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1. Finalità e contenuti delle Linee guida. 

Negli ultimi anni il quadro normativo relativo alle Pubbliche Amministrazioni si è arricchito di 
nuove disposizioni tese ad introdurre approcci e metodologie manageriali utili per un utilizzo più 
efficiente, efficace ed etico delle risorse pubbliche.  

Il D. Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, 
noto anche come Riforma Brunetta, ha riformato il sistema della misurazione, valutazione e 
trasparenza nella PA, introducendo il concetto di performance e una serie di strumenti e attori 
finalizzati alla sua gestione. La riforma si pone come finalità quella di assicurare elevati standard 
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 
organizzativa e individuale (art. 2, comma 1, D. Lgs 150/2009). Tale riforma impatta anche sulle 
regioni e su tutti gli enti locali, introducendo l’obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi 
contenuti nel suddetto decreto e in particolare negli articoli 3 (Principi generali), 4 (ciclo della 
performance), 5 comma 2 (Obiettivi e indicatori), 7 (Sistema di misurazione e valutazione della 
performance), 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15 comma 1 
(Responsabilità dell’Organo di indirizzo politico – amministrativo), oltre ad applicare integralmente 
le disposizioni dell’art. 11, comma 1 e 3 (Trasparenza).   

Il legislatore ha rafforzato le predette prescrizioni con l’adozione del D. lgs. n. 33/2013 e del D. 
Lgs. 97/2016 ed in particolare ha evidenziato lo stretto legame che collega il Programma Triennale 
della Trasparenza e integrità con il Piano della Performance. 

Con L.R. n. 24/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”, sono stati definiti i criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti improntato al 

merito e alla selettività (art. 8bis l.r. 31/1998), adeguando l’ordinamento regionale ai principi 

generali in materia di valutazione delle performance al quadro nazionale di riferimento. Il 

medesimo articolo prevede la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione e ne 

indica ruolo e funzioni. 

L’adozione di nuove logiche e l’introduzione di nuovi strumenti nella PA rende necessaria la 
disponibilità all’interno delle amministrazioni di supporti pratici ed operativi in grado di guidarle 
nell’implementazione delle innovazioni che la normativa richiede. 

Le presenti linee guida si inseriscono in tale contesto. Esse si pongono come finalità quella di 
fornire indirizzi operativi e guidare la Regione Sardegna nell’elaborazione e gestione del Piano 
della Performance e del ciclo delle performance.  

Inoltre, due ulteriori processi convergenti rendono inderogabile la definizione e attivazione di 
uno strumento quale il Piano della Performance. In primo luogo, i programmi comunitari, ancor più 
con la nuova programmazione 2014-2020, richiedono il rispetto di precise regole di 
"accountability" (obbligo di rispondere dei risultati con rendiconti e valutazioni tecniche) sui 
programmi e progetti cofinanziati. In secondo luogo, il processo di riforma della cosiddetta 
"armonizzazione dei bilanci" ( previsto dal D.Lgs. 118/2011, recepito con L.R. n.5/2015 - art. 2, il 
quale prevede che le disposizioni di cui al decreto legislativo 118 si applicano al bilancio regionale 
in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla L.R. n. 11/2006 le cui disposizioni si 
applicano per quanto compatibili) agisce a cascata sulle amministrazioni regionali e locali, prevede 
strumenti quali il "Piano degli indicatori" e il "Piano dei risultati" (da allegarsi alle manovre 
finanziare con carattere triennale e aggiornamenti annuali "per scorrimento"), i quali si intrecciano 
strettamente con il Piano della Performance. 

A tal fine, nel presente documento, viene illustrato il modello per la gestione del ciclo delle 
performance, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 150/09 e successive 
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modifiche, delibere CiVIT e ANAC), delle positive esperienze di altre amministrazioni regionali, 
nonché delle modalità operative e delle specifiche esigenze della Regione Sardegna. 
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2. Il Piano della Performance e il ciclo della performance: criteri generali. 

Il Piano della Performance (d’ora in poi PdP) è il documento programmatico triennale che 
dà avvio al ciclo di gestione della performance.  

Introdotto con il D. Lgs. 150/2009, il PdP individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi di ogni amministrazione e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance 
(organizzativa) dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 
relativi indicatori.  

Pertanto il PdP è il documento di programmazione nel quale vengono definiti gli elementi 
essenziali del ciclo di gestione della performance: gli obiettivi, gli indicatori e i target.  

Il ciclo di gestione della performance previsto, ricalca le fasi e i criteri di un classico ciclo 
gestionale di programmazione e controllo. 

 

 

Figura 1: Il ciclo di gestione delle performance nel Dlgs 150/09 e nella logica di programmazione e controllo. 

 

 

 

Affinché il suddetto ciclo gestionale sia una spinta verso la creazione e il mantenimento di 
condizioni di efficienza, efficacia e qualità, è necessario che l’organizzazione nella sua attuazione 
venga ispirata e guidata da alcuni criteri generali, di seguito descritti. 
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• L’approccio manageriale volto al miglioramento e non volto alla sanzione dell’errore. 
• L’integrazione e la messa a sistema di tutte le fasi del ciclo e degli strumenti e degli attori 

che le presidiano.  
• Il collegamento logico tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, al fine di evitare 

una “frattura” tra la dimensione strategica e la dimensione operativa. 
• La prospettiva ampia della pianificazione strategica, che guarda agli impatti che 

l’organizzazione intende generare sul contesto di riferimento, in genere in un arco di tempo 
di medio-lungo periodo.  

• La prospettiva attuativa della programmazione operativa, volta ad individuare per ciascun 
obiettivo strategico uno o più obiettivi operativi, i quali presuppongono la messa in atto di 
azioni volte a produrre risultati strumentali al conseguimento degli obiettivi strategici, in 
genere in un arco di tempo di breve periodo. 

• Il collegamento tra obiettivi dell’organizzazione e obiettivi individuali al fine di evitare uno 
scollamento tra dimensione organizzativa e dimensione individuale. 

• Il collegamento tra la definizione delle strategie e la rimodulazione della struttura 
organizzativa. 

• L’attribuzione di risorse, finanziarie e umane, coerente e congrua rispetto agli obiettivi 
definiti. 

• Il rispetto di criteri metodologici essenziali per la formulazione degli obiettivi: specifici, 
misurabili, raggiungibili, rilevanti, temporalmente definiti, frutto di un processo di 
negoziazione, condivisi e conosciuti all’interno dell’organizzazione al fine di garantire 
motivazione ed impegno da parte dei singoli individui rispetto al raggiungimento degli stessi.  

• La presenza di indicatori e target (sistema di misurazione e valutazione) direttamente 
collegato agli obiettivi. 

• La multidimensionalità del sistema di misurazione e valutazione, al fine di bilanciare 
efficienza ed efficacia. 

• Il rispetto di criteri metodologici essenziali per la formulazione degli indicatori: 
comprensibili (chiari, non ambigui e contestualizzati), rilevanti (utili e significativi per gli 
utilizzatori), direttamente collegati agli obiettivi, confrontabili, fattibili (a livello finanziario, 
temporale e in termini di sistemi informativi alimentanti), affidabili. 

• Il rispetto di criteri metodologici essenziali per la formulazione dei target: ambizioso ma 
realistico, raggiungibile, quantificato, accettato dall’individuo o dal gruppo incaricato di 
raggiungerlo. 

• L’effettivo impiego delle informazioni di performance nei processi decisionali. 
• La realizzazione di un sistema di reporting multilivello che riaggreghi e rappresenti le 

informazioni in relazione alle esigenze informative dei differenti destinatari (organi di 
governo, dirigenti, cittadini, organismi di controllo esterno, ecc.) mantenendo al contempo 
una coerenza contenutistica. 

• La realizzazione di una rendicontazione esterna coerente con quella interna. 
• L’adozione di logiche e strumenti di internal audit, al fine di verificare e garantire 

funzionalità ed utilità del sistema di misurazione. 
• Il ruolo di consulenza e supporto oltre che di verifica degli organismi di controllo interno. 
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3. Il sistema di gestione della performance della Regione Sardegna. 

Tutto ciò premesso, il sistema di gestione della performance della Regione Sardegna, 
rappresenta un adeguamento delle modalità operative, degli strumenti, dei documenti e degli attori 
regionali ai criteri di gestione, anche attraverso la previsione di nuovi strumenti e nuovi attori. Il 
sistema proposto è frutto di un’analisi del sistema di programmazione e controllo della Regione, di 
una comparazione con il quadro normativo vigente e con alcune prassi derivanti dalla legislazione 
di adeguamento da parte delle Regioni.  

In particolare il sistema proposto individua: 

• La denominazione del PdP in Piano della Prestazione Organizzativa (d’ora in poi PdPO) 
della Regione Sardegna. 

• Il ruolo e il posizionamento del PdPO nel ciclo di programmazione regionale (L.R. n. 
11/2006 e L.R. n. 5/2015), identificandone le funzioni, il collegamento con altri documenti e 
i principali contenuti. 

• Fasi, azioni e output del ciclo di gestione della performance della Regione. 
• Le modalità di attuazione del ciclo di gestione della performance (sistema di misurazione e 

valutazione): strumenti, sistemi informatici e di controllo, attori, relazioni e collegamenti 
con altri sistemi e processi regionali 

 

3.1 Il PdPO nel ciclo di programmazione regionale: funzioni, collegamento con altri documenti e 
principali contenuti. 

La finalità del PdPO è quella di sintetizzare e collegare il livello strategico e il livello 
operativo, la dimensione organizzativa e quella individuale della performance.  

È opportuno specificare che il livello strategico comprende: 

- le priorità politiche, frutto dell’analisi del contesto esterno e dell’identificazione dei 
principali bisogni della collettività a cui si intende fornire risposte, definite nel PRS, 
aggiornate annualmente nel DEFR e infine declinate nell’Agenda del Presidente; 

- le priorità amministrative, individuate sulla base dell’analisi del contesto interno e dei 
cambiamenti introdotti per legge. 

Il livello strategico deve inoltre identificare le leve su cui intervenire per adeguare 
l’amministrazione alle esigenze del contesto esterno. 

Il livello operativo rappresenta, invece, la traduzione dei suddetti obiettivi strategici (politici e 
amministrativi), in azioni e operazioni da realizzare nel breve periodo (generalmente un anno), i cui 
risultati, da definire in termini di obiettivi effettivamente realizzabili, consentono di rispondere, nel 
medio-lungo periodo (generalmente un triennio), ai bisogni della collettività attraverso un adeguato 
cambiamento e rinnovamento amministrativo. 

Il PdPO è, quindi, un documento che “eredita” i contenuti definiti negli strumenti di 
programmazione regionale (PRS, DEFR, Agenda del Presidente, Allegato tecnico e altri documenti 
di programmazione) e li collega alla dimensione amministrativa e alla dimensione operativa. 

Ciò premesso, il PdPO è uno strumento in grado di: 

• Mettere a sistema le priorità politiche - definite e declinate nel Programma Regionale di 
Sviluppo, nel DEFR e nell’Allegato tecnico - le priorità amministrative ed eventuali ed 
ulteriori obiettivi strategici definiti in altri documenti di programmazione (Piano Triennale 
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di Prevenzione della Corruzione, Piano Triennale della Trasparenza e Integrità, Documento 
Strategico Unitario per la Programmazione dei Fondi Comunitari, etc…). 

• Collegare la dimensione politica con la dimensione amministrativa, attraverso momenti di 
coinvolgimento della dirigenza, al fine di costruire un quadro coerente, equilibrato, rilevante 
e ponderato di obiettivi strategici, con un orizzonte temporale almeno triennale, declinato in 
indicatori e target. 

• Declinare gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, nell’ambito di ciascuna struttura 
organizzativa che concorre al perseguimento della suddetta strategia. 

• Attribuire, in maniera coerente e congrua con gli obiettivi e con le priorità definite, le risorse 
alle strutture organizzative.  

• Collegare la valutazione dirigenziale e dei dipendenti agli obiettivi strategici e agli obiettivi 
operativi. 

• Misurare e valutare il perseguimento degli obiettivi attraverso la definizione di indicatori e 
target che rispettino i criteri metodologici precedentemente definiti. 

Il PdPO rappresenta, perciò, un documento sviluppato in coerenza con i contenuti, gli 
strumenti ed il ciclo dell'intera programmazione regionale, in cui si formalizzano i risultati del 
processo di pianificazione strategica messo in atto nell’ambito del ciclo di gestione delle 
performance della Regione Sardegna (vedi paragrafo 3.2). 

Il PdPO ha un orizzonte temporale triennale e viene approvato annualmente dalla Giunta 
Regionale entro 60 gg. dall’approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria ed 
economica della Regione (art. 9, comma 1, LR 31/98). Tale termine è necessario per consentire una 
revisione e stabilizzazione dei contenuti del PdPO in coerenza con i documenti di programmazione 
approvati e in coerenza e raccordo con il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
(previsto dall’ art. 18 bis del D. Lgs 118/2001). 

Il PdPO è, quindi, un documento che contiene e sintetizza: 

• Le aree strategiche politiche e amministrative, in coerenza con le strategie/missioni definite 
nel PRS. 

• Gli obiettivi per ciascuna area/tematica strategica, in coerenza con gli obiettivi generali del 
PRS, con i relativi indicatori di outcome e target, finalizzati quindi a misurare l’efficacia 
delle politiche in risposta ai bisogni della collettività. 

• L’identificazione di linee strategiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi specifici del 
PRS. 

• L’attribuzione a ciascuna Direzione Generale/Partizione Amministrativa, e a cascata ai 
Servizi, di obiettivi e di linee strategiche con la relativa identificazione di interventi, 
indicatori multidimensionali e target.  

• Il raccordo tra obiettivi, indicatori e target della performance organizzativa col Piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio. 

• La declinazione degli obiettivi operativi, discendenti dai suddetti obiettivi strategici. 
• Il collegamento tra valutazione dei direttori generali e dei direttori di servizio con la 

performance organizzativa. 

Tutto ciò consente di avere un quadro univoco, coerente, chiaro e condiviso di obiettivi. 

Da ciò discende una struttura tipo di PdPO che consente di garantire la qualità, la 
comprensibilità e l’attendibilità delle informazioni. In particolare il documento è strutturato in 
quattro sezioni: 
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1. il Profilo operativo della Regione Sardegna: in questa sezione sono rappresentate le 
caratteristiche organizzative e gestionali dell’amministrazione (chi siamo, cosa facciamo e 
come operiamo); 

2. l’Analisi di contesto: in questa sezione sono sintetizzati e rappresentati i risultati dell’analisi 
del contesto esterno (opportunità e minacce) e del contesto interno (punti di forza e di 
debolezza) che hanno condotto all’identificazione delle aree strategiche 
dell’amministrazione e alla loro articolazione in obiettivi; 

3. l’Albero della prestazione organizzativa: in questa sezione sono rappresentate le aree 
strategiche (strategie) e la loro articolazione in obiettivi (obiettivi generali e obiettivi 
specifici), outcome, indicatori e target;  

4. individuazione Obiettivi delle Direzioni Generali: in questa sezione sono rappresentati, per 
Direzioni Generali, gli obiettivi strategici con relativi interventi, indicatori e target e gli 
obiettivi operativi, in raccordo con il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi del bilancio. 
Sono inoltre identificati gli obiettivi che costituiranno oggetto di valutazione dei Direttori 
generali. 

In coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi individuati nel PdPO sono sviluppati 
annualmente i Programmi Operativi delle Direzioni generali/Partizioni Amministrative, che 
contengono, gli obiettivi oggetto di valutazione. Per ciascun obiettivo operativo di riferimento 
devono essere indicati:  

- le attività/progetti; 
- gli indicatori e di relativi target; 
- le risorse economiche ed umane; 
- le azioni da mettere in atto; 
- le fasi operative e i tempi. 

La fase di valutazione, utilizzo dei sistemi premianti e progressioni di carriera, è direttamente 
collegata alle fasi di pianificazione e programmazione, in quanto gli obiettivi in esse definiti 
diventano parte della valutazione individuale dei direttori generali e di servizio e dei dipendenti. I 
risultati della valutazione organizzativa e individuale rappresentano l’input della fase di 
rendicontazione interna ed esterna: la prima, rivolta agli organi di indirizzo politico e ai dirigenti, 
consente la valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di apportare le 
necessarie variazioni e correzioni in corso d’opera, per garantire il perseguimento delle strategie; la 
seconda, rivolta ai cittadini e a tutti i portatori di interessi, è finalizzata ad aumentare la trasparenza 
dell’amministrazione sui risultati raggiunti e le modalità di raggiungimento e a favorire la 
partecipazione attiva degli stessi ai momenti di definizione delle politiche. 

 

3.2 Il PdPO e il ciclo di gestione della performance della Regione Sardegna: fasi, azioni e output  

Gli elementi sintetizzati nel PdPO e nei Programmi di direzione, sono il frutto delle fasi di 
pianificazione strategica e programmazione operativa del ciclo di gestione della performance e 
rappresentano gli elementi su cui si sviluppano le fasi successive:  

- la misurazione e la valutazione della performance organizzativa;  
- la misurazione e valutazione della performance individuale; 
- la rendicontazione interna ed esterna.  

Di seguito la rappresentazione del ciclo di gestione della prestazione organizzativa della 
Regione Sardegna, con indicazione sintetica di fasi, azioni e output. 
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3.3 Le modalità di attuazione del ciclo di gestione della performance: strumenti, sistemi informatici 
e di controllo, attori, relazioni e collegamenti con altri sistemi e processi regionali. 

A ciascuna delle fasi del ciclo di gestione della performance corrispondono strumenti, sistemi 
informatici, controlli, attori e relazioni e collegamenti con altri sistemi e processi regionali, che 
garantiscono l’attuazione del PdPO e dello stesso ciclo. 
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Le modalità di attuazione del PdPO e del ciclo delle performance 

FASI STRUMENTI SISTEMI 
INFORMATICI 

TIPOLOGIE 
DI 

CONTROLLO 
ATTORI 

COLLEGAMENTI 
CON ALTRI 
PROCESSI E 

SISTEMI 
REGIONALI 

Agenda del Presidente 
Scheda 
individuazione 
obiettivi strategici 

DB Strategico 
Controllo 
strategico 

- Presidenza 
- Assessori 
- Direttori generali 
- Unità di progetto della 
Programmazione unitaria 
- D. G. Organizzazione 
- Nucleo di supporto alla 
valutazione 

- Programmazione 
economico – 
finanziaria; 
- Programmazione 
organizzazione 

Predisposizione del Piano 
della Prestazione 
Organizzativa 

Schede per le sezioni 
del Piano 

DB Strategico 

- Internal 
Auditing; 
Controllo 
Strategico 

- Unità di progetto della 
Programmazione 
Unitaria; 

- Nucleo di supporto alla 
valutazione; 

- O.I.V. 
- RAC 

- Programmazione 
economico – 
finanziaria; 
- Programmazione 
organizzazione 

Programmazione e 
budgeting 

Programmi Operativi 
delle Direzioni 
generali 

DB Sibar Sap 

-Internal 
Auditing; 
Controllo di 
gestione; 

- O.I.V. 
-Direttori Generali 
- Nucleo di supporto alla 

valutazione; 
- Ufficio controllo interno 

di gestione; 

- Programmazione 
economico – 
finanziaria; 
- Programmazione 
organizzazione 

Azione, misurazione e 
monitoraggio 

Scheda di 
monitoraggio 

DB Strategico 
 

DB Sibar Sap 

Internal 
Auditing; 
Controllo 
Strategico; 
Controllo di 
Gestione;  

- O.I.V. 
- Unità di progetto della 
Programmazione Unitaria;  
- Ufficio - Controllo 
interno di gestione; 
 

- Programmazione 
economico – 
finanziaria; 
- Programmazione 

organizzazione 

Valutazione della 
Prestazione organizzativa, 
utilizzo dei sistemi 
premianti, progressioni di 
carriera 

Schede di 
Valutazione della 
prestazione 
organizzativa e dei 
comportamenti 
organizzativi  

DB Strategico 
 

DB Sibar Sap 

Internal 
Auditing; 
Controllo 
strategico; 
Controllo di 
gestione; 

- Organo politico; 
- Direttori generali e di 

servizio; 
- D.G. Organizzazione;  
- Nucleo di supporto alla 
valutazione 
 - O.I.V. 
- Comitato dei Garanti 
 

- Sistemi premianti 
e progressione di 
carriera 

Rendicontazione  
interna ed esterna 

Reporting direzioni 
generali; 
Relazione sulla 
prestazione 
organizzativa 

DB Sibar Sap  
 

DB Strategico,  

Internal 
Auditing; 
Controllo 
strategico; 
Controllo di 
gestione; 

- Ufficio Controllo di 
gestione; 
- Nucleo di supporto alla 
valutazione 
- Unità di Progetto della 
Programmazione Unitaria; 
- O.I.V 

 

Comunicazione e 
Divulgazione del PdPO  

Promuovere 
iniziative di 
divulgazione interna 
ed esterna al Sistema 
Regione 

Sistema 
integrato dei   
Portali del sito 
istituzionale 

 DG Comunicazione  Comitato dei 
Direttori Generali 

 

Al fine di rendere espliciti i collegamenti tra i diversi strumenti del ciclo di gestione della 
performance e tra questi e il ciclo di programmazione economica e finanziaria, e i tempi di 
attuazione delle suddette fasi e attività, sarà sviluppata una scheda di raccordo tra il ciclo di gestione 
della performance e il ciclo di programmazione economica e finanziaria.  
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3.3.1 Gli strumenti 

Entrando nel merito degli strumenti a supporto del ciclo della performance, si fornisce di 
seguito una breve descrizione:  

1. Scheda di individuazione degli obiettivi strategici: rappresenta un supporto per la 
predisposizione dell’Agenda del Presidente e riassume gli obiettivi strategici e le linee 
strategiche (in coerenza con il PRS/DEFR) assegnati agli Assessorati ed alle Direzioni 
Generali,  

 
2. Schede per le sezioni del Piano: sono strutturate secondo l’articolazione prevista per la 

stesura del PdPO. La declinazione degli interventi deve essere effettuata prevedendo 
indicatori e target, che contengono già gli elementi per il monitoraggio strategico. 

 
3. Programmi operativi delle direzioni generali: sono lo strumento di programmazione e 

gestione delle attività, con cui ciascuna Direzione generale/ Partizione Amministrativa dà 
evidenza della correlazione tra gli indirizzi politico/strategici e gli obiettivi gestionali, 
traducendo gli obiettivi strategici in obiettivi operativi (aventi orizzonte temporale 
annuale).  
La sezione operativa riassume l’articolazione degli obiettivi strategici nelle direzioni di 
servizio e la loro declinazione in obiettivi operativi. Tale sezione è compilata a cura del 
direttore generale con la collaborazione dei direttori di servizio. La scheda contiene sia per 
la sezione strategica che per quella operativa un budget riclassificato per obiettivi strategici 
e per direzioni di servizio (collegato al bilancio previsionale). In essa deve anche essere 
esplicitato il collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il 
Piano Triennale di Trasparenza e Integrità,  

Inoltre si darà evidenza agli indicatori contenuti nel “Piano degli Indicatori e dei risultati 
attesi” (D. Lgs 118/2011).  
 

4. Scheda di monitoraggio dei programmi delle Direzioni generali: costituisce il supporto, 
a cura dell’Ufficio del controllo interno di gestione, mediante il quale raccogliere le 
informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione degli obiettivi e i loro eventuali 
scostamenti. 
 

5. Schede di valutazione della prestazione e dei comportamenti organizzativi : sono lo 
strumento a supporto della valutazione individuale. Il contenuto di ciascuna scheda è 
collegato alla prestazione organizzativa; in particolare i direttori generali saranno valutati 
in relazione al perseguimento dei Risultati e degli Obiettivi strategici di propria 
competenza; i direttori di servizio. in relazione al perseguimento degli Obiettivi strategici e 
degli Obiettivi Operativi di propria competenza, i dipendenti in relazione al perseguimento 
degli obiettivi operativi della struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi.  

 
6. Reporting direzioni generali: ciascuna direzione generale deve predisporre un reporting, 

utilizzando le informazioni contenute nelle schede di monitoraggio, in funzione dei 
destinatari della rendicontazione. I livelli di reporting vanno da un livello macro, in cui 
sono sintetizzati e contestualizzati i risultati di outcome e output strategici ad un livello 
micro in cui sono sintetizzati e contestualizzati i risultati delle singole unità organizzative. 
Devono inoltre essere evidenziate le capacità dimostrate dai propri collaboratori, attraverso 
una significativa differenziazione dei giudizi. 

 



 13

7. Relazione sulla prestazione organizzativa: è un documento rivolto all’esterno 
dell’amministrazione che ha la funzione di dare conto dei risultati raggiunti in relazione 
agli obiettivi dichiarati nel PdPO; tale documento deve adottare, quindi, forma e contenuti 
speculari al PdPO. 

 

8. Divulgazione interna ed sterna al sistema regione: devono essere predisposte tutte le 
iniziative necessaria alla divulgazione delle diverse fasi del ciclo delle performance anche 
attraverso l’utilizzo del portale del sito istituzionale. 

 
 

3.3.2 I sistemi informatici  

Gli strumenti suddetti saranno gestiti attraverso l'utilizzo di adeguati sistemi informativi ed in 
particolare un DB Strategico in grado di monitorare i progetti di rilievo strategico regionale e il DB 
Sibar SAP il quale rappresenta il sistema informativo di base che la regione utilizza per il 
caricamento e il monitoraggio dei Programmi di direzione e dei POA-OGO.  

 

 

3.3.3 Gli attori 

Entrando nel merito degli attori che intervengono nel processo di gestione della prestazione 
organizzativa, di seguito una breve descrizione dei principali compiti: 

ATTORI COMPITI 

ORGANO POLITICO  
- Approva il Piano della Prestazione Organizzativa. 
- Valuta i direttori generali. 
- Approva la Relazione sulla Prestazione Organizzativa 

COMITATO DEI DIRETTORI GENERALI 

- Definisce criteri omogenei per l’applicazione del sistema 
di valutazione nelle direzioni generali. 

- Definisce criteri omogenei per la declinazione degli 
obiettivi strategici assegnazioni alle direzioni generali in 
obiettivi operativi 

DIRETTORI GENERALI 

- Declinano gli indirizzi strategici in obiettivi, indicatori e 
target per le proprie strutture organizzative. 

- Individuano ulteriori obiettivi strategici (amministrativi, 
trasparenza, prevenzione corruzione, etc…). 

- Approvano le schede di gestione Prestazione 
Organizzativa 

- Predispongono il Programma Operativo di direzione. 
- Valutano i direttori di servizio. 

DIRETTORI DI SERVIZIO 

- Predispongono le schede di gestione della prestazione 
organizzativa. 

- Declinano gli obiettivi strategici in azioni/fasi 
- Identificano gli obiettivi operativi discendenti dagli 

obiettivi strategici. 
- Valutano il personale assegnato al Servizio. 

UNITA’ DI PROGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE 
UNITARIA 

Pianificazione: 
- realizza l’analisi di contesto; 
- supporta nello sviluppo di indicatori strategici (outcome e 

output); 
- coordina e pianifica il coinvolgimento degli stakeholder; 

Monitoraggio: 
- supporta le direzioni nella misurazione degli indicatori 

strategici. 
 

NUCLEO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE 

Collabora per la predisposizione dei documenti generali di 
programmazione, dell’Agenda del Presidente  
Fornisce supporto per la predisposizione dei programmi di direzione 
Collabora alla predisposizione del PdPO 
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Supporta e fornisce consulenza tecnica all’Organismo indipendente 
di valutazione  
Collabora per la predisposizione della Relazione sulla Performance 
 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 

Pianificazione: 
- supporta le unità organizzative nella identificazione di 

indicatori di efficienza, efficacia e qualità in relazione ai 
loro obiettivi. 

Monitoraggio: 
- verifica il raggiungimento degli obiettivi assegnati a 

ciascuna unità organizzativa e le motivazioni di eventuali 
scostamenti. 

Rendicontazione: 
- supporta le direzioni generali nella redazione dei 

reporting per la parte relativa alla dimensione operativa. 
- Predispone il Rapporto di gestione 

RAC 

Pianificazione: 
- Individuazione degli obiettivi connessi all’attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione ed al rispetto 
degli obblighi di trasparenza derivanti dal Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e dal Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 

-  Pianificazione di interventi di sensibilizzazione e 
formazione rivolti ai dirigenti ed al personale delle 
direzioni generali della RAS; 

- Attività di supporto al monitoraggio dei dati inerenti al 
corretto utilizzo delle Banche dati che assicurano i flussi 
che rendono fruibili i dati da pubblicare nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e che 
consentono di mappare i processi a rischio corruttivo 
associandoli alle misure preventive. 

DG per la Comunicazione 

- Pubblicazione nel sito istituzionale del PdPO sia nella 
fase di consultazione (Piattaforma ParteciPA se previsto) 
che dopo l’adozione da parte della Giunta. 

- Creazione di spazi nella sezione Amministrazione 
Trasparente che diano conto in maniera divulgativa e  
semplificata degli obiettivi e degli aspetti attuativi del 
PdPO.  

- Programmazione di iniziative di divulgazione (incontri 
territoriali con diversi target, predisposizione di materiali 
divulgativi etc..) 

O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

• verifica e monitora il funzionamento e la correttezza del 
ciclo della performance, del sistema di misurazione e 
valutazione e dei controlli interni; 

• valida la Relazione sulla Prestazione organizzativa; 
• formula la proposta annuale di valutazione dei Direttori 

Generali; 
• comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai 

competenti organi di governo e di amministrazione, 
nonché ai competenti organi di controllo esterno; 

• promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e svolge i compiti propri connessi 
all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

• partecipa al processo di gestione del rischio di 
corruzione: considera i rischi e le azioni inerenti la 
prevenzione della corruzione nello svolgimento dei 
compiti ad esso attribuiti (Proposta di P.N.A. approvata 
dalla CiVIT con delibera 72/2013); 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento 
adottato dall’amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 
165 del 2001). 

COMITATO DEI GARANTI 

- Svolge i compiti previsti dall’art. 20, comma 12 LR n. 
4/2006 quale organo di riesame a richiesta 
dell’interessato della valutazione individuale delle 
prestazioni dirigenziali 

- Il comitato ha competenza, ai sensi della LR 24/2014 a 
conoscere le istanze di riesame proposte dai dirigenti 
dell’intero Sistema regione 
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3.3.4 Il raccordo tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di programmazione economica 
e finanziaria 

Il ciclo di gestione della performance deve svilupparsi in raccordo con tempi, fasi e contenuti 
del ciclo di programmazione economica e finanziaria regionale, al fine di garantire la coerenza tra 
politiche, articolazione delle stesse nella struttura organizzativa e attribuzione delle risorse. Di 
seguito un prospetto che sintetizza il raccordo tra i due cicli nell’ambito di due anni di 
programmazione, a partire dall’insediamento di una nuova Giunta 
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Figura 5: Raccordo tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di programmazione economica e finanziaria regionale 

 

Tempi 
Ciclo di gestione delle performance Ciclo di programmazione economico - finanziaria 

Ciclo di programmazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione 

Fasi/Attività Output Attori Fasi/Attività Output Attori Tempi  Fasi/Attività Output Attori 
 

Programmazione annuale 

Programmazione annuale  

Entro 180 gg 
dall'insediamento della 
nuova Giunta (art. 2, 
comma 3, Legge regionale 
11/2006) 

      
Definizione Priorità 
politiche 

Redazione e 
approvazione PRS 

Giunta; CRP; Unita di progetto della 
Programmazione unitaria; NSV; 
stakeholder (eventuale) 

Tempi entro il 31 
dicembre di ogni 
anno 
 1 Fasi attività 
condivisione degli 
obiettivi da inserire 
nel Piano della 
Performance con DG 
Personale 
Tempi: dal 1 febbraio 
di ogni anno sino al 
10  gennaio di ogni 
anno 
2 Fasi attività 
Definizione contenuti 
dell’aggiornamento 
del Piano e dei suoi 
allegati in raccordo 
con le DG 
Tempi: dal 10 
gennaio al 25 
gennaio  
3 Fasi attività 
consultazione 
pubblica 
 

Il Documento di 
aggiornamento del 
Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione dei suoi 
allegati 

RAC e Giunta 

 

Entro il 30 settembre  
 

Pianificazione strategica 

Predisposizione Schede di gestione 
(Progetti strategici/direzionali - 
obiettivi - target - indicatori - budget 
economico); 

Unità di progetto della 
Programmazione unitaria 
Direttori generali;  
Direttori di Servizio; 
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  

Identificazione Progetti 
attuativi  

Predisposizione 
Allegato Tecnico PRS e 
trasmissione al 
Consiglio (art 2, comma 
2, Legge regionale 
11/2006) 

Giunta; Organo per il controllo 
strategico; Unità di progetto per la 
Programmazione unitaria; CRP; 
Direttori Generali; stakeholder 
(eventuale) 

 

Entro il 30 settembre  
 

Predisposizione del 
bilancio pluriennale di 
previsione e del bilancio 
annuale;  

Bilancio pluriennale / 
DEFR 

Giunta; Consiglio; DG Servizi 
Finanziari, 

 

31/10  
 

Approvazione strumenti di 
programmazione 
economico - finanziaria 
(DEFR + collegati) (D. Lgs 
118/2001  + art 11, 
comma 3, Legge regionale 
11/2006) 

Consiglio 

 

Entro 30 giorni 
dall'approvazione del 
Bilancio 

  

Predisposizione 
reportistica per la 
redazione del Piano 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio secondo il 
decreto MEF del 
9/12/2015 (set minimo 
di indicatori) 

D G Servizi Finanziari 

 

Entro il 31/01 
Schede di gestione (Revisione 
sezione strategica; alimentazione 
sezione operativa) 

Direttori generali;  
Direttori di Servizio; Unità 
di progetto della 
Programmazione unitaria; 
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione 
 
 

Predisposizione Piano 
degli Indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli Indicatori 

Giunta; Consiglio; DG Servizi 
Finanziari; Organo per il controllo 
strategico; Unità di progetto della 
Programmazione unitaria; 
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Entro il 31/01 Predisposizione del PdPO 
 Programmazione 
unitaria; Nucleo di 
Supporto alla Valutazione 

Approvazione Piano degli 
Indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio (entro 30 
gg dall'approvazione del 
Bilancio come da art. 18-
bis, comma 2, Decreto 
correttivo del D. Lgs 
118/2001 e già previsto 
nell'art. 17, comma 1, 
D.P.C.M. 28-12-2011 ) 

Piano degli Indicatori Consiglio 

 

Entro il 31/01 Approvazione del PdPO 
Organismo per 
valutazione indipendente; 
Giunta 

      

 

Entro 15 febbraio 

Programmazione operativa e 
Collegamento performance 

organizzativa con la valutazione 
individuale 

Programmi Operativi delle Direzioni 
generali (Azioni, indicatori, target, 
tempi, risorse) con indicazione degli 
obiettivi di performance 
organizzativa che concorrono alla 
valutazione dei D.G., D.S e 
dipendenti 

Direttori generali;  
Direttori di Servizio; 
Ufficio per il controllo di 
gestione;  
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  
Organo politico;  
Ufficio Organizzazione e 
Personale 

      

 

Entro fine giugno  Misurazione e monitoraggio degli 
obiettivi Schede OGO 

Programmazione unitaria; 
Ufficio per il controllo di 
gestione;  
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  

      

 

Entro fine luglio  Rendicontazione interna Schede di reporting DR 

 Programmazione 
unitaria; Ufficio per il 
controllo di gestione; 
 Nucleo di Supporto alla 
Valutazione; 

      

 

Entro fine settembre  Variazioni ai Programmi Operativi 
delle Direzioni generali 

Programmi Operativi delle Direzioni 
generali 

Ufficio per il controllo di 
gestione;  
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  
Direttori generali; Direttori 
di Servizio;  

Rilevazioni variazioni al 
bilancio (entro 15/09/anno 
x+1, come da art. 18, 
comma 3, Legge regionale 
11/2006) 

Assestamento di 
bilancio Consiglio 

 

Entro fine dicembre Misurazione e monitoraggio degli 
obiettivi 

Schede OGO 

Programmazione unitaria; 
Ufficio per il controllo di 
gestione;  
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  

      

 

Entro fine gennaio  Rendicontazione interna Schede di reporting direzionale 

Programmazione unitaria; 
Ufficio per il controllo di 
gestione;  
Nucleo di Supporto alla 
Valutazione;  

      

 

Gennaio - marzo  
Valutazione prestazione 

performance individuale e 
organizzativo 

Sistemi premianti e progressioni di 
carriera 

Organismo Indipendente 
di Valutazione 
Direttori generali; Direttori 
di Servizio;  
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Entro fine maggio  Rendicontazione esterna 
Redazione della Relazione sulla 
performance 

Programmazione Unitaria 
Nucleo di supporto alla 
valutazione 

Formulazione e 
compilazione del 
Rendiconto Generale della 
Regione (entro il 15 
maggio dell'anno x+2, 
come da art. 58, comma 1 
punto 2, Legge regionale 
11/2006) 

Rendiconto generale 
della Regione (entro il 
30 aprile) 

D. G Servizi Finanziari 

 

Entro 30 giorni 
dall'approvazione del 
Rendiconto    

Predisposizione 
reportistica per la 
redazione del Piano 

Piano dei risultati 
secondo il decreto MEF 
del 9/12/2015 (set 
minimo di indicatori) e 
relazione illustrativa 

D G Servizi Finanziari 

 

Entro fine giugno  Rendicontazione esterna 
Adozione della Relazione sulla 
performance OIV Giunta regionale       

 

Entro fine luglio     

 Comitato dei Garanti per 
l’esame di eventuali 
ricorsi da parte della 
dirigenza 

Approvazione del 
Rendiconto Generale della 
Regione (art. 62, comma 
1, Legge regionale 
11/2006) 

Rendiconto generale 
della Regione Consiglio 

 

 


