affidanti in modo da addivenire anche al completamento 
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procedurale nei tempi più rapidi possibili in modo da favorire un duplice vantaggio: per la RAS 
che potrà provvedere a disimpegnare i fondi derivanti dall’eventuali economie di progetto in tempi 
rapidi e per Sardegna IT che vedrà diminuire le rimanenze iscritte a bilancio. 

 

5) Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, il presente documento ha inteso fornire un quadro sintetico di informazioni che 
consentono alla Regione Sardegna di valutare in che misura Sardegna IT:  

 ottimizza i processi sottesi all’esecuzione dei vari incarichi che le sono stati assegnati; 
 produce i risultati attesi; 
 realizza un incremento nel proprio livello di produttività interna. 

 

Questo Piano degli Obiettivi e degli indicatori di risultato, elaborato dall'organo amministrativo della 
Società con il prezioso aiuto dei responsabili dei vari uffici, ha evidenziato gli obiettivi di carattere 
generale che la Società si è proposta di raggiungere alla luce della recenti disposizioni contenute nella 
DGR n. 22/12 del 17.06.2014. 

 

Cagliari, 14.07.2014 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marcello Barone 


