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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
A CURA DELLA DIREZIONE DELL’ISTITUTO 

Gennaio 2020 

 

La Relazione sulla Performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti. La Relazione si compone di due sezioni. La prima sezione, a cura della 

Direzione, illustra il risultato complessivo raggiunto dall’Istituto e la motivazione degli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto previsto. Questa sezione deve essere predisposta entro il 31 gennaio. 

La seconda sezione è una relazione di validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, 

con l’indicazione delle eventuali criticità riscontrate nella formulazione e nella gestione del Piano e 

delle conseguenti raccomandazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della gestione del 

Piano stesso. La relazione deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

entro il 15 marzo successivo, nella forma definitiva validata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione e quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione sulla performance 

deve essere pubblicata on line entro il 30 giugno. 

 

 
1. LA STRUTTURA DEL PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE  

Il Piano annuale della performance costituisce l’elemento centrale dell’intero ciclo di misurazione e 

valutazione dell’operato dell’Istituto. La stesura di questo documento aiuta a definire in operativo 

e concreto quali sono le scelte strategiche dell’Istituto e su quali binari si dovrà muovere l’attività 

dell’ente.  Nel 2019, in continuità con l’anno precedente, il Consiglio d’Amministrazione ha offerta 

una definizione esplicita delle dimensioni chiave utili a valutare la performance complessiva 

dell’ente. La performance dell’ente è valutata sulla base di:  

(a) alcuni elementi che ne descrivono lo stato di salute generale 

(b) gli obiettivi annuali per lo sviluppo dell’ente. 

Questa relazione si concentrerà dunque sui punti (a) e (b) per offrire un quadro complessivo della 

performance dell’Istituto. 

1.1 Gli elementi per valutare lo stato di salute generale dell’ente 

Nel 2019 gli elementi individuati dal Consiglio d’Amministrazione per valutare lo stato di salute 

generale sono i seguenti: 

 l’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente  

 l’attuazione del Programma annuale di ricerca 

 gli adempimenti ordinari nelle procedure amministrative legate alla trasparenza e 

all’anticorruzione 

 la qualità dei rapporti e dei contributi di ricerca pubblicati 

 il clima organizzativo e il rispetto dei principi di pari opportunità.   

 

Il giudizio sullo stato di valutazione dell’ente pesa per il 50% della valutazione totale, l’altro 50% è 

dato dal giudizio sul raggiungimento degli obiettivi annuali di sviluppo.  

 



2 
 

1.2 Gli obiettivi annuali di sviluppo dell’ente 

Questi obiettivi offrono una rappresentazione sintetica della missione dell’ente e della performance 

che l’organizzazione, nel suo complesso e nelle sue maggiori articolazioni, deve raggiungere nel 

corso dell’anno. Tale rappresentazione è strettamente legata alla programmazione triennale e 

annuale dell’attività di ricerca. Nel 2019 il Consiglio d’Amministrazione ha assegnato all’ente i 

seguenti tre obiettivi: 

(1) migliorare la qualità della ricerca nell’ambito dell’analisi e della valutazione delle politiche 

(2) aumentare la presenza dell’Istituto nel dibattito su problemi pubblici e politiche 

(3) attivare collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca fuori dai confini regionali 

 

1.3 La scheda per la valutazione della performance dell’Istituto 

Di seguito si riporta la scheda che sintetizza gli elementi utili a valutare la performance dell’istituto 

nel 2019 con i relativi indicatori e target. 

 

Tav. 1 - Scheda per la valutazione della performance complessiva dell’ente 

 DESCRIZIONE  % INDICATORE  

 Stato di salute complessivo   

1 Equilibrio finanziario ed economico dell’ente 10% 
Percentuale di fatturazione o di richiesta delle spese sostenute nei 

tempi previsti dalla progettazione.  Almeno l’80%. 

2 Attuazione dei programmi di ricerca 15% Grado di realizzazione delle attività previste. Almeno il 75%. 

3 
Adempimenti ordinari nelle procedure amministrative 

legate alla trasparenza e all’anticorruzione 
5% Svolgimento del 100% delle procedure previste.  

4 Qualità dei  rapporti e dei contributi di ricerca 15% 
Rilevazione del giudizio su ogni rapporto o contributo di ricerca 

pubblicato. Almeno il 50% dei giudizi positivi. 

5 
Clima organizzativo e rispetto dei principi  

di pari opportunità 
5% 

Rilevazione sul clima organizzativo entro dicembre 2019 e 

preparazione di un report dedicato.  

 Obiettivi di sviluppo dell’ente   

1 
Migliorare la qualità della ricerca nell’ambito 

dell’analisi e della valutazione delle politiche 

pubbliche 
20% 

(1) N. di ricercatori frequentanti formazione/convegni su  valutazione 

delle politiche. L’obiettivo: 8 persone. 

(2) N. di articoli sul tema. L’obiettivo: 3 articoli. 

(3) N. di ricercatori impegnati direttamente in attività di valutazione 

delle politiche. L’obiettivo: almeno il 90%. 

(4) N. report di valutazione pubblicati. L’obiettivo è  5 report. 

(5) Grado di apprezzamento. L’obiettivo è 50% giudizi positivi. 

 

2 
Aumentare la presenza dell’Istituto  

nel dibattito su problemi pubblici e politiche 
20% 

(1) Pubblicazione di una nuova collana editoriale. 

(2) Attuazione di una strategia di comunicazione per ogni rapporto o 

contributo di ricerca pubblicato.  

(3) Presenza dell’Istituto su mezzi informazione. Obiettivo: 50 passaggi. 

(4) Presenza dell’Istituto in convegni, seminari e momenti pubblici. 

Obiettivo: 30 incontri. 

 

3 
Attivare collaborazioni con istituzioni  

ed enti di ricerca 
10% 

(1) N.di collaborazioni attivate con altri fuori regione.  

Obiettivo: almeno 3 collaborazioni. 

(2) Studio di fattibilità per predisposizione di un ufficio dedicato alla 

partecipazione dell’Istituto a progetti europei. 

 

 Totale 100%  

 

Per il 2019 il giudizio sulla performance complessiva dell’ente pesa esclusivamente sulla valutazione 

del direttore. A partire dal 2020, questo elemento sarà applicato anche al resto del personale 

dell’Istituto, in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale siglato nel maggio del 

2018 e con il documento sul nuovo sistema di valutazione approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione nel maggio 2019. 

 

1.4 Gli obiettivi assegnati alla Direzione 

Con riferimento al 2019 il giudizio sulla performance dell’Istituto assume un peso pari al 15% sulla 

valutazione da assegnare alla Direzione. L’altro 85% dipende dalla valutazione del livello di 

raggiungimento di obiettivi assegnati esclusivamente alla Direzione e da una valutazione dei 

comportamenti professionali e delle competenze.  La scheda nella sua struttura fondamentale è 

simile a quella utilizzata per la valutazione della dirigenza e del personale del comparto. Questo è il 



3 
 

risultato dell’armonizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione, realizzata con l’introduzione 

del nuovo sistema.  

 

Tav. 2 - Scheda per la valutazione degli obiettivi assegnati alla Direzione 

 DESCRIZIONE  % INDICATORE  

1 Valutazione della performance d’Istituto 15% Cfr. scheda dedicata 

2 

Ob. Economico-finanziario - Fund Raising 

Avviare rapporti con soggetti in grado di 

finanziare le attività di ricerca. 

10% 
Partecipare a tre bandi/call e ottenere 

almeno due contratti nel corso dell’anno.  

3 

Ob. Programmazione e controllo di gestione 

Potenziare il sistema di controllo di gestione 

per evidenziare possibili inefficienze e 

intervenire in modo tempestivo. Ridurre gli 

sprechi. 

10% 
Effettuare approfondimento su almeno tre 

linee di costo. 

4 

Ob. Organizzativo - Potenziamento delle  

strutture di ricerca e amministrative  

Procedere al potenziamento delle strutture di 

ricerca con reclutamento di nuove 

professionalità e rivedere il disegno  

di alcune aree di particolare criticità, anche 

in vista del prossimo pensionamento di alcuni 

dipendenti. 

10% 

1. Attuare il Piano triennale di fabbisogno del 

personale con la realizzazione di bandi per 

assunzione personale/progressioni verticali 

(almeno 4 figure professionali). 

2. Realizzazione di quanto previsto nel 

progetto di riorganizzazione servizi bibliotecari. 

3. Attuare Piano per la formazione del 

Personale (almeno 5 eventi di formazione) e 

redigere nuovo Piano per la formazione. 

5 

Ob. Qualità – Migliorare le modalità di 

rendicontazione verso la committenza  

e verso la collettività 

Rivedere i contenuti e la forma delle modalità 

di rendicontazione e predisporre bilancio 

sociale. 

 

10% 

1. Revisione delle modalità di 

rendicontazione. Completare entro il 

31/12/2019. 

2. Predisposizione del Bilancio sociale. 

Completare entro il 30/06/2019. 

6 

Ob. Strategico – Attività innovative 

Informare sui servizi di ricerca realizzati 

dall’Istituto i diversi soggetti fruitori, in 

particolare i nuovi Assessori e Consiglieri 

regionali. 

 

10% 

Predisporre un vademecum per i consiglieri 

regionali (e per possibili utenti) sulle attività di 

ricerca dell’IRES Piemonte 

    

 Comportamenti professionali   

7 
Leadership, motivazione e 

responsabilizzazione del personale 
10% 

Apprezzamento delle capacità di gestire il 

personale e dell’impegno nel costruire un 

buon clima organizzativo  

8 
Rapporti positivi con i 

committenti/interlocutori esterni 
10% 

N. di interlocutori istituzionali e successo delle 

relazioni professionali instaurate. 

 Competenze   

9 Capacità di comunicazione (scritta e orale) 5% 
Partecipazione ad eventi, iniziative pubbliche 

e prodotti di ricerca 

10 
Capacità di disegnare e di gestire le 

innovazioni 
5% 

Innovazioni realizzate nelle procedure 

amministrative e nelle modalità di 

realizzazione delle ricerche. 

11 Capacità di valutare il personale assegnato 5% 

Espressione di giudizi ben argomentati e 

valutazioni differenziate sulla base di dati 

fattuali. Incontri di valutazione ben strutturati 

(almeno due all’anno). 

 Totale 100%  
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2. LO STATO DI SALUTE GENERALE DELL’ENTE  

La valutazione dello stato di salute generale dell’ente prende in considerazione cinque elementi. 

 

2.1 Equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente 

La situazione economica e finanziaria dell’ente è attualmente molto buona. E’ il risultato di una 

politica adottata dall’Istituto dal 2016 e volta all’incremento delle entrate mediante l’ampliamento 

dei progetti di ricerca finanziati da fondi esterni e da un’attenta revisione della spesa, soprattutto 

per la fornitura di servizi. La riduzione delle spese - dovuta a una serie di risparmi anche sul fronte 

dei costi del personale1 - e un’attenta gestione della cassa ha consentito in questi quattro anni di 

recuperare una momentanea mancanza di liquidità che aveva caratterizzato il biennio 2014-2015 

e i primi mesi del 2016. L’esercizio finanziario 2015 si era chiuso in negativo: - 307.000 euro. Già alla 

fine del 2016 la situazione di cassa è tornata in attivo: + 356.000 euro. Nel 2018, grazie anche agli 

acconti su vari progetti finanziati dallo Stato e dall’Europa, la cassa si è chiusa con un saldo 

positivo di 856.000 euro. A dicembre 2019 la cassa si è chiusa con un saldo positivo addirittura 

superiore. La situazione di equilibrio, già evidenziata nella relazione al rendiconto 2018, trova 

dunque ulteriore conferma. Il bilancio previsionale approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 9 

dicembre 2019 prevede un avanzo quantificato in 900.000 euro.  

 

Per quanto riguarda la percentuale di fatturazione o di richiesta delle spese sostenute nei tempi 

previsti dalla progettazione, il dato calcolato dall’amministrazione al 31 gennaio 2018 è superiore 

all’80% rispetto alle aspettative. Il processo di emissione delle fatture si concluderà comunque nelle 

prossime settimane. La fatturazione da parte dell’Istituto a fine anno avviene infatti in seguito 

all’esame da parte della committenza regionale dei documenti di rendicontazione già inviati 

dall’Istituto ai singoli referenti; a volte tale esame richiede qualche settimana per essere compiuto 

e ciò spiega un certo allungamento nei tempi. Ciò però non incide sull’equilibrio finanziario ed 

economico e provoca soltanto un disallineamento di qualche settimana tra le previsioni d’entrata 

e le effettive riscossioni. Ciò che fa fede sulla competenza è il rendiconto relativo all’esercizio 2019 

che sarà comunque approvato entro il mese di marzo. Il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio 

2018 è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/bilanci/RELAZ%20REV%20CONTO%20CONSUNTIVO%202018482.pdf 

 

2.2 Realizzazione del Programma di ricerca 

L’indicatore in questo caso prevede una realizzazione del programma di ricerca almeno al 75% 

rispetto alle previsioni. Naturalmente è complicato esprimere in un numero la misura di realizzazione 

di un programma articolato in 42 schede progettuali.  Ogni progetto merita un approfondimento 

rispetto ai risultati ottenuti, che in alcuni casi vanno oltre le aspettative, mentre in altri si registrano 

criticità e difficoltà di realizzazione. Complessivamente il grado di realizzazione del programma di 

ricerca – in base ad una valutazione operata dalla Direzione - si colloca intorno all’85%. Una 

descrizione puntuale dei risultati conseguiti è rinviata ai documenti di rendicontazione predisposti 

dai singoli dirigenti di ricerca e dai responsabili di progetto.  

 

2.3 Adempimenti nelle procedure legate alla trasparenza e all’anticorruzione 

Tutti gli adempimenti previsti sono stati svolti dall’amministrazione, dal Dirigente responsabile per la 

Trasparenza e l’Anticorruzione e dall’intera dirigenza di ricerca. In particolare, l’Istituto è stato 

impegnato nel 2019 nella predisposizione e nella successiva approvazione da parte del Consiglio 

                                                           
1 Da aprile 2019 la Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi è passata nella struttura tecnica della Giunta regionale. Il Cda 

dell’IRES Piemonte ha deciso di attribuire al Direttore la posizione dirigenziale afferente ai servizi amministrativi, senza alcun 

onere aggiuntivo per l’Istituto.  

https://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/bilanci/RELAZ%20REV%20CONTO%20CONSUNTIVO%202018482.pdf
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d’Amministrazione del Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione 2019-2021. Il Piano è 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo: 

https://ires.piemonte.it/images/trasparenza/atti-generali/PAC_2019-dicembre-1.pdf 

 

A partire dal mese di gennaio 2020 l’incarico di Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione 

è stato attribuito al dott. Renato Cogno, dopo il pensionamento della precedente Responsabile, 

dott.ssa Sylvie Occelli. Nello svolgimento dell’incarico il Responsabile è aiutato dall’Alta 

Professionalità “Affari Generali, Personale e Trasparenza” assegnata alla dott.ssa Filomena Tallarico. 

 

2.4 Rilevazione del giudizio su ogni rapporto o contributo di ricerca pubblicato.  

In ottemperanza a questo obiettivo sono stati predisposti i questionari di rilevazione on line. Sotto 

alla tavola 4, si riporta il questionario predisposto, composto in tre sezioni.  Ricordiamo a questo 

proposito che il volume di pubblicazioni negli ultimi due anni è notevolmente aumentato. 

Utilizzando esclusivamente l’archivio delle pubblicazioni dell’IRES Piemonte, disponibile on line, si 

può osservare come nel biennio 2018-2019 il numero dei rapporti, articoli e contributi di ricerca è 

più che raddoppiato rispetto ai quattro anni precedenti.  

 

Tav. 3 – Numero di pubblicazioni riportate nell’archivio web dell’IRES Piemonte 

 
*Il dato relativo al 2020 fa riferimento esclusivamente alla prima parte del mese di gennaio. 

Fonte: Sito web – IRES Piemonte 

 

Attenzione però: la produzione dell’Istituto non si ferma soltanto alle pubblicazioni riportate in 

questo elenco. Vi sono molti rapporti di ricerca o contributi di analisi elaborati per particolari 

committenti – anche uffici dell’amministrazione regionale - che non rientrano in questo archivio. Ad 

esempio, è esclusa l’intera reportistica tecnica elaborata dalle diverse unità di specializzazione 

dell’Istituto. Oppure sono esclusi i contributi che trovano posto in volumi curati dai committenti.  

 

Inoltre non rientrano tra le pubblicazioni riportate in tabella le note brevi “10 numeri per capire il 

Piemonte”, una nuova linea editoriale avviata nel 2018 ma che ha avuto una piena espansione 

nel 2019, con la pubblicazione di 18 numeri nel corso dell’anno. Nel mese di gennaio 2020 ne sono 

state già pubblicate 2 dedicate alle misure finanziate dai Fondi Strutturali Europei. Per consultare 

l’elenco delle note già pubblicate è possibile visitare la pagina del sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni-m/note-brevi-sul-piemonte 

 

9

13

10
11

26

23

2

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

https://ires.piemonte.it/images/trasparenza/atti-generali/PAC_2019-dicembre-1.pdf
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Non rientrano, infine, nel novero di queste pubblicazioni gli articoli che il personale di ricerca 

dell’Istituto pubblica su riviste scientifiche nazionali e internazionali, oppure su altri media e giornali 

di carattere non esclusivamente scientifico. Un esempio è la pubblicazione dal titolo “Agricoltura 

on Line” (quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/), nel quale spesso sono pubblicati articoli 

dell’Osservatorio Piemonte Rurale, gestito dall’IRES Piemonte. 

 

Tav. 4 – Questionario per la valutazione della qualità delle ricerche prodotte 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione di merito delle nostre pubblicazioni, riportiamo, a titolo 

esemplificativo, i dati relativi alla valutazione della qualità della Relazione annuale sulla situazione 

https://quaderniagricoltura.regione.piemonte.it/
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sociale ed economica del Piemonte. Dal 2016 l’IRES effettua un’indagine sul pubblico per misurare 

il gradimento della Relazione e per raccogliere indicazioni su temi da sviluppare. Il questionario 

online interpella i partecipanti alla presentazione pubblica oltre a ricercatori, docenti, funzionari 

pubblici potenzialmente interessati.  

 

Dal 2016 al 2018 il numero dei rispondenti è quasi raddoppiato (da 98 a 180). Nel 2019 sono stati 

compilati 111 questionari. In quattro anni coloro che giudicano la qualità della relazione (ottima) 

passano dal 18% al 33%. Complessivamente nel 2019 coloro che danno un giudizio ottimo o 

comunque elevato è dell’88%. Solo il 4,5% la colloca nel penultimo gradino e nessuno in quello più 

basso. 

 

Tav. 5 – La valutazione della Relazione Annuale da parte dei lettori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buoni anche i giudizi sull’utilità, con l’81% che la colloca nei due gradini superiori (51% nel 2016) e 

solo il 6% nei due più bassi (22% nel 2016).  

 

2.5 Clima organizzativo e rispetto dei principi di pari opportunità  

Come previsto, l’indagine sul clima organizzativo – su richiesta della Direzione – è stata condotta 

dal CUG2 nella primavera del 2019. Dopo attenta analisi da parte dello stesso CUG e dal Board 

della ricerca, i risultati sono stati presentati nel corso di un’assemblea d’Istituto che si è tenuta a 

dicembre 2019.  

 

Preme qui sottolineare come nella stessa occasione sia stato presentato anche un documento 

predisposto in seguito alla realizzazione della Conferenza di Ricerca, avvenuta nel novembre del 

2019. Il documento è stato predisposto dal gruppo di facilitatori che hanno gestito i lavori di 

gruppo, ai quali hanno preso parte anche rappresentanti degli organi istituzionali dell’Istituto. I due 

documenti – la relazione sul clima organizzativo e le proposte per il miglioramento delle attività di 

ricerca - sono a disposizione del Consiglio d’Amministrazione e dell’Organismo Indipendente di 

                                                           
2 Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni' (C.U.G.)  opera all'interno delle Amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel 
trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. 
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Valutazione. I due documenti sono disponibili per la consultazione da parte dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

 

Alcune delle questioni emerse dall’indagine sul benessere organizzativo hanno già trovato una 

risposta fattuale. Un esempio è l’ampiamento delle postazioni per le biciclette nei locali sotterranei 

dell’Istituto. La scelta dello stallo è stata effettuata sollecitando una partecipazione da parte di 

tutte le persone che fanno maggiore utilizzo di questo mezzo di trasporto per lo spostamento casa 

lavoro. 

 

Infine, in ottemperanza alle norme di legge in materia, il Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto ha 

approvato il Piano delle Azioni Positive Pari Opportunità tra uomo e donna 2019-2021 (adottato 

con Delibera del C.D.A. n. 49 del 9 dicembre 2019). Il Piano delle Azioni Positive è disponibile al link: 

www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/atti-generali/piano_azioni_positive2019-2021.pdf 

 

3. GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL’ENTE  

Di seguito offriamo una descrizione dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti per il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell’ente. Ogni paragrafo è dedicato ad un obiettivo. 

 

3.1 Migliorare la qualità della ricerca in analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

Nel 2016 alcune modifiche normative hanno assegnato all’Istituto la funzione di aiutare 

l’amministrazione regionale nella valutazione delle politiche pubbliche. Nel frattempo l’IRES 

Piemonte è diventato anche il valutatore indipendente dei Fondi Strutturali Europei e si è proposto 

anche come soggetto valutatore di alcuni progetti promossi da altri soggetti del territorio. In 

attuazione degli incarichi assunti, nel corso del 2017, l’IRES ha pubblicato i primi report di 

valutazione. Nel 2018 tale attività si è consolidata, ottenendo anche alcuni importanti risultati.  

Resta però ancora valido e attuale l’obiettivo di aumentare la qualità della ricerca svolta in questo 

ambito, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo delle analisi svolte a livello decisionale. 

 

La valutazione del raggiungimento di questo obiettivo è basata nel 2019 su 5 indicatori di risultato. 

Per ogni indicatore di risultato, oltre a documentare il raggiungimento del target realizzativo, si offre 

una breve descrizione qualitativa sulle modalità di raggiungimento e sulle eventuali criticità emerse 

in sede attuativa. 

 

(1) N. di ricercatori/trici frequentanti formazione/convegni sulla valutazione delle politiche.  

In questo caso l’obiettivo era far partecipare almeno 8 persone a corsi di formazione e convegni 

riconducibili al tema della valutazione delle politiche. L’obiettivo è stato raggiunto e superato dal 

punto di vista numerico. Di seguito sono illustrati alcune evidenze rispetto a questo obiettivo. 

 

Nell’aprile del 2019 l’IRES Piemonte ha partecipato, presentando contributi di ricerca e gestendo 

direttamente sessioni dedicate, al convegno dell’Associazione Italiana di Valutazione che si è 

tenuto a Venezia. Hanno preso parte al convegno, oltre al direttore, sette persone tra ricercatrici e 

ricercatori dell’Istituto. Altre due persone hanno preso parte anche al corso di formazione 

organizzato dall’Istituto e dal titolo l’Officina delle Buone Politiche (seconda edizione – autunno 

2019). Ricercatrici e ricercatori dell’IRES Piemonte hanno preso parte a questo corso di formazione 

anche in qualità di docenti. Esperienza che è stata ripetuta nella terza edizione, avviata a gennaio 

2020.  

 

Vi sono stati anche momenti seminariali, realizzati in Istituto, che hanno permesso la partecipazione 

di diversi ricercatori. Ne citiamo due a titolo esemplificativo. A marzo 2019 è stata organizzata una 

https://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/atti-generali/piano_azioni_positive2019-2021.pdf


9 
 

giornata di studio con la partecipazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione (Ufficio di 

Valutazione) e i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di molte Regioni Italiane.  

 

Tav. 6 – La locandina della giornata di studio organizzata il 21 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la settimana della ricerca (giugno 2019) è stato organizzato un seminario dedicato alla 

costruzione di evidenza sull’efficacia delle politiche e gran parte del personale di ricerca dell’IRES 

Piemonte ha preso parte ai lavori. 

 

Per concludere citiamo la presentazione, organizzata in collaborazione con il Centro Einaudi, del 

volume “Morire di Aiuti” di Accetturo - De Blasio nel mese di novembre 2019. Al seminario hanno 

partecipato ricercatori e ricercatrici dell’IRES Piemonte.   

 

(2) Numero di articoli in preparazione per convegni sul tema o per pubblicazione su riviste.  

L’obiettivo era di raggiungere almeno tre articoli. L’obiettivo è stato raggiunto e superato. Nel 

corso del 2019 il personale di ricerca ha lavorato su numerosi articoli riguardanti la valutazione di 

politiche regionali in vista di una partecipazione ad un convegno o per la pubblicazione su riviste 

scientifiche. Si citano sei articoli su temi diversi, solo a scopo dimostrativo: 

1. “Misure a sostegno dell’imprenditorialità: evidenze da una politica pubblica locale” 

 a cura di Samuele Poy, pubblicato sull’ultimo numero di Rassegna Italiana di Valutazione 

2. “La borsa di studio in Piemonte: quali effetti sulle performance accademiche degli studenti 

universitari?” a cura di Federica Laudisa e Laura Maneo, presentato al Convegno dell’AIV 

2019 

3. “La valutazione di processo. Il caso del Buono per Servizi al Lavoro della Regione Piemonte” a 

cura di Gianfranco Pomatto, presentato al Convegno dell’AIV 2019 



10 
 

4. “Le Sezioni Primavera in Piemonte: un primo bilancio” di Davide Barella e Carla Nanni (Ires 

Piemonte), Daniela Leonardi (Università degli Studi di Milano Bicocca). Stefano Neri (Università 

degli Studi di Milano), presentato al Convegno Espanet 2019 

5. “Evidence-Based Policy e Attività Legislativa. Cosa c'è di nuovo?” a cura di Davide Azzolini e 

Marco Sisti, pubblicato sul Federalismi.it (aprile 2019) 

6. "Introduzione di un sistema automatico robotizzato per le preparazioni farmaceutiche in 

Piemonte: una valutazione breve di HTA" a cura di Bellelli S, Buffa E, Cattel F, Fruttero C, 

Pagano E, Pisterna A, Rivoiro C, Romano V, Scelfo B -  XII congresso nazionale della SIHTA – 

ottobre 2019 

In via di pubblicazione infine sulla rivista internazionale International Journal of Environmental 

Research and Public Health uno studio sull’uso della telemedicina in Piemonte. 

 

(3) Numero di report di valutazione pubblicati nel corso dell’anno.  

L’obiettivo era di preparare almeno 5 rapporti di valutazione. L’obiettivo è stato superato. Durante 

il 2019 sono stati realizzati numerosi rapporti di valutazione su richiesta della Regione Piemonte, del 

Consiglio regionale del Piemonte e anche di soggetti privati come le Fondazioni di origine 

bancaria. Anche in questo caso citiamo 6 casi, a titolo dimostrativo, anche se l’elenco non è 

esaustivo: 

1. Valutazione intermedia del PSR – FEASR (Regione Piemonte) 

2. Valutazione ex ante del Fondo centrale di garanzia - POR FESR (Regione Piemonte) 

3. Valutazione delle politiche per il diritto allo studio (Consiglio regionale del Piemonte) 

4. Valutazione del Programma Formazione per la Mobilità Professionale (Compagnia San Paolo) 

5. Valutazione del progetto Punta su di Te (Fondazione CRC) 

6. Valutazione delle politiche di formazione professionale (Regione di Piemonte)  

 

(4) Numero di incontri organizzati per la presentazione dei risultati degli studi condotti.  

In base a questo obiettivo gli incontri dovevano coinvolgere committenti, interlocutori istituzionali e 

stakeholders. L’obiettivo era di organizzare almeno tre incontri e tale obiettivo è stato ampiamente 

superato. Oltre agli eventi già citati – come la partecipazione al convegno dell’AIV o 

l’organizzazione della giornata di studio in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche di 

Coesione – si citano, a titolo dimostrativo, cinque incontri che hanno visto la partecipazione di 

committenti, interlocutori istituzionali e stakeholders: 

11 aprile 2019: presentazione degli esiti della valutazione dei progetti di pubblica utilità 

18 giugno 2019: presentazione al Comitato di Sorveglianza FSE/FESR degli esiti delle valutazioni 

9 dicembre 2019: presentazione del rapporto sul diritto allo studio scolastico in Consiglio regionale 

11 dicembre 2019: presentazione dell’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese piemontesi 

15 dicembre 2019: presentazione della valutazione “Le sezioni Primavera in Piemonte” 

L’elenco completo degli incontri è riportato nell’allegato 1. 

 

(5) Grado di apprezzamento del lavoro svolto da parte di committenti e interlocutori esterni.  

L’obiettivo è che almeno il 50% degli intervistati esprima un giudizio positivo sui risultati delle attività 

di valutazione svolte dall’ente e dichiari che gli esiti delle valutazioni siano stati utili per migliorare le 

decisioni successivamente assunte. L’obiettivo è stato raggiunto: tutte le persone intervistate – a 

partire dai direttori regionali - hanno espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto dall’Istituto nel 

campo della valutazione. Sebbene non intervistati formalmente, alcuni componenti della Giunta 

regionale e del Consiglio regionale hanno espresso attestazioni di merito sulla qualità del lavoro 

svolto. Rispetto all’apprezzamento della qualità delle valutazioni realizzate si segnala inoltre che:  

 l’IRES Piemonte ha rappresentato l’Italia alla Conferenza di Bucarest sulle politiche di coesione, 

organizzata a giugno 2019 dalla Commissione Europea, con due studi di valutazione 
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 al convegno 2019 della Società Italiana di Health Technology Assessment è stato premiato uno 

studio dell’IRES Piemonte per la valutazione di un sistema robotizzato per la preparazione dei 

farmaci.  

 

 

 

3.2 Aumentare la presenza dell’Istituto nel dibattito su problemi pubblici e politiche 

Non sempre ai lavori svolti dall’Istituto segue un dibattito pubblico sugli esiti di tali lavori. Spesso 

l’Istituto si limita a pubblicare sul proprio sito web un rapporto di ricerca. Alla pubblicazione 

qualche volta segue l’organizzazione di un convegno e la redazione di un post che trova posto nei 

siti web dell’Istituto o degli Osservatori tematici. Più raramente ne viene dato l’annuncio su 

Facebook o su altri canali di social network. Nel corso degli ultimi due anni si è cercato di dedicare 

maggiore attenzione e cura a questo aspetto di divulgazione, ma occorre certamente rafforzare 

la sistematicità, il coordinamento e l’impatto dell’attività tesa a diffondere i risultati della ricerca. 

Naturalmente questo significa potenziare l’unità organizzativa che si occupa di comunicazione e 

migliorarne il raccordo con tutte le altre unità di ricerca.  La valutazione del raggiungimento di 

questo obiettivo è basata nel 2019 su 4 indicatori di risultato. 

 

(1) Preparazione e pubblicazione di una linea editoriale composta da Note brevi su Piemonte.  

Obiettivo: pubblicare almeno 12 numeri entro il mese di dicembre 2019. L’obiettivo è stato 

ampiamente raggiunto: sono state pubblicate nel corso del 2019 18 note brevi su diversi temi (cfr. 

pag. 5 di questo documento). Per consultare l’elenco delle note già pubblicate si visiti la pagina: 

www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni-m/note-brevi-sul-piemonte 

 

(2) Monitoraggio dell’attuazione del piano di comunicazione su ogni rapporto/contributo di ricerca 

L’obiettivo consisteva nel monitorare l’attuazione del seguente piano di comunicazione:  

a. predisposizione di un post da inserire nelle news del sito web e sui social network;  

b. invio del post e del link al rapporto/contributo ad almeno 100 indirizzi di posta elettronica;  

c. preparazione di un comunicato stampa da inviare ai principali organi di informazione;  

d. organizzazione di un momento di confronto pubblico.  

 

Nel corso del 2019 è stato predisposto un nuovo piano e nuovi strumenti per gestire e monitorare la 

comunicazione scritta e orale. Il monitoraggio sull’attuazione viene realizzato direttamente 

dall’Unità di Specializzazione Comunicazione ed Editoria. La sede dell’analisi di quanto emerge da 

tale monitoraggio è il Board della Ricerca e, per quanto attiene agli studi di valutazione, la Cabina 

di regia sulla valutazione delle politiche.  E’ stata chiesta nel corso dell’anno la costituzione di una 

rete di persone, afferenti alle diverse aree di ricerca, impegnate nelle attività di comunicazione. 

 

L’attenzione alla comunicazione è molto aumentata negli ultimi anni. Prova ne è l’aumento della 

presenza su Facebook e il numero degli utenti raggiunti.  

 

Tav. 7 – La presenza dell’IRES Piemonte su Facebook 

Anno N. post 

pubblicati 

Media di utenti 

raggiunti per post 

Tot. utenti  

(con ripetizioni) 

Post con valore 

massimo di utenti 

N. post con più 

1000 utenti  

N. post con 

più di 500  

2019 269 284 76478 3607 10 30 

2018 236 212 50159 2570 5 22 

2017 208      

2016 143      

2015 65      

2014 100      

 

https://www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni-m/note-brevi-sul-piemonte
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L’aumento di post pubblicati è evidente: dai 143 post del 2016 (e in precedenza il numero era 

ancora inferiore) a quasi il doppio del 2019. Da notare come sebbene il numero dei post dal 2018 

al 2019 aumenti di poco più del 10%, l’aumento del totale delle persone raggiunte da un anno 

all’altro è di circa il 50%. Significa un aumento molto elevato delle persone che frequentano la 

pagina e i post dell’IRES Piemonte.  

 

Per quanto riguarda l’altro social media (twitter) si contano circa 200 tweet (in linea con quelli 

pubblicati lo scorso anno) e 1129 followers. 

 

(3) Presenza dell’Istituto su organi di informazione. Numero di articoli pubblicati sulla stampa locale 

(anche sul web) e passaggi su reti televisive/radiofoniche. Almeno 50 passaggi di qualità. 

 

L’Unità di specializzazione Comunicazione ed editoria nel suo rapporto di monitoraggio annuale 

segnala 80 passaggi stampa. In alcuni casi si tratta di pagine della Stampa di Torino, di Repubblica 

o di Torino che fanno riferimento agli studi svolti dall’IRES Piemonte.  Ne riportiamo una a tavola 8, a 

titolo esemplificativo. 

 

Tav. 8 – Una pagina della Stampa che riporta i risultati dei nostri studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 (4) Presenza dell’Istituto in convegni, seminari e momenti pubblici organizzati a livello 

locale/nazionale da altri attori del territorio (compresa la Regione Piemonte).  

Obiettivo: 30 incontri. In particolare, l’obiettivo prevede la realizzazione di seminari di presentazione 

della Relazione annuale e dei report di quadrante redatti nell’ambito del progetto Antenne sul 

territorio regionale (almeno 5 presentazioni in 5 località diverse). 

 

L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. L’allegato 1 riporta la presenza dell’Istituto in numerose 

occasioni di confronto pubblico. Occorre precisare che il lavoro di divulgazione dei rapporti di 

quadrante è stato svolto solo in parte: sono state organizzate due presentazioni fuori dall’Istituto 

(Alba e Città Metropolitana di Torino). Questa attività di divulgazione – che sarà ripresa nel 2020 - è 

stata però sostituita con numerose altre occasioni di confronto. Se ne citano tre di particolare 

rilievo: 

- i numerosi seminari territoriali svolti nell’ambito del progetto App.Ver. 

- la partecipazione al convegno regionale dell’ANCI con la preparazione di un rapporto ad hoc 

- l’organizzazione del convegno SIAIS (Società Italiana degli Ingegneri e degli Architetti Sanitari) 

con la partecipazione di alcune ricercatrici e alcuni ricercatori dell’IRES Piemonte. 

 

3.3 Attivare collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca fuori dai confini regionali 

Un ente di ricerca si valuta anche sulla base delle relazioni che riesce a tessere con altre istituzioni o 

con centri di ricerca che operano al di fuori del contesto locale. Un elemento di successo consiste 

certamente nel riuscire ad allargare la rete dei contatti a livello nazionale e internazionale. Inoltre, 

la sfera delle competenze di ogni singolo ricercatore si amplia se si riescono ad organizzare 

collaborazioni e momenti di confronto con persone e strutture che operano in contesti e situazioni 

differenti. La valutazione del raggiungimento di questo obiettivo è basata nel 2019 su due 

indicatori di risultato. 

 

(1) Numero di collaborazioni attivate con soggetti che operano all’esterno della Regione Piemonte 

e qualità di tali collaborazioni  

L’obiettivo prevede di attivare o proseguire almeno tre collaborazioni di carattere interregionale. 

Nel corso del 2019 sono state siglate convenzioni con alcune istituzioni di grande rilievo sul territorio 

regionale. Citiamo le nuove convenzioni con il Politecnico di Torino, con l’Università del Piemonte 

Orientale e con l’Anci regionale. Per quanto riguarda le convenzioni con soggetti che operano 

all’esterno della Regione Piemonte, si citano: 

- la partecipazione dell’IRES Piemonte al Forum sullo Sviluppo Sostenibile del Ministero 

dell’Ambiente 

- la collaborazione con l’ECRI Institute, un istituto di ricerca operante a livello internazionale che 

lavora sull’evidence based medicine 

- la collaborazione con la Società Italiana di Architetti e Ingegneri Sanitari 

- la collaborazione, nell’ambito del progetto Pitem Pro-Sol, con enti che operano in Francia 

https://www.ires.piemonte.it/index.php/component/joodb/92/80-pitem-pro-sol  

 

(2) Studio di fattibilità per la predisposizione di un ufficio dedicato alle convenzioni e alla 

partecipazione dell’Istituto a progetti europei. 

E’ stato redatto uno studio di fattibilità per la predisposizione di un ufficio dedicato alla 

partecipazione dell’Istituto a progetti europei, soprattutto sul tema delle politiche sociali. L’idea di 

dar vita a questo tipo di struttura organizzativa che può operare a favore del territorio è stata 

discussa anche con il Segretario regionale dell’AICCRE (Associazione Italiana dei Comuni e dei 

Consigli regionali d’Europa). Il documento non è stato ancora presentato al Consiglio 

d’Amministrazione (da giugno 2019 il Cda dell’IRES Piemonte è in regime di prorogatio in attesa 

che venga nominato il nuovo Cda). 

https://www.ires.piemonte.it/index.php/component/joodb/92/80-pitem-pro-sol
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Allegato 1 – Elenco degli incontri con partecipazione - IRES Piemonte  

 

DATA Argomento 

15-gen-19 Torino Città Metropolitana- Valorizzazione dell'Areale Alpino 

22-gen-19 Media To Incontro su protezione internazionale e immigrazione   

12/02/19 Diritti e tutela dei richiedenti e dei titolari di protezione in Italia 

16-feb-19 Convegno "Liceo ed alternanza: un percorso di qualità" 

16-feb-19 Il Piemonte fra ripresa e stagnazione 

28/02/19 Conflitti di interesse e pubblico 

28/02/19 Donne migranti e nativa e maternità 

28/02/19 Conflitti di interesse e pubblico 

04-mar-19 Ripartiamo dai Lep 

06-mar-19 Stati Generali del Piemonte per il contrasto alla violenza di genere 

08-mar-19 L'8 per il futuro 

13/03/19 Laboratorio di Capacitazione sulla Salute Mentale 

16-mar-19 Il Piemonte contro il razzismo e le discriminazioni 

18-mar-19 10 Numeri per capire i fenomeni dell'usura e del sovra indebitamento 

20-mar-19 Seconde Generazioni all'appello 

21/03/19 
Politiche attive del lavoro e politiche per l'innovazione sociale approcci  
ed esperienze di valutazione 

25-mar-19 Progettazione europea in Sanità 

28-mar-19 Presentazione progetto "Gestire l'accoglienza-formare i territori" 

03-apr-19 Il Governo del territorio montano nello spazio europeo 
11/04/19 Ruolo e funzioni dell'infermiere di famiglia e comunità di fronte  

alle nuove sfide della prevenzione e della cronicità 

11/04/19 I progetti di pubblica utilità 

11-apr-19 Un quadrante in transizione 

17-apr-19 Il cambiamento radicale delle politiche economiche europee 
15/05/19 Verso una salute mentale inclusiva e partecipata 
16/05/19 Quaderno 36  della Fondazione CRC " Alternanza scuola lavoro" 

17/05/19 Le montagne del Piemonte 

17/05/19 Fabbisogni professionali per il Piemonte 

17/05/19 Le montagne del Piemonte 
20/05/19 Capitale umano per lo sviluppo  

23/05/19 Bando assistenza familiare " Incontro di approfondimento" 

29/05/19 LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA RIGUARDO LA BIODIVERSITÀ  
03/06/19 Vettori di sostenibilità La piazza virtuale della sostenibilità per il P.te sud orientale 
04/06/19 Healthy Campus UPO 
05/06/19 Conf. Stampa - Letture integrate della sostenibilità in P.te 
07/06/19 Sic2SiC - In bici attraverso la Rete Natura 2000 Italiana 
08/06/19 Diritto al futuro e responsabilità condivise a 4 anni dalla Laudato 
11/06/19 Contributo delle multiuties allo sviluppo economico 
12/06/19 Cambiamenti climatici in Piemonte 
12/06/19 La reg. P.te per la Green Education 
13/06/19 I Comuni di di fronte al camb. Climatico 

17/06/19 Costruire politiche basate sull'evidenza 

18/06/19 Raggiungere l'uguglianza di genere in Piemonte 

19/06/19 Investire in istruzione di qualità 
20/06/19 Presentazione relazione stato ambiente 2019 
20/06/19 Il clima cambia, cambiamo anche noi  
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21/06/19 Piemonte economico sociale Relazione annuale 
25/06/19 Presentazione del libro -Innovatori sociali.La sindromr del Prometeo….. 
03/07/19 Convegno: L'Unesco e noi del Monferrato 
15/09/19 Convegno AISRE 
19/09/19 Verso l'osservatorio culturale del Nord Ovest 
25/09/19 Tavola rotonda "Il diabete non deve fermarci" 
26-27/09/2019 SIAIS Le sfide della tecnica per le strutture della salute, persone, sistemi, organizzazione. 

11/10/19 Dalla IV rivoluzione industriale alla digital transformation: a che punto è il P.te 
11/10/19 Salute mentale "Roba da matti" 
11/10/19 SIHTA La filiera dell'innovazione tecnologica in Sanità 
14/10/19 Salute mentale "Roba da matti" La salute in carcere e nel territorio 
16/10/19 Il male mentale Strategie di fronteggiamento "Udire le voci……. 
17/10/19 Il male mentale Strategie di fronteggiamento "Affrontare la crisi fuori e dentro all'spds 
22/10/19 Lo sviluppo della città metropolitana tra squilibri e disuguaglianze 
25/10/19 La salute è un bene comune 
30/10/19 Infoday - RIS3 and Cluster policies  
06/11/19 Alleanza tra le professioni sanitarie per un invecchiamento di successo  

08/11/19 Pensare alla città: ieri, oggi, domani. "Il fenomeno urbano e la complessità" 
10/11/19 La filiera dell'innovazione tecnologica in Sanità 
11/11/19 Tavola Rotonda in occasione della campagna itinerante di Sensibilizzazione su diabete.. 
15/11/19 I segnali della crisi d'impresa e del sovraindebitamento 
18/11/19 Morire di aiuti. I fallimenti delle politiche per il sud (e come evitarli) 
20/11/19 HCI 36^ Assemblea nazionale anci Fiera di Arezzo 
21/11/19 La giornata della trasparenza 2019 
23/11/19 Verso un Piemonte piu' sostenibile 
25/11/19 "Gli sportelli stranieri nella Città Metropolitana di Milano: Spazi, Servizi, Reti 

26/11/19 Defining sustainable development strategies- 26 novembre - 
27/11/19 Dossier statistico immigrazione 
28/11/19 Workshop - Esperienze di valutazione delle poliche agricole…… 
29/11/19  La valutazione qualitativa dei centri di salute mentale nel Sud del Brasile 
05/12/19 Il modello orientamento in Piemonte 
10/12/19 Rapporto sulla Finanza territoriale 2019 
11/12/19 Anticipare il lavoro che verra' 

15/12/19 Le Sezioni Primavera in Piemonte 

16/12/19 Politiche Piemonte Report annuale 
18/12/19 Workshop -Partecipativo Il forum virtuale per lo scambio tra pari:  

uno strumento operativo per la rete degli sportelli 

19/12/19 Filiera bosco- energia: interventi e opportunità (Sezioni Primavera" 

dic. 2019-
mar.2020 Democrazia: Le sfide del presente (in collaborazione con Unito) 

 


