
Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema della 

valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni  

dell’IRES Piemonte 

 La presente relazione viene redatta seguendo lo schema contenuto nelle delibere CIVIT n. 4/2012 e 

23/2013, aventi per oggetto Linee guida relative alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, pur se esse non sono immediatamente 

applicabili ad enti regionali o locali, come è indicato nella premessa delle due delibere; pare, infatti, 

opportuno utilizzare i parametri in essa contenuti, anche per favorire una complessiva lettura delle diverse 

applicazioni che il ciclo della performance ha in Italia. Per quanto riguarda la presente relazione, essa 

sconta il fatto che il titolare dell’OIV è stato appena nominato, per cui la stessa sarà via via aggiornata con 

gli approfondimenti che si renderanno necessari. Oggi essa concentra la propria attenzione sul sistema, sul 

processo, sulle potenzialità e sulle lacune esistenti, nella consapevolezza che lavorare per obiettivi è 

importante a condizione che essi costituiscano davvero una priorità nell’ambito dei compiti di ciascuno e 

che è necessario dotarsi, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo, di pazienza, professionalità e 

ascolto, per far sì che la valutazione venga vissuta come utile momento di crescita professionale.  

 

Performance organizzativa  

 Il ciclo della performance è descritto dal relativo disciplinaredell’Istituto, che, dall’art. 1 all’art. 7, 

descrive compiutamente contenuto e struttura del piano, oltre che il processo per adottarlo. Il disciplinare 

utilizza i termini “ performance organizzativa” solo nell’art. 6, intitolato “valutazione intermedia”, in cui 

distingue gli obiettivi di performance organizzativa della direzione da quelli assegnati al direttore e a tutti gli 

altri dirigenti. A tale riferimento terminologico non segue però una indicazione concreta dal significato di 

performance organizzativa, né nel sistema di valutazione si fa qualche riferimento ad esso. Infatti da un lato 

il piano della performance contiene solo gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e non prevede, tra i 

fattori da misurare, obiettivi di ente, cioè elementi unificanti che richiedano la  sinergia fra tutti i dirigenti 

per il perseguimento di un obiettivo comune; dall’altro lato, il sistema di valutazione misura solo la 

performance individuale, senza che quest’ultima sia in nessun modo influenzata dai risultati che 

complessivamente l’istituto raggiunge. E’ necessario, dunque, dare concretezza al significato della 

performance organizzativa, che potrà essere colto nei dati attinenti, per esempio, la salute finanziaria o 

quella organizzativa o quella legata al livello delle relazioni dell’istituto o quella legata all’attuazione del 

piano della ricerca annuale dell’istituto.  

Il piano, quindi, contiene gli obiettivi annuali assegnati al direttore e ai singoli dirigenti. Per la 

definizione degli obiettivi, i sistemi fanno una scelta netta: ogni obiettivo deve appartenere ad una delle 

quattro aree predeterminate (economico/finanziario, programmazione e controllo, funzionamento 

organizzativo, qualità). Per il direttore è prevista una quinta area (area strategica) . E’ preoccupazione del 

sistema    “…rendere il modello degli obiettivi omogeneo nelle sue logiche di fondo ma flessibile e 

personalizzato sulla realtà operativa dell’Istituto… “E’ questo il motivo per cui “Per ogni area di obiettivi è 

necessario definire, uno o più obiettivi specifici fornendone la descrizione, l’indicatore di risultato e la 

relativa quantificazione.” Omogeneità e flessibilità costituiscono, dunque, i punti di riferimento del sistema, 

che predefinisce anche il peso degli obiettivi in dipendenza dell’area di appartenenza (valgono di più gli 

obiettivi della programma zione /controllo e qualità rispetto agli obiettivi delle aree economico finanziario e 



funzionamento organizzativo). Un tale sistema corre il rischio dell’ingessatura degli obiettivi, spingendo chi 

li assegna più a preoccuparsi della presenza delle quattro aree che della individuazione di  obiettivi, utili  in 

una certa realtà, in un certo anno. Queste considerazioni si fondano, oltre che su esperienza maturate 

anche in altri contesti, sul grado di consapevolezza degli obiettivi espresso dai dirigenti quest’anno: non 

qualcosa di vissuto intensamente dal punto di vista professionale, non un utile punto di  riferimento 

durante lo svolgimento della propria attività, ma un adempimento su cui relazionare, un orpello di cui 

liberarsi al più presto. C’è da sottolineare, infine, il rapporto tra il programma annuale delle ricerche 

dell’istituto e il piano della performance; esso è oggi garantito esclusivamente dalla dizione dell’area 

programmazione e controllo, i cui obiettivi devono avere come riferimento proprio l’attuazione del 

programma. Ora è chiaro che l’attuazione del programma di ricerche costituisce la priorità dell’ente, tanto 

da poter essere preso in considerazione come possibile obiettivo di ente, per cui non può essere catalogato 

come uno dei tanti obiettivi.    

 

Performance individuale 

La valutazione della performance individuale è disciplinata dal sistema di valutazione, previsto in 

una quadruplice versione, distinto per direzione, dirigenti, posizioni organizzative/alte professionalità e 

comparto.  Premesso che ogni sistema di valutazione ha una propria specificità ed una propria logica, quel 

che conta sono i risultati concreti che si determinano nell’applicazione di esso; e tra i  risultati concreti si 

colloca certamente anche il grado di differenziazione della premialità  per dirigenti e collaboratori di 

comparto. Dai dati pubblicati sul sito nella voce “Dati relativi ai premi 2015 e 2014” si rileva che tutti i 

dipendenti dell’Istituto, 11 dirigenti, 14 funzionari con incarichi di posizioni organizzative o alte 

professionalità e 7 impiegati, hanno avuto un premio di produttività superiore al 90% del massimo 

attribuito. I motivi di una tale omogeneizzazione verso l’alto, saranno certo molteplici, ma è indubbio che il 

sistema tende all’appiattimento: per i dirigenti, per esempio, per un singolo obiettivo la differenza che 

passa tra un “obiettivo sufficientemente raggiunto”( tra il 70 e il 90% di raggiungimento dell’obiettivo) ed 

uno “non raggiunto” (sotto il 50%) è di soli 2 punti (3 al primo e 1 al secondo)  e la stessa differenza c’è tra 

un comportamento “buono” ed uno “adeguato” , e lo stesso scarto si registra nel sistema di valutazione 

delle po/alte professionalità. Per quanto riguarda poi la determinazione delle quote di produttività, la 

possibilità di raggiungere la percentuale massima non la si ottiene con giudizi numerici vicini al massimo: 

così i dirigenti ottengono il 100% della quota anche con  punteggi a partire da 360 su 500, le po a partire da 

321 su 400 ed il comparto a partire da 47 su 70. Vi è, dunque, nel sistema una forte spinta 

all’appiattimento.  

Si richiama, infine, l’attenzione sul diverso peso dei fattori di valutazione per le distinte categorie: 

per il direttore gli obiettivi contano per il 70%, mentre capacità e conoscenze 30%; 

per i dirigenti gli obiettivi contano 50%, le capacità il 30% e le conoscenze 20%; 

per le po e alte professionalità  gli obiettivi contano il 75% e le capacità 25%; 

per il comparto non contano gli obiettivi, ma solo le capacità, il cui contenuto è poi diviso e distinto 

per categorie di appartenenza (B,C,D). 

E’ necessario rivisitare questa parte del sistema per dare ad esso coerenza. 

 



    

Processo di attuazione del ciclo della performance 

Fasi, tempi e soggetti coinvolti rispettano sostanzialmente il sistema  e la struttura tecnica è 

adeguata a seguire l’andamento del ciclo. 

 

Infrastruttura di supporto 

Non esiste un software da utilizzare per misurare la performance e non c’è integrazione tra l’esito 

del controllo di gestione e la misurazione della performance.    

 

Sistemi informativi e informatici a supporto 

Per la pubblicazione dei dati, il modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dati è affidato a flussi non 

informatici; gli uffici competenti preparano le tabelle che poi vengono pubblicate dal responsabile della 

trasparenza;  per quanto riguarda poi una rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione 

“Amministrazione trasparente” esiste solo una rilevazione quantitativa  

 

Definizione e gestione degli standard di qualità 

L’ente si sta dotando di un sistema per la rilevazione della qualità percepita dai partecipanti ai vari 

eventi organizzati. 

 

Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione 

E’ un capitolo che potrà essere sviluppato in futuro 

Descrizione delle modalità del monitoraggio 

Non sono previste particolari modalità 

 

27 marzo 2017 

                                                                                              Il titolare dell’OIV 

                                                                                              f.to Pietro Curzio 

                                                              


