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l. Pnnvrpsse

Ai sensi dell'atticolo 74, comma 4,Iettera a) del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, I'Otganismo indipendente di valutazione
della performance (OIV), "mlnitora il fan{onamento corzplessiuo del
il¡tena della ualutaqione, della trasparen<a e integrità dei controlli interni ed

e/abora ana relaqione annøa/e su//o stato del/o Jtersl, anche forna/ando
propotte e raccznanda{oni ai uertici amministratiui".
Il presente documento contiene la ptedetta Ãazione annuale dell'OIV
relativamente al ciclo di gestione della perfotmance dell'anno 2017.

Questa rclazione presenta, con riferimento all'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Mutgia, i contenuti previsti nella Delibeta CIVIT 23/201'3 ("Linee-guida
telative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV sul funzionamento
complessivo del sistema dt valutazione, trasparenza" e integrità dei conttolli
interni") e, nello specifico quelli indicati ai pangraft 4 e 5 della medesima

Delibera.
Essa assume l.2017 come anno di riferimento per i contenuti del par. 4 citato
("Funzionamento complessivo del sistema") mentre adotta il 2018 per i
contenuti del p^r. 5 ("Monitotaggio sull'assegnazione degli obiettivi
orgatizzattvi ed individuali"). Al tempo stesso, in una logica di continuità e
sviluppo, la rclazione tiene conto dei contenuti e dei ptincipali elementi
c t^ttetLzzanu,la analoga rclazione rcdatta negli anni precedenti ai sensi della

medesima Delibera CIVIT n. 23 / 2073,
Occorre altresì rilevare che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 6
marzo 201,8 è stato nominato l'attuale Organismo Indipendente di
Yalutazio¡e (OI! dell'Ente Patco Nazionale dell'Alta Murgia.
Pertanto, con riferimento al ciclo di gestione della petfofinance dell'anno
201,7, l'attuale titolate dell'OIV fonda la ptopda dazione sulla lettura dei

documenti prodotti dall'Ente (Piano della perfoflnânce 2017-2019, Bilancio
di ptevisione 201,7, Rendiconto consuntivo 2077, Nuovo Sistema di
misurazione e valvtazione della performance, Relazione sul gtado di
taggiungimento degli obiettivi assegnati al Ditettore).
A titolo preliminare varuro messi in evidenza alcuni elementi condizionanti il
sistema di valutazione owero:

r' h ridotta dimensione dell'Ente (10 dipendenti);
r' h sua (telativa) semplicità otgantzzattva.
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2. PngpoRMANCE IRGANIZZATIVA (ø//. 1 se{one A)

La ptogrammazione dell'Ente Patco Nazionale dell'Alta Murgia per il periodo 2017-
201,9 è stata definita, in pdmo luogo, con le linee sttategiche emânate dal Consiglio
Direttivo, contestualmente all'approvazione del bilancio pteventivo per t 201,7. II
Piano della Performance 2017 /201,9 ha individuato le aziont prioritade da reahzzarc

nell'ambito delle aree sftategiche in cui è ripartita l'attività istituzionale dell'Ente, i
cui punti salienti sono costituiti, da un lato, dalla ngotosa strategia di salvaguardia

dei valod naturalistici e del paftimonio culturale locale, dall'alto, daila necessità di
dare continuità all'impegno legato alle allire funzioni tipiche dell'Ente. Dette atee

strategiche sono invariate rispetto agli anni ptecedenti e di seguito se ne tþorta una

sintesi, utile alla disamina del processo di definizione degli obiettivi sftategici ed

operativi insedti nel Piano della petformance:
. Area Conservazione della natura e valonzzazione del paesaggio,
implementazione delle conoscenze e degli sttumenti di gestione con patticolare
dferimento al rete î ttx^2000;
. Area Gestione attiva pet rcalizza¿re una maggiore integrazione uomo-
ambiente, gestione del tenitorio fina\zzata al miglioramento dell'integtazione
uomo-ambiente, salvaguardia delle attività tadtzionah. difesa degli equiJibti
i&ogeologici;
. Area Aumento di efficienza amministtativa e riduzione dei costi di
gestione, dduzione dei procedimenti amministtativi, incremento delle enttate,
efftcienza;
. Area Sviluppo economico e sociale, valorizzaztone e promozione delle

attività produttive compatibili, ptomozione sociale ed economica, educazione e

fotmazione.
Gli obiettivi stategici definiti nel Piano della Petforrnance sono individuati in
coerenz^ con il piano degli indicatoti e dei dsultati attesi di bilancio. Si è dscontrato,
inoltre, che la formulazione degli stessi risulta più rapptesentativa delle finalità da

perseguire che non indicativa di una sede di attività da svoþre. In rcIazione alla
tipologia delle attività, agli obiettivi sttategici sono stati associati indicatod d-i

quantità e qualità e, in misuta minore, di efficacia, contesto e processo.
Per quanto riguarda gü obiettivi operativi, essi costituiscono la dechnazione della

progtanìmazione strategica nelle specifiche attività da svolgere nel corso dell'anno.
La mistxazione è afîtdata ad indicatori e tatget di quantità e qualità.

Si dtiene che gli obiettivi risultino coetenti sia con le priorità indicate dall'otgano di
tndtnzzo politico sia con il contesto normativo di dferimento e si confermano
strettamente connessi alla missione istituzionale ed alla sua specificità.
Per quanto rþarda la rispondenza degß, obiettivi con i tequisiti di cui all'art. 5 del
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Decreto Legislativo '1,50/2009,Ie declatatode degli obiettivi non sempre definiscono
con chiare zza i nsulta:j..
Il Sistema dt valutazione dell'Ente Patco Nazionale dell Alta Murgia (capitolo 3,

pat.3.2) prevede un monitoraggio intetmedio, da svolgersi entro il mese di luglio,
diretto ad accefiare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati dal Piano della

performance. Nel corso del 2077 non sono state effettuate le verifiche, nel corso

delle qualül Direttore ha dferito all'OIV in medto al dspetto delle tempistiche ed

agli aspetti salienti dello svolgimento dell'attività. Il monitoragso non si è svolto
secondo le previsioni del Sistema di Valutazione. Il dtardo nell'awio del ciclo della

performance per I'anno 201,7 è dovuto alla circostarna che il Sistema di Valutazione

è stato approvato in data 23 marzo 2017 e l'apphcazione e I'adattamento alle nuove

direttive ha avuto tempi lenti.
Si segnala, nell'ambito della performance orgatizzalva, il dualismo insito nelle

diverse tipologie di attività degli enti parco, i quali sono al tempo stesso enti che

gestiscono strutture e servizi ed enti di tutela e conservazione della natuta.

Ciò comportà Dn evidente difficoltà tetico-pratica nell'individuate idonei indicatori
di efficienzaf efîtcacia in rapporto alle atttvità/azioni insite nelle finalità conservative
e nella gestione dei servizi eco sistemici del teuitorio dei patchi. Questa difficoltà ha

almeno quattfo conseguenze:

a) la necessità di lavorare costantemente e progressivamente alla deftntzione degli
indicatori e dei telativi valod-target;

b) la criticità nel collegare alcuni obiettivi strategici di medio-lungo periodo alle

risorse ftnanziarie ed ai telativi pesi ed indicatoti;
.) la necessità di considetare, nella valutazione, aziottt ed attività che si svolgono

senza un diretto uso di dsorse ftnanziaria bensì âttraverso tisorse umane

cli rettamente impegnate sugli obiettivi;
d) la ndeftnzione in corso d'opera degli obiettivi su indicazione/sollecitazione

degli organi politici dell'Ente.

Il tema degli indicatod relativi ai servizi eco sistemici è al centro di importanti
attività di dcerca e spetimentazione sia a livello nazíonale sia in ambito accademico

che istituzionale.

3. PnxpoRMANCE INDIVIDUALE (at/. 1 seqiore B)

Secondo il Sistema di valttazione, gli obiettivi operativi assegnati al Ditettote
dell'Ente Parco con il Piano della petformance si intendono assegnati ai relativi
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tesponsabili. In base al previsto meccanismo "^ casc ta", il direttore ha poi
individuato ed assegnâto gli obiettivi ar dirigenti tesponsabili delle unità
otgarizzatve che, a loro volta hanno ptoweduto nei confronti del personale non
dirigenziale.
La tavola qoi di seguito dassume - in chiave anahnca - il posizionamento del

sistema dt valutazione a livello individuale, distinguendo le diverse voci tispetto al

Ditigente dell'Ente ed al personale non-dirigenztale.

Con rifedmento allâ appltcazione del sistema in relazione agli obiettivi 2017, è

possibile dlevare quanto segue:

- l'applicazione del nuovo sistema ha avuto un'applcazione paniale;
- il ruolo dei diversi soggetti coinvolti ( otgani di indtrizzo politico dell'Ente,

Direttore, petsonale, O.I.V., struttura intetna di suppotto) è stato

parzialmente tispondente alla funzione di competenze di ciascuno dei
soggetti interessati;

- i rapporti ua i soggetti sopra indicati non sempte sono stati imptontai at

ptincipi della partecipazione attsva e consapevole.
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Dirigente Non-dirigenti

Collegamento tra
obiettivi individuoli
ed organizzotivi

Esistente ed adeguato
(la valutazione del
Dirigente fa

riferimento, a livello
di Sistema, a 5

"risultatidi Ente")

Esistente ed

adeguato, all'interno
della Scheda di
valutazione della
performance
individuale

Modolità di
assegnozione degli
obiettivi individuoli

Esistente
(el¡ obiettivi
individuali sono
assegnati a livello di
obiettivi strategici e
ripresi dal Piano della
Performance)

Esistente
(nel Piano della
Performance non c'è
la assegnazione degli
obiettivi agli individui
ma agli uffici
Uffici/servizi, par.6)

Grado di utilizzo
delle schede di
valutazione

Sono state usate le

macrovoci nella
relazione dell'OlV
relativa alla

retribuzione di
risultato.

Sono state usate

come previsto.
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4. Pnocgsso DI ATTUAZIzNE DEL cICLo DELI-A zERFIRM¿NCE

Il ciclo della performance dell'anno 2077 si è awiato con l'elaborazione del Piano

della perforrnance 201J -2079 adottato con il Delibetazione del Consiglio Direttivo
n. 8 del 73 matzo 201,7. Precedentemente, erano stati ptedisposti i seguenti

documenti corelati all'adozione del Piano:

ù Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del13/10/201,6 dt adozione del
Bilancio Previsionale pet l'esetcizio ftnanziano 2077

b) Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 27 /1,0/201,6 di approvazione
Bilancio di Previsione pet l'esetcizio ft¡arniano 2077

Il ciclo della perforrnance si conclude con la Relazione della petformance 2017.Si

segnala per il 2077 un ritardo nella adozione dei documenti di programmazione: iI
termine ordinatorio previsto per l'adozione del Piano della petformance è il 31

gennaio, mentre la Relazione sulla performance è il 30 giugno dell'anno successivo.

Il coinvolgimento degli stakeholder costituisce un metodo di lavoto
consolidato nelle attività dell'Ente. Si pensi, solo a titolo di esempio, alle
attività connesse alla gestione delle crisi aziendali che si fondano su una
interazione e dialogo costante con tutte le patti intetessate. Nonostante
questo approccio sia consolidato nella gestione delle attività, nel cotso
del 201f 

-non 
sono state rilevate fotme sttutturate di coinvolgimento

degli stakeholder nell'ambito dei processi di definizione degli obiettivi e

valutazione delle performance. Si tràtta invece di un ambito di gtande
nlevanza, sul quale occorrerà investire, anche tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 19-bis del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
introdotto con I'art. 1.3, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio
201,7,n.74.
Le due matrici riassuntive qui di seguito danno conto, tispettivamente,
del grado di coinvolgimento degli stakeholder interni ed estetni all'Ente
nelle fasi del ciclo della petformance quali indicate nella delibeta 4/2012
(pp. 9-10) e della adegaatezza complessiva delle diverse modalità di
coinvolgimento adottate.
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Modalità di

Stakeholder eúerfliFa¡i d¿l ¿iclo di gutione

d.e//a þerfonilance
Sîakeholdtr interili

Nessun coinvolgimento
formale

Riunioni.Definizione obiettivi

Incontd specifici. Sito webComunicazione della
strategia dell'Ente

Incontri specifici per
Responsabile di

Servizio.

Pubblicazione della
Relazione sulla
performance

Comunicazione dei
dsultati raggiunti

Nessun coinvolgimentoDefinizione degli
standard di qualità

Informativa sul
documento.

Infotmativa sul
documento.

Nessun coinvolgimento

Elaborazione del
Programma Triennale
per la Traspatenza e

l'Anticorruzione

Nessun coinvolgimento
Ptocesso di
individuazione dei dati
da pubblicate

AcquisÞione dfuetta;

informativa sui dati da
pubblicare.

Attuazione delle
giornate della
trasÞarcnza

Non progtammate

de/

Stakeholder interni .çtakehold¿r e¡rerni
Fai del ¿iclo di ¿ettione

della þerfonzance
Non ÞertinenteDefinizione obiettivi Si

Si Si
Comunicazione della

strategia dell'Ente

Si SiComunicazione dei
risultati taggiunti

Non pertinenteDefinizione degli
standard di qualità

Si

Si Non pertinente

Elaborazione del
Progtamma Triennale
per la Traspareîza e

l'Anticorruzione

Si Non pertinente
Processo di

individuazione dei dati
da pubblicare

Via Firenze n, 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/326L767 -

e-mail : info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltarnurçria. it
C.F. Part. lVAt 06339200724

Pag.8



DA\CO nAZiAnAle"
aetislfsmurgia

Per quanto attiene alla Struttura Tecnica Pemanente (r{.11. 1. sez. C) è composta da 3
dipendenti e dsulta adeguata a fornire il supporto necessario allo svolgimento
dell'attività dell'OIV.
E' possibile formulare in chiusuta dt paragrafo alcune sintetiche considetazioni sulla

implementazione nel corso del2017 del ciclo della perfomance:
- si deve ancora consolidarc Ia gestione della perforrnance, va comunque

messo in evidenza, la onerosità anche di tipo applicativo e gestionale del

Sistema previsto dalla Delibera 89/2070 per un Ente, quale il Parco
Nazionale dell'Alta Murgia, di dimensioni e profilo genetale non comparabth
a quelli catàtterizzanti i Ministed, i gtandi enti centrali;

- si conferma, come dato strutturale che prescinde dall'evoluzione
dell'impianto della performance nel corso degli anni, la criticità - per un ente

quale un parco - del rapporto ta la sua attività complessiva ed il set di
indicatori a supporto della misutazíone della sua performance (una ctiticità
che è insita nella duplice îat.)r^ degli enti parco i quali gestiscono
strutture/serrizima sono anche enti di tutela e conservazione della natuta).

5, INrn¿ITRUTTURA DI JUPPoRTI (At/. t, seq. D)

L'Ente impiega un sistema unico di controllo di gestione strutturato in:

- Sistema di contabilità generale;
- Sistema di contabilità analitica;
- Protocolloinformatico.

Il sistema informatico dell'Ente consente l'interscambio dei datl atftaverso una rete

azíendale.
Tuttavia, il sistema di controllo di gestiorìe non risulta utihzzato nell'Ente per la
costruzione degli indicatori relativi agli obiettivi strategici e nemmeno per gli
indicatori tiguardanti gli obiettivi operativi.
Il Sistema di contabilità genetale fornisce i dati fnanziari rifedti agli obiettivi
strategici ed opetativi dell'Ente in modo 

^ggreg 
to, mentre il Sistema di contabilità

analtlca richiede implementazione, al fine di alimentare i dati ftnanziari deglt

obiettivi operativi e gannire, così, un puntuale monitotagso dei costi e corretto
controllo di gestione.
L'infrastruttura informativa è complessivamente adegaata in telazione alla

misutazione della perfomance.
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6. Srcrnw INFIRMATIVI E, INFIRMATICI A suPPoRTo DELIa
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE P,ER IA
TRASPARENZA E L'INTEGKITA' E PER IL RISPETTO DECLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (A/L t, se1. E)

L'OIV è tenuto ad effettuare la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,

sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei dati pubblicati nella sezione

"amministrzzíone trasparente" del sito istituzionale (art. 1.4, c. 4,lett. g, del d.lgs. n.

750/2009, delibere A.N.,A.C. 236/2017). Pet l'anno 2017,I'Ente ha gatantito
l'apphcazione di quanto previsto dal D.L.gs 33/201.3 nonché dal D.L.gs 1370/2076,
come verificato attraverso apposito controllo sullo stato dell'attuazione degli
obblighi di legge. Tale monitotaggio si è awalso di un format di suppotto sulla base

di quanto previsto dalla Delibera236/2017 ANAC. Lartlevazíone non ha

evidenziato patticolad ctiticità.

7. DnrtNtzIoNE E GESTIINE, DEGLI STANDARD DI qUALITA' (Atl / ,

seq. F)

Sotto questo ptofi"lo l'Ente ha adottato gli Standatd di qualità con Delibetazione del
Consiglio Direttivo n. 11 del 23 matzo 2017.

8. (Jrtrtzzo DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZTo^,IE E
VALUTAZlO¡üE

Si dtiene che i criteri a fondamento del Sistema siano nel complesso tispondenti ai

principi regolativi del ciclo della petformance. In medto si dfetisce che nel 2017 è

stâto âggiornato il Sistema di Misurazione e Valutazione. La necessità di procedere
all'agg¡ornamento annuale del Sistema di Valutøzione (art.7, cofiìrna 1, del decteto
1,50/2009) deve essete sviluppata in ottica di semphficazione del sistema e di sua

sempre maggiote adercnza ai ptocessi gestionali dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Murgia.
Anche per il 2077 i principali esiti della apphcazione deli'utilizzo del Sistema di
misutazione e valutazione si identificaîo) ^ 

Iivello di Ente, nella Rela{one sø//a

þerformance.
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9. DnscRIZIoNE DELLE MIDALITA'DI MINITIRAGGII DELL'IIV

Questo OIV è in carica da aprile dell'anno 2018, ed in questo periodo ha fotnito
supporto nell'attuazione di alcune fasi del ciclo della performance ed ha svolto le

vedfiche rþardo ai relativi adempimenti, in particolate quelli relativi agli obblighi di
traspàteîza. In continuità con la ptassi in uso, l'attività è stata esetcitata sia

attraverso riunioni formali, con la tedazione dei telativi vetbali, sia mantenendo

contatti informali, soprattutto attÍaverso la posta elettronica, con il Direttore
dell'Ente e con la struttura tecnica di suppotto. Si dà atto che I'Ente ha ptoseguito le
aziori di adeguamento e di completamento dell'intero ciclo per il taggiungimento

degli obiettivi.
L'awio del ciclo della Performance per l'anno 2018 si è caratterizz^to per
l'atlauøzione di una serie di aziontvolte a dare una pdma soluzione ad alcune ctiticità
rilevate con rifedmento al ciclo della Petformance per l'anno 2017.

10. AssncN¿zIoNE DEGLI IBIETTIVI IRGANIZZATIVI ED
INDIVIDUALI.

Come da Âll. 2 alla Delibera 23/2013, diamo conto qui di seguito delle modalità di
assegnazione degli obiettivi telativi alla annuahtà 2018:

- Obbiettivi individuali: sono stati assegnatt a tutto il personale, dirigenziale e
non-dirigenziale.L'assegnazione ha avuto luogo ditettamente nel Piano della

Performance;
- Obiettivi orgatizzattvi: nel rimandare al punto 3 ptecedente, gli obiettivi

otgantzzattvi sono stati assegnati esclusivamente come obiettivi del relativo
servizio dt appattenenza.

L'OIV esprime un giudizio nel complesso positivo sui tisultati raggiunti dall'Ente
Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Via Firenze n. 10 * 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/3261767 -

e-mall : info@parcoaltamurgia. it - sito web : www'oarc-oaltamurqia.it
C,F. Part. IVA: 06339200724
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In fi,le sepatati sono allegati i documenti dchiesti, oweto:

AILEGATO 1, diverse sezioni;
ALLEGATO 2.

Gravina in Puglia, I ottobre 2018

SSâ Pisiccho

Via Flrenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/3261767 -

e-mail : info@parcoaltamurgia, it - sito web: www.pafcoaltarnurg¡ä.ü
C.F, Part. lY A: 06339200724

Pag. L2



.4llegtt* ll il monitoraggio rul funslnnnmento c*rnplessivo del Sistems dl valuttzione,
trûsporenrr c fntegrltà dei controlli interni relntlvn al cicla dollaper/ornance precedentt.

Per adeguarc ls rishieste infcrmative alla cnmplessitå nrganizzativa degli enti, la riçposta alle

grQ$di enti

n Nessuna

n Mensile

u Trimestrale

n Semectr¿le

h Àltro r.b¡"I ?Ele t r

A.l . Qual è stala la fiequeneu dei
monitoraggi intermedi affeìfuati per
minurare lo stato di avanuamento degli
obicttivi?

o Organo di vertice politico-amministrativo

n Þirigenti di I fsscia e assimilcbili

o Dirigenti di I1 faecia e ¡ssimilabili

u Stakeholder ostsrni

n Altrrr

A,.2. Chi sono i destinatari della reportistiea
rel*tiva agli esiti tlel rnonitoraggio?
(pos*ihili piir risposte)

n $i, rnodifichc agli ohiettivi strategici

r: l3i" modifìche agliobiettivi operativi

n $i, mçeliliche agli obiettivi strategici e operalivi

k,Ns. nessur¡å modificn

n No, non sonû 6tâ1e rilevsts criticitÀ in corro d'anno

A'.3. Le eventuali criticitå rilevnte dai

monitoraggi intennedí hanno portalo a
modificnre gli obiettivi pianificati a

iniziu annc?

B, L Â quali categorie di personale sÕnû ar¡segnati gli obiettivi individuali?

o 50% - 1007o

n l% -49%

n0%

n 5f)% - 100%

a l% 49%

nCI%
t_ L Lt_t l*t-LLl

Dirigenti di I
f*scia c

assimilabili

a 5CI70 - lOû%

n lslo 49ç/¡

n tt/ø

n 50% - 100%

n loln 49û/t

m0%
t*t_l*1*tr*t*t*r*t

Þirigcnti di Il
fasci* e

assimilabili

n 50% - lfX)%

* l% 49Yu

s0%

n 50% - 100%

n lû/o 49%

nû%
Lild"rllLI_øJNan dirigenti

I I granrti enti carri*pondçnr a: CNR, HN[A, INFN, IST.4T, lSS, [SFÕL, INAIL e INP$.



No {se no) motivasioni

8.2. obiettivi è st¿to çterente csn il $isterna?Il processo di assegnazione degli

üDirigentidi I

fascia e

¿ssimilabili

Dirigenti di Il
fascia e

as¡ilnilsbili

XNon dirigenti

ivnlnre assoluto)

i_i-.*
C.I . Qusnte unità di personale toìale operano

nella STP?

t_l*r*l

l_Lr*l

{valure assoluto)

LLú

C.2, Quante unità di personale hanno
prevalentemente com¡)$tenze

ecnnomico-gestions I i'l

Quante unità di personalc hanno
pre valentemente comp0tsf¡zc
giuridiche?

Quante unit¿ di personale harulo
prevolentemente altre competenae?

t*t*t_il_l_l$Ktgg

t_i_i_!l_r_Lil_l_Lï

t-t. i_ll_1 "1"_ll*i_l_ì

t_r_r_t t_r_1_il_t_i*i

C.3. Indicare il crtsto annuo dcila STI
distinto in:

Costo dEl lavors amuo (totale delle
retribuzioni lorele dei Ëìornponenti e

degli oneri a carico dell'amm.nea)
Costo di eventuali csnsulenze

üosti generaliarurui imputati ¿rlls STP

Aitri costi dirEtti an¡ui

"l(la STË lra rn numero acl*guat* di perscrnnle

r: la STP lra u¡ nxmero insuf'flciente di personale

*a SPT ha com¡:etenze adrguate in anrbito economico-
gestiOnrlle

n la SFI" ha cornpetenze insuflicienti in arnbito çconornico-
grstionåle

dla SPT h* conrpetenze oeleguare in amb:ito giuridico

a la SPT ha competen¡e insuf{icienri in ambito giuridicc

C.4. La cornposizione della STP è adeguata
in termini di numero e eli bilanciarnentç
delle ecmpeten¿e nrcefsarie? (.po*sibili
più risposte)

{'. I'rcter$u tli illltutli*ltt' tlel eitlt¡ tltllllr ¡wr{rtnnunu'
SlrttItur¡¡ 'I ¡:c¡lic¡l l't' rttlrlt¡ctltt' {S'l'l'}

a Nel caso in cui una u più unitÀ di perronale risno dedi*ate ¿¡ tempo parzinle alle attivitå ¡l¡¡lla STP. il rel¿tivr¡ cçsto
deve essere proporrionnt+ in fr¡n¡ione del lrfli con'ispondcnle (per esempiç, se su ba$e ar:¡nua un'unitå di personole
impiega it 307o del suo tempo in ¡¡ttiyifå della STP e il suo co$tû Í¡$nuo è di 30.CICI{X., il reLrtivo costo del lavoro ¡l¡uluo
da prrndere in considnr¡uions per il computo tctale snrà di 30,0ü{Xì * }û}í, * ç.000€).
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uCt

n.l. Quanti si.ttemi di Cont¡ollo di gostione

{ClJü) vengonÕ utiliezati
dal I' amnrin ístrnzi one'l

N.B.l Nel csso ln cui I'amminisfrtzione farcls u*o dl mnlteplici ulstsmi d¡ Cnç, eompllare le domande
rls D,? a O.4 per $gnunt dcN clstemi utlll¡usti.

n Tutte le strutture dell'amministrazione

n Tutte lc strulture ccntrali

r: Tr¡lle le strutlure per'iferiche

c: Una parle delle struth¡re cçntrali {speciftcare
qusli)

m unâ pâræ delle strutture periferiche:(speciftcare
quåli)

Ð,?. Specificare le strutture organiaeative
chp fanno uss del sietema di CÐö:

Åutomatic& Msnuale Nessuna

û

ct

n

n

0

LJ

0

ü

tr

n

n

ñ

n

B

Ë

ü

Ç

il

t)

ü

n

n

n

D.3. Da quali applicativiè alimentato il
si*tema di CDC c ccn quali modalitå?

Sistema di contabilità gcnernlc

$istemr¡ cli contalli Iità nnalitica

Prçtocol kl i n fbrmnticcl

Ssrvice personale del Tesçro (SPT)

Sistema informaiico di gestione del
per*onale

Altro siritema,-

Altro sictemn

Altro å

Automatica Manuate Ne*suna

rl

n

t^J

n

m

ü

n

[]

n

n,4. Qualialtri sistemi son¡l alimentatr con i
dati prodottidal sistema di CDG e con
qurli modalità?

$istcms infomtstico di Controlic
strategico

Altro sistemar--*

Altro sistenu

l). lnl'rl¡strullr¡r1r lli sup¡rorlo
Sislrlr¡i llrli¡rul*tivi t. Sislttni lltlì¡rt¡lr¡liti

J



lndicatnri ob. oPerntivt
nSi

{No

lndicatori 0b. sratcgici
uSi

Y$t'

D.5" I sisterfli di CDC sono

misura¿ione degli indicatori degli
r:bienivi strategici e operativi?

utilizzati per la

{se si) fornire un esemPio di obiettivr¡ E

rclativo indicatore

ob, op*rativi

X
i;

{J

üb. stråit€giçl

X
Ë

U

Da quali sistemi prüvengono idati su

risorse finanziarie assegnate agli
ohiettivi strategici c operåtivi?

Sistems di contsbilitå generale

Sisæn$ di contabilitå annlitica

Altro sistema,-

Þ,6 lle

Ë.1 .a" Sisremi inf'ornrativi e ilformstici per I'archiviazione, la pubblir:azione * la t¡nsmissione dei dati

N"B,; Nsl r:aso di Minlrteri o grandi rntiô compih¡re, cön modi{lcht, ancht per eventuali $trütturt
periferiehe t corpl

Trasmissir:ne ad altri
soggctti {laticlnve

sflettuâte)

Pubblica¿ir:ne nella
srszione

"Amministrsuiöne
Traspüfgnte"

Disponibilitå elcl

dato

Tra*missione d$i
dati al soggetto

responsabile della
publ¡llcarione

Tipologie dielati

n lnseri¡nento m*nuaiç
n r\çcosst) iJirettc o

âtfråvÈrso link all¿r,'alle

banczubartchc dati di

archivin
fì (reazione iJi unä

ullerioLe banca riati

änali¿:ata alla
pubblicnzione s*l sito
n Ësrazione dalia
banca dati corì
proeedurri
aulomttizzela

.ïp*e ificare: ai
soggeltûl h) rnodalitÀ
di trasrnis*i*ne; ¡i:)

frequerua elella
trasmi$sirrne

n .4.rchivio cârtâcðô
n Pluralità di
banche dati in capo
alle singole strutlilrû
cui i dati si
riibriseonc
s Bancs dati unica
centralizzata

r: Trasmission*
t*lematica
r: Çon$egn¡r
tõrtaccå
r Cumunica¿ione
telcf"nnica
{r A,lttç
(specifieare)

Articolszio¡re
degli uffici,
responsabili,
telefono ç po$ttr

elertrçnica

¡ Per la compilaeione di questa sczion* fàre rifbrimento all$ istrusioni di dett*gfio riporrate in seguitti.
6l grunrii enti cottisponrluto a: CNR, ËN[,4,, lN}'N, IS'[AI', lSS, l$f0t, lNÅ'lL e INPS'
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Consulcnti
ccillabc¡rstnri

g

dArchivir: Çartâ11eti

þ Pluralità di
banche dati in capo
alìe singole $trutture
cui i ilati *i
riferiscona
n Banca dati unica
central izzatn

X 'lrasmissiane

telem¡rtica
!Ë Conse¡lna
cârtüceâ
fl Camlinicazionc
te lsfbnica
r..i Altrc
{sperificare)

ff Inserimenlo manunle
n Âccesscl diretto û
âttrå\oersc link all#alle
bancalbsnch* dati di
archivio
(: Crcauionû di unâ
ulteriore banca dati
finalizzata alla
pubblicaainnr rul sito
{:r Estrmione dslla
banca dati con
pro*edura
automatizzata

Specificare: a)

soggcttrr; b) modalitå
di tra"rmissione; e )
frequenz"* della
trasrnissir:n*

tirigenti

¡dArchivio cåftacçcr

t(, Pluralità di
banche dati in capo

alle singole strutturs
cui i dati sì

riferiscono
r Banca dati unica
centrt¡l irzala

q] Trasrnissione
telematica

.K Cnnsegna
cãrtâcea
n Comunicaeione
telefonica
rr Altra
(specificare)

{lnserimento msnuule
i Accesso dire tto o

attravcr$o link alla/alle
banca/banchc dati di
archivio
il CreaaiÕne di unn
ulteriore banca dnti
frnalizzata alla
pubblicaziane sul siter

n Estrazionc dalla
banca dsti ton
proccduru
ar¡tomatizeata

Specificare: a)
sCIg$ett$; h) modalitå
di hasmissione; c)
frequenza della
trasmissinne

lncnrichi
conferiti
su(oriz,zati
dipenelenti

ai

KA¡chivin cafiaceo

T¡( Pluralità di
b¡rnr:he dati in ctpo
allc singole $trutlurÈ

cui i dati si
riferiscono
n Banca clati unica
centralizzata

K Trasmissi$ne
te lematica
( consegna
cârtacse
n Comunica¿ione
telefonic.a

n Altro
(speci fic*re)

\]lnserimento manuals
n .¡\cce*so direttc Õ

attrâversu link alla/alle
bancalbanchc dsti di
archivio
il Creazione di unâ

ulteriorc bancs dati
f inalizzata alla
pubhlicazione sul sito
n Estrazione dalla
ba¡rca dati csn
proceclura

autc)matizzâta

Specificare: a)

soggelto; b) modalitâ
di basmissione ; c)
frequen:a della
trasmissiane

5#



Bandi
cûnc()rso

di

(Archivio catt¡icer:

K Pltualitå di
bancire dati ill capn
alle singole slrulturs
cui i dati si
rifcriseono
¡ Banca dati unica
cenlraiiä¿å1¡

F( Trasmissione
telenratica

K Üon*egna
cartåçea
n Conruric$zi$ne
telefonicn
c Altro
(specif-rcare)

\ lnserir:ncnto manualc
rr Acüessu diretto o

attraversü link alla¡nlle
banca/banchc dati di

archivio
.; Creazione di ufiâ

ulte riore banca dnti

finnlizzatn ¿lla
puhblieaziane sul sitt¡

Specifrcare: a)

soggstt$; b) modalità
di lrasmissic¡lc; c)
frequenzu della
tras¡nissianc

Tipuk:gia
Proc*dimenti

þ<$rchivio cånaceo

)¡( Pluralitð di
banche døti in capo

nlle singole sruflure
cui i riati si
rìferiscono
r: Bancs dati urtic¿

cenu'alizzata

\#- Trasmissione
telernatica

!( Consegna
câftåüe¿l

ü Clontunicazir:ne
telef'ûnira
n Âltro
(specrficare)

!çlnserimcnt* mltnualc
s Âece*sü diretto 0

â[t¡'âver$o link rillalalle
banca/banchr: dati di
archiviu
n Creazione di unü

ulteriore bnnca <Jati

frnaliz¿ata alla
pubblicaeione $ui sito
n Estracione dalla
banca dari con
proceduril
autcmalizaala

$peclficare; a)

soggett*r; b) rnr¡dalil¡i
di tr{¡smissionc; c)
iiequenza dclla
trasmissione

Ilandi di gârü *
cuntratti

X$¡chiviu cårtËcei)

l( Pluralitå di
banche dati in capu
allc singnle $tn¡tîure
cui i dati ¡*i

rif'eriscana
* l3anca dati unica
centralizzat*

telematica

¿€ Consegna
t8rlgçeâ
n C*rnunicitziçne
te le fonica
ü ,Âltril
(specifìcare)

þf nserimerrto 
. 
manuale

n Accesso drre$O 0

åttråvsrso lìnk allalalle
banc¿¡,¿b$nche dati di
archivio
t: Crcazinnc di una

ultcrirlre banca d$ti
tìnaii;lz¡lt* alln
pubblicaziune sul sito
r list¡a:ione dalla
banca dati con
procedura

autsmati-æata

Speeifieare: a)

$oggeltoi b) rnad"llitii
di tra"çnrissiuneI c)
l'r*quenr-a dclla
lrasrni*sinnc

Sol'venzioni,
cr:ntributl"
sussidi, vantaggi
eçono¡rr1*i

ÉArchivio cartåceû
}( Fluralità di
banche dnti in capo
alle singr:le sffufiurË
cui i dati si
rilbríscono
r: Bnncn dati unica
ci¡ntralizzata

K. 'Ira*missione

telematica

X Consegna
cilrtåçeå
r: Camunicaaiün¡l:
teIefbnic¡l
i: ¡\.ltr0

isp*cifìcare)

ill( lnsenntenlo fnänuale
I Acccssri (lrretto 0

attravclso lilrk all¿uallc
b*ncalbanche dati di
archi vio
n Creazicne di unir
.r^,-r-, t-.^--^- i^..'illlciiùrC Ðil¡rCB güll

finalizr¡r(a all¡r
pubblicaziune sul sito
* Hstraeiunç dalla
banca clrti cün
praceelurn

äufünliltiutût&

Specifìcare: a)

$ûggêttil; b) rnütlalitå
di trasrnissionc; c)
frequenza dells
trasnrissicne

6
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E. Lb, Sistemi inl'ormativi e inform*tici per I'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione doi dali

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilar&, eûn modiflche, anche per evcntunli strutlurt
perlfcrich* e corpi

'fipologie qti dsti

Cradei di apcrtr,rra rlelle
b*nchc dali di archivio per

la pubblicazione dei dati

iindicare i snggetti che
acced*ni: *lle bi¡nchc dati di

nrchivi*)

B*¡rclie dati non utiliz¿*te
pcr la pubblic¿zi*ne dci tlati

(specifiuare k ragioni per
eui tali {bnti nnn nlimentano

la pubblicauione dci clati)

Pubblicaaione in seaioni
ciivq:rsc da "Â.mministrazione
Trasparente" (speci lie*re le

rrginni per cui l*
pubblicazione avviene al di

funri della sezionc iledicata)

Articolauiotte
degli uffici,
responsnbili,
telefono e pn$tâ

elett¡onica

Consulenti
collaborstori

e

Þirigcnti

lncarichi conferiti
$ €r$torizã¿ti ai

dipeneienti

Bandi di concorst

Tipalogia
Procedimenti

Bandi di ga¡a e

Ç$ntrfllti

7



Sovvçn¿ioni,
cotrributi, suasidi,
vsntsggi
econamici

8,2" Mcdello orgauirzativo di raccoltao pubblicazione e monitaraggitr

þ1.8.: l¿ddove le rerponcrbilitå vrriano a ssconds delle tipologie di d¡ti, indicsre il snggetto che svolgtr

l'ått¡vitÀ con rifsrlmento nl maggior numero di dsti. Nel cmo di Ministeri o grandi cnti compihrÊr rtn
modlfiche, onche per eventuali *ftüttur€ perifbrlche e corpl

Pubblicazis
ne dei dnti

unline

Supervisione
e

c*ordinsmsnt
r: dell'amività

di
pubbli*aeions

dei¡l¿ti

ManitoraggioRaccolta
dei slati

Invio dei
dati sl

responsabile
della

pubblie azio
üe

S*lesionare le sniviû svr:lte tlai
soggetti sottoinrJícati

sr
nN ¿r

rsr
sNt)

ïÉì
nNo

16i
nNo

Þði
nì-f, ¡r

Dirigente responsabile dell'unitå
orgnnizrxtiva dsßntrice dei singolo
clato

n$ì
nNc

i-rSì

rNo
uSi
nN¡.1

nSi
nNcr

i:Sì
nN¡r

Respr:nsnbile deila comunicarione

{laddove presente)

;:$i
nl',lt:

üsi
uNç

ilsi
uN*

.,t i

r.:No

*Si
i:þdu

Responsnbile dellu gettrone d*l sitc
web {ladduve pre*ente)

uSï
uNr¡

*Sì
sNo

nSl
nNc

¡SÌ
uþ,io

aSl
uNo

Responsabile dei sistemi infarmativi
(laddove presente)

Niì
nNo

'(Sì
nNo

x$i
nNo

tq'
nl,io

!6i
i:NoR esponsabile della tasparenza

nSl
nNo

nSl
nNç

nSi
*1.{r:

nSì
uNa

n$i
nNo

Respr:nsabile dellu prevenzione della
com¿ioue {laddnve divcrs* dai
Responsabile della trasparenza)

!d$ì
nNo

5a$i
uNo

!ei
gNa

löì
i:ìtir"r

XI
nNr':ÜIV

cSi
uNql

r-rSi

r:Nn
:"r{ì

lNr¡
nSi
nNo

t:$i
nNsÂltru soggetto (*peci{ìcurç iìuals)

I



Ë.3. Monitornggiri *ullrr pubblicazione elsi dntisvoltCI dall'OIV

N.B,: lnddove il monitoraggio varis a seconda delle tipologie di datl. lndlcare ll modello rslstivo ¡l
magglor nulncrû di dntl

0ggetfo elel

monitnritggin
lv'lorialità d$l
monitoraggi*

tstcnsii:nc
elel

mr:nitrlraggi
û

Frec¡uenea del
monitnraggio

Conrunicazione
degli esiti del
rronitoraggio

(ln¿licnre il
s*ggetto cui

son0
comunicatigli

esiri)

Azioni correftive
innescate dagli

esití del
monitr:rnggio

(lllustrare
brsvcmsnte le

nzioni)

Strutture
centrali

X- Awenuta
pubblicazionc
rJei dati

(eompletezza,
aggionrament
o e apertura)
dei d¿ti
pubblicati

F(. Attraverso
cr:lloqni con i
re*ponsabili
della
pubblicazione
dei d¡lti
n ln moda
automatizzalo
grazie ad un
supportcr

infonnatico
n Verilica su

siton Â"ltro

n Sulla
tutslitå dsi
dsti
Þ( Su un
campione di
dati

$Trimestralc
€ï, Semcstrate
Ë Ânnualg
n Altra

$trutturc
perif*riche
(laddove
presçntii

n Awenuta
pubblicaeione
dei dsti
n Qualità
{canrplelezra,
aggiornament
o e apertum)
dei dati
pubblicati

n ¡\ttraversc)
colloquí con i
røsponsabili
della
pubblicazion*
dei dati
n In ¡lrorio
aulomalizzata
grazie ad un
supp0rlÕ
infonnatico
n ¡\itro
{sncci{icare)

n Sulla
totalità dei
dnti
î: St¡ nll
c*mpíone di
dati

* Trime*trale
n Sernestrale
m Annuale
n Alt¡o

Cotpi
{laddove
pre$enti)

r Awenuta
pubblicirzione
dei dati
n Qualità
(c*rnpletezza,
aggiornament
o e apertura)
dei dati
pubblicati

n Attravcrso
colloqui con i
responsabili
della
pubblicazione
dei dati
n In moelo

automatiisat{)
grazie ¡ld un
suppût'tt)
infurtnatictl
ñ Âltrc¡

{specifìcare)

il $ulla
totatitå dei
daii
ü Su nrì
eampione di
¿I*ti

r: TrimEstralc
H Seme$trûle
n Annucle
n.Altro

I



ü.4. Sistemi per la rilevarione quantitativa e qualitariva degli accessi alln sezir.¡ne "Amministraziane

Trasparente"

N,B,; Nsl creo di Ministert o granrli enti comp¡lsrs, con modilìchc, aneh* per cvenfusll $truflure
perll'eriche e torpi

Fre$gnu¿i Note

SìiNç

Ë<('ï,1Sistemi lrer contars gli aecessi alla sezione

Sisrerui per coütare gli aceessi ai uingali link nell'anbito della sez.ione

Sistemi psr quenritioare il tempo rnedio di navigazione dcgli utenti in ciascu¡r*

w$b in cui è strufiurâta la sezionedelle pagine

rJ,¡
Sistemi per vedficarÊ $e I'utente eonsulTa una sola oppure una plwalità di pngine

web nell'ambito della sezione

þ{)Sintemi per verificale se I'u{ente sta accedentlo per la prinra volta alla setione o se

la ha già consuhata in

ISistemi per verifîcare l* provenienza geografica degli utentì

fJ-:r
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità dclle

informazioni pubblicate e râc teme I

fuaSistcnri pcr la segnalarione, da parte elegli utenti del sitoo di ritardi e inadempienze

relstir,antente tlla icazione dei dati
I

IvüSistemi per la raccolta clelle propûste dei cittadini fin*lizz¿lts al miglioramento

cielia seziane

¡Pubbiicnz-ir¡ne sul sito dei dati rilcvati eiai sistcmí cli *orttcggio degli accessi

1

FJ'JAvvir:r cli a¿ioni correüivc sulla bass delle propo¡;(ç c dclle scgnalazioni dei

cittsdini

)fSi
nNo

F,1, L'amministrazione h¡ definito standard di
qualitÀ per i propri servizi all'utenza?

n Sl, per h¡tti i serviui con standard

n $i, per al¡rieno il 50% tiei senizi cün $t¡tndârd

r: Sl, per meno del SCI% dei seruizi cûn stand&rd

¡{.Jo €o riç{ri.ò-^¡.

F.2, (se si a F.I) Sono tealierats da parte

dell'amministrazione mi*urazioni per il
controllo delln qualitå erÕgûtå ai fini rlel
rispetto degli standard di qualità?

n Sì, per gestire reclami

* Si, per gestirc crla.is ac'li¿rn

': Sì. p"'l' gestire indenniz-zi

Þñ{o

F.3. 1se si a F.l) Sano stâte edottrite soluzioni
organizeativc per la gestione dei reclauri.
delle procetlu¡e di indenniz¿o e delle c/¿s.s

u t ti a n? (pnssiltili piri risposte;

n Sì, per almcno il 509"; clei servizi da sottopcrre ir

rcvisiure

r: lii, per nteno dsl 5()'Zo clci scrvizi da sottuporrc ;t

revisitrne

þ{{r:, ncssutta mùditicr¡

L, No" nessuna r:sigeriaa di revisir:ne

F.4, (sc si a F.l) Le attivit¡ì di cui alle dunrands
preccdenti hanno nvvittto prccessì ¡rer la
revisiûne degli standard di quulitå?

li. lltlîrri¡iurtr e ges{iott* dcgli stnnrl:rrtl ¡li qullitri

t^
I *.¡l\|
,,,,--.L ,

t\:

4t



L A quali categorie di personale ssno a$$egnåti SIi ohielli vi individusli?

Dirigentirli I
fa¡¡cia e

a*similabili
l*r_t*l*l i*r*t*r*l

m S{}Yo - l0f]Vrl

n l% 49%

*û%

i: 5üV*, - lû0,',{

r: lç/a 4llVt

nû%

Dirigcnti di II
l*scia e

n*similabili
t*l*l-"1*t t_Lr*l*l

a 50% - l0ü%

m l% 49%

n0%

u 50Vn - lû0%

u l% -49rXr

n0%

Nan dirigenti l*i*t*t_t LLI_.1*l

c: 50% - lfl0%

n |î/s -490/0

il0%

n50o/a- l0$%

n lo/a -49V0

n0%

?. Il processo di assegnazion* dagli obietxivi è statt¡ co$snìç con il Sistema?

Ilirigenti cli I

fuscia e
assimik¡bili

n ü

Dirigentidi II
fascia e

a*similntrili

n * ¡ I

Lln I l\ Ûrl& zr$.i {¿¡U ,Þffr-F Ttnr{*ll}

Non dirigenti
E I

üni{1 SnS?.¿¡ kzd "ÞFêõF Zruiq(d tû

Allegnt* l¡ ll monitoraggio sull'assegnnuiane degti oblettivi orgûniuïntivi e lndividuali relstivo
al ciclo della pert'ormflnce in corso'

t p*r *sempio, il monitornggio cffettuato nsll'*¡nno 2CI1] rifcrisce *ull'aasegnazione degli sbistlivi nrganiøzativi e

individusli avvenuts nell'anno 201 3, .{




