
La valutazione del Direttore dell’IRES per l’attività da questi svolta nel 2019 

Il quadro normativo:  
A)Il sistema di valutazione del direttore approvato con delibera del 17/5/2015, successivamente parzialmente modificata, 

prevede quanto segue:  

“Il Consiglio di Amministrazione sulla base della relazione presentata, con l’ausilio dei dati di reporting esistenti e con il 

supporto del Nucleo di Valutazione, esprime una valutazione del rendimento in base al raggiungimento degli obiettivi”; 

 

Le considerazioni dell’OIV 
In data 23 marzo 2019 il Presidente dell’Istituto aveva assegnato al direttore obiettivi d’istituto e obiettivi di struttura, tenendo 

presente che sono oggetto di valutazione anche comportamenti e competenze, come da scheda qui di seguito riportata:  

 

 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%  

 

Anche nel 2020 per la valutazione della performance del direttore dell’Ires relativamente al 2019, si prendono in esame, 

prima di tutto, i risultati conseguiti dall’istituto nel suo insieme. Come già sottolineato lo scorso anno, solo col nuovo sistema 

di valutazione approvato nel maggio 2019, il fattore della performance organizzativa sarà un fattore di valutazione 

dell’intero personale e costituirà oggetto di premi distinti rispetto a quelli relativa alla performance individuale. In sede di 

contrattazione decentrata occorrerà statuire l’entità delle risorse destinate appunto alla performance organizzativa 

dell’ente. 



Performance d’istituto ed obiettivi assegnati alla direzione costituivano nel loro insieme il 65 % dei fattori di valutazione del 

direttore (ad essi sono da aggiungere i comportamenti del peso del 20% e le competenze del 15%)   

 

Esaminiamo prima i risultati ottenuti rispetto alla performance d’istituto e poi esamineremo il grado di realizzazione degli 

obiettivi 

  

I risultati della performance d’istituto. 
Tale performance è valutata sulla base di:  

1)alcuni fattori relativi al funzionamento complessivo.(peso 50%) 

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.   

 

2) obiettivi annuali per lo sviluppo dell’ente (peso 50%). 

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 

Ecco la  scheda per la valutazione della performance complessiva dell’ente 

 DESCRIZIONE OBIETTIVI ED INDICATORI % RENDICONTAZIONE DEL DIRETTORE GIUDIZIO DELL’OIV 

 Stato di salute complessivo 
 

 
  

 

 

 

1 

Equilibrio finanziario ed economico 

dell’Ente   

 

Ind. Percentuale di fatturazione o di 

richiesta delle spese sostenute nei tempi 

previsti dalla progettazione.  Almeno 

l’80%. 

10% 

 

Situazione economica e finanziaria positiva 

conseguente ad un incremento delle entrate 

ed a una riduzione delle spese. La cassa si è 

chiusa con un saldo positivo superiore a 

quello del 2018. (+ 44.000,00 euro) Pur  non 

essendo conclusa la fatturazione del 2019 si 

può prevedere un risultato superiore a quello 

previsto. 

 

Obiettivo significativamente superato 

2 

 

 

Attuazione dei programmi di ricerca 

 

Ind. Grado di realizzazione delle attività 

previste. Almeno il 75%. 

15% 

 

 

Pur essendo semplicistico esprimere in 

maniera sintetica la misura di realizzazione di 

un programma articolato in 42 schede 

progettuali il grado di realizzazione della 

ricerca si colloca intorno all’85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo significativamente superato. 

3 

Adempimenti ordinari nelle procedure 

amministrative legate alla trasparenza e 

all’anticorruzione 

 

Ind. Svolgimento del 100% delle 

procedure previste. 

5% 

 

 

E’ stato approvato dal C.d.A il Piano triennale 

della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo raggiunto  

 

tempistiche da migliorare  

 

 

4 

 

Qualità dei  rapporti e dei contributi di 

ricerca 

 

Ind. Rilevazione del giudizio su ogni 

rapporto o contributo di ricerca 

pubblicato. Almeno il 50 dei giudizi positivi 

 

15% 

Particolare attenzione si è concentrata nella 

valutazione del gradimento della relazione 

annuale sulla situazione sociale ed 

economica del Piemonte. Dai giudizi richiesti 

è emerso:  

il numero di coloro che si sono espressi per il 

2019 è stato 111 di questi l’88% ha espresso un 

giudizio ottimo e comunque elevato. Anche 

sull’utilità della rilevazionel’81% la colloca tra 

alto e molto alto. 

 

 

 

 

 

Obiettivo significativamente superato  

pur  se su questo versante sarà 

opportuno  nel 2020 seguire le linee 

guida  del DFP in materia di 

coinvolgimento dei cittadini in merito al 

gradimento dei servizi offerti. 

 

5 

Clima organizzativo e rispetto dei principi 

di pari opportunità 

 

Ind.Rilevazione sul clima organizzativo 

entro dicembre 2019 e preparazione di un 

report dedicato 

 

5% 

E’ stata effettuata dal CUG nella primavera 

del 2019 e di relativi risultati sono stati 

presentati nel corso di un assemblea del 

personale a dicembre 2019. Si aggiunge 

altresì che alcune problematiche emerse 

nell’indagine sono state già realizzate.  

(Facilitazione uso bicicletta) 

 

 

Obiettivo significativamente superato 



 Obiettivi di sviluppo dell’ente    

1 

Migliorare la qualità della ricerca 

nell’ambito dell’analisi e della valutazione 

delle politiche pubbliche 

 

Ind. (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. 

 

20% 

 

 

1) Il numero di ricercatori frequentanti 

convegni o corsi di formazione è stato 

superiore ad 8. 

2) Il numero di articoli pubblicati è stato 

certamente superato e vengono indicati 

almeno 6 articoli sul tema 

3) nell’attività di valutazione delle politiche è 

stato coinvolto praticamente tutto il 

personale. Superato l’obiettivo e a 

conferma di ciò vengono indicati a titolo 

dimostrativo 6 casi (l’elenco non è 

esaustivo. 

4) Tutte le persone intervistate hanno espresso 

un giudizio positivo. 

 

 

Obiettivo significativamente superato 

2 

Aumentare la presenza dell’Istituto  

nel dibattito su problemi pubblici e 

politiche 

 

Ind. (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 

 

 

 

20% 

1) pubblicate 18 note brevi su temi diversi; 

2) predisposto un nuovo piano e nuovi 

strumenti per gestire la Comunicazione 

orale e scritta 

3) 80 passaggi stampa 

4) presenza in oltre 90 convegni o Incontri vari 

 

Obiettivo significativamente superato 

3 

Attivare collaborazioni con istituzioni  

ed enti di ricerca 

 

(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. 

 

10% 

1) 1)Intensa l’attività con importanti  

collaborazioni (Universita, ANCI e soggetti 

extra regione); 

2) redatto lo studio pur non essendo ancora 

presentato in CdA (in attesa nuova nomina) 

Obiettivo significativamente superato 

 Totale 
100

% 
 

 

 

 
In conclusione otto obiettivi, sette dei quali significativamente superati ed uno raggiunto (quest’ultimo pesava nella misura 

del 5%); pertanto tenuto conto che il punteggio massimo previsto per la performance d’istituto comporta l’attribuzione del 

15% del punteggio complessivo, per tale fattore si attribuisce il punteggio di 14,5.  

 
Ecco la scheda perla valutazione degli obiettivi assegnati alla direzione, il cui peso complessivo è del 50% 

 

Obiettivi Informazione della direzione Giudizio dell’OIV 

Ob. Economico-finanziario - Fund 

Raising Avviare rapporti con soggetti in 

grado di finanziare le attività di ricerca. 

Ind. Partecipare a tre bandi ed 

ottenere almeno due contratti 

Finanziati molti progetti: si citano 3 

progetti (uno dal fondo Asilo 

Migrazione Integrazione, l’altro dal 

Ministero dell’Interno, il terzo dalla 

Commissione europea) Inoltre altri 

dalla Compagnia di San Paolo, 

dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo, dall’Agenzia 

per la coesione territoriale, ed altr 

  

Obiettivo significativamente superato. 

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. 

Ind. Effettuare approfondimento su 

almeno tre linee di costo 

Effettuate verifiche su tre linee di costo 

(telefonia mobile, servizi di noleggio e 

manutenzione stampa, auto di servizio) 

Analisi accurate e proposte di 

miglioramento per ciascuna linea, con 

immediati risparmi conseguiti 

Obiettivo significativamente superato    



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. 

Ind. 1)attuare piano fabbisogno 

personale(assunzione o progressioni), 

almeno 4 figure.  

2)riorganizzazione biblioteca; 

3)attuazione piano formazione  

Sul piano del fabbisogno di personale:  

Attuate due progressioni verticali e 

cinque orizzontali. Assegnati gli 

incarichi di posizione organizzativa e 

pesati gli incarichi stessi alla scadenza 

prevista. Non ancora avviati i bandi 

per l’assunzione di 14 profili 

professionali  Sul piano della 

riorganizzazione dei servizi bibliotecari, 

si è provveduto alla sostituzione 

dell’incaricato di posizione 

organizzativa, attribuendo i compiti a 

due unità di personale. Inoltre due 

attività (Acquisto abbonamenti e 

digitalizzazione patrimonio) sono state 

esternalizzate alla fondazione Einaudi.    

 

Sul piano della formazione interna, il 

personale ha frequentato 220 eventi 

formativi, tra corsi tradizionali, seminari, 

convegni, workshop, o come uditore o 

come relatore. 

Pur se non sono stati adottati i bandi 

per l’assunzione del personale previsto 

(in attesa del rinnovo del CdA) 

l’obiettivo si ritiene significativamente 

superato anche per l’impegno 

complessivo delle attuali strutture a 

svolgere le funzioni in aumento 

quantitativamente e qualitativamente 

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. 

 

Ind.1)Revisione della modalità di 

rendicontazione al 31.12.2019 

2)Predisposizione del bilancio sociale, 

da completare entro il 30/6/2019 

 

 

  

 

 

1)Le modalità di rendicontazione sono 

state riorganizzate e un collaboratore 

ha lo specifico compito di coordinare 

la rendicontazione dei diversi gruppi di 

ricerca; 

 

2) elaborato il bilancio sociale e 

distribuito sui social con più di 1000 

visualizzazioni 

 

 

 

 

 

Obiettivo significativamente superato  

 

Ob. Strategico 

Attività innovative 

Informare sui servizi di ricerca realizzati 

dall’Istituto i diversi soggetti fruitori in 

particolare i nuovi assessori e consiglieri 

regionali. 

Ind. Predisporre un vademecum per i 
consiglieri regionali (e per possibili 
utenti) sulle attività di ricerca 
dell’Ires Piemonte 

 

 

 

 

Presentate su slide nel corso di tre 

audizioni in Consiglio Regionale alcune 

attività svolta per l’Amministrazione 

regionale.  

Un’altra presentazione è avvenuta nei 

confronti dei funzionari regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi significativamente superato 



Tutti gli obiettivi, dello stesso peso, sono stati significativamente superati per cui il giudizio si traduce in 20 punti, 

il massimo conseguibile; poiché tale fattore incide per il 50 % sui fattori complessivi di valutazione il punteggio 

complessivo da attribuire alla direzione è di 50  su 50. 

 

Conclusione  

Performance complessiva          14,5 

Conseguimento degli obiettivi  50,00 

Totale                                           64,5 

 

Considerazioni finali 

 

Già lo scorso anno espressi un giudizio particolare lusinghiero sulla performance del Direttore, pienamente 

condiviso dal CdA, sia per il livello di conseguimento raggiunto nel perseguimento degli obiettivi, sia per lo 

stile, la capacità innovativa, la disponibilità a cogliere nuove linee d’intervento per l’IRES. 

Tale giudizio viene confermato per la performance 2019, con la quale il direttore si è dispiegato sia su obiettivi 

propri che su obiettivi di tutto l’istituto; in particolare, in questi ultimi si è impegnato a  tenere alto l’impegno 

dell’istituto nella quotidianità dell’agire (in particolare nella situazione finanziaria) ed a curare importanti 

aspetti relativi alla salute dell’organizzazione.   

Complessivamente emerge equilibrio tra gestione ordinaria (per esempio, controllo di alcune linee di costo, 

con conseguente risparmi, rafforzamento dell’aspetto comunicativo) ed attenzione nel rafforzare qualità ed 

intensità dei rapporti con il fitto numero di committenti. Proprio quest’ultimo aspetto costituisce, mi pare, una 

delle sfide dei prossimi anni: infatti il rafforzamento di questa filiera di interlocutori, pubblici e privati, regionali, 

nazionali ed europei, da porre in linea, con una comunicazione circolare tra di essi, può portare a nuovi 

sviluppi nei risultati delle ricerche espletate.       

Per quanto riguarda, infine, la capacità di valutazione ho preso in esame i giudizi di valutazione espressi dal 

direttore nel 2018 nei confronti di sette dirigenti dallo stesso coordinati.  I punteggi assegnati si collocano tra 

403, il minimo, e 475, il massimo; gli altri, due con lo stesso punteggio 465, poi 434, 445, 471. Al di là dei 

punteggi e della differenziazione contano le considerazioni espresse per il miglioramento cui ciascun dirigente 

può e deve puntare. Come già osservai lo scorso anno, è importante leggere le schede nel loro insieme, 

perché da esse si ricavano gli aspetti su cui l’organizzazione deve crescere: maggior coinvolgimento del 

personale nella gestione dell’istituto e maggiore cura nella reportistica.   

 
7 febbraio 2020 

                                                                                   L’OIV 

 Prot . n 224 del 10 febbraio 2020                                                                    Pietro Curzio   

   

    

 
    
    

  


