
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE

Relazione sulfunzionamento complessivo del sistema di

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

(art.1-4, comma 4, lettera a) del D. Lgs. N. 1"50/2009)

AN N O 201,6



PREMESSA

Nella presente Relazione l'OlV, ai sensi dell'art 1-4, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009,

" monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e

integritò dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso", riferendo in

modo sintetico sul funzionamento del Sistema nell'anno 2016 e rilevando le principali evidenze ed

eventuali criticità.
La predisposizione della Relazione rappresenta, quindi, un momento di verifica della corretta

applicazione da parte dell'amministrazione delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni

della C|VIT ANAC tenendo anche conto del monitoraggio svolto sui Sistemi di misurazione e

valutazione della performance, sui Piani della performance e sui Programmi triennali per la

trasparenza e l'integrità. A tal fine, si richiama l'attenzione sulle delibere in materia di Sistemi di

misurazione e valutazione della performance (delibere n. 89l201'0, n. 1"0412010, n. 1J"41201'0, n'

1,120j.2), di Piani della performance (delibere n.II2l201,0, n. 1,1201'2), di Standard di qualità

(delibere n. BB/2010 e n.3/20L2), di Relazioni sulla performance (delibera n.512012) e di

programmi triennali per la trasparenza e l'integrità (delibere n. 105/2010 n' 212AI2 e n'

131"012016).

La finalità del documento è quella di metterne in luce gli aspetti positivi e negativi e di evidenziare

irischi e le opportunita al fine di presentare proposte di miglioramento per svilupparlo ed

integrarlo ulteriormente.
L'operato dell'OlV si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità. Come già evidenziato nella

delibera CIVIT n. 4l2OI2, la stesura della Relazione risponde inoltre ai principi di trasparenza,

attendibiiità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio

uti I izzato.

ll giudizio sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e lntegrita della

Camera di Commercio di Frosinone e derivato dall'analisi degli ambiti di seguito riportati come

previsto dalla delibera CIVIT ANAC n' 23120L3:

- P e rform a nce orga n izzativa

- Pe rformance individuale

- Processo di attuazione del ciclo della performance

- lnfrastruttura di suPPorto

- Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

- Definizione e gestione degli standard di qualità

- Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

- Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OlV.

La presente Relazione dovrà essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella

sezione "Amministrazione Trasparente".
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L'Organismo lndipendente di Valutazione della Camera di commercio di Frosinone, è nell'esercizio

delle funzioni dal 30 aprile 2014, a seguito di nomina avvenuta con determinazione presidenziale

n.5 del 28 aprile 2O!4, ratificata con deliberazione di Giunta camerale n.54 del 30 maggio 2014.

A. Performance organizzativa

L'OlV, per effetto di quanto di seguito riportato sub paragrafi a.1 e a.2, ritiene di poter esprimere

una valutazione buona sull'intero processo relativo alla performance organizzativa attuato dalla

Camera di Commercio di Frosinone relativamente alla fase di definizione degli obiettivi, alla

misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati. Le attività per la valutazione

finale dei risultati sono in corso di svolgimento sebbene sia già stata predisposta la Relazione sulla

gestione e sui risultati anno 201"6, allegata al bilancio.

a.1". Definizione degli obiettivi, indicatori e target

Si premette che la verifica da parte dell'OlV è stata riferita in particolare alle modalità di

svolgimento del processo di definizione degli obiettivi, che sulla base del Sistema di misurazione e

valutazione risultano essere le stesse adottate nell'anno precedente.

L'OlV espone di aver verificato e preso visione della pubblicazione sul sito camerale, sezione

"Amministrazione trasparente", del "sistema di misurazione e valutazione delle performance", del

Piano della performance 201,612O1-B adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 4 del 26

gennaio 2016, nonche il Piano triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 7016-20L8, con

deliberazione di Giunta camerale n. 34 del 2610U201'6.

Con riferimento all'applicazione dei criteri minimi di definizione del Sistema di misurazione e

valutazione, l'OlV ritiene di poter esprimere una valutazione buona poiche gli stessi risultano

coerenti con le enunciazioni contenute nella delibera CIVIT n.89/2010.
per cio che attiene, inoltre, il livello di coerenza degli obiettivi dell'amministrazione formulati nel

Piano della performance con irequisiti metodologici previstl dall'art.5 del D.Lgs. n.150/2009, l'OlV

ritiene che iprocessi posti in essere dall'Ente camerale siano idonei a garantirne la rispondenza.

lnfine, l'OlV rileva che nel Piano della performance sono riportati obiettivi relativi alla trasparenza

e l'integrità coerenti con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'OlV rileva, altresì, la coerenza degli obiettivi riportati nel Piano della performance con quelli

indicati nel Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio'

a.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Come si desume dalla sezione "A. Performance organizzativa" dell'Allegato l- alla presente

relazione, l'Ente camerale pone in essere un'adeguata attività di verifica delle modalità di

misurazione delle performance attraverso un monitoraggio semestrale volto a misurare lo stato di

avanzamento delle azioni relative agli obiettivi operativi e artnuale volto a misurare il grado dl

raggiungimento dei risultati sia pergli obiettivi operativi che per quelli strategici.

ll monitoraggio e stato effettuato attraverso un report che rappresenta sinteticamente

[,andamento delle attività. lrisultati ottenuti dalla gestione vengono confrontati con gli obiettivi

assegnati ad inizio anno e la segnalazione di eventuali sdostamenti permette di attivare

tempestivamente interventi correttivi, nell'ambito cli un processo di 'apprendimento e Oi 
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miglioramento continuo. Laddove si renda necessario un intervento correttivo, la Giunta e/o il
Segretario Generale e/o i Dirigenti, con il supporto dell'ufficio Programmazione e controllo di

gestione, e il coinvolgimento dei Responsabili di Posizione Organizzativa e Responsabili di Servizio,

definiscono le necessarie azioni correttive.
ll Piano della performance 201,6-2018 è stato aggiornato con deliberazioni di Giunta camerale n.

87 del 29 novembre 2016.

Tutte le informazioni disponibili relative alle rendicontazioni delle attivita realizzate per il

raggiungimento degli obiettivi, sono state fornite mediante l'utilizzo di apposite schede, a causa di

problemitecnici difruibilità del sistema lnfocamere, utilizzato nel precedente anno.

a.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa

ll modello di misurazione utilizzato dall'amministrazione nel Piano della performance e
caratterizzato da una chiara definizione degli obiettivi, con un'adeguata declinazione degli stessi

per idiversi livelli organizzativi che consente di dare attuazione agli obiettivi strategici

coinvolgendo l' intera struttu ra organizzativa.

Dall'analisi del sistema si rileva l'impegno di fondo di valorizzare le risorse umane, facendo

emergere le esigenze e le condizioni per un adeguato impiego del personale permettendo di

ottimizzare complessivamente il modo di lavorare. La valutazione ha inoltre lo scopo di orientare

le prestazioni verso una sempre maggiore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli

obiettivi dell'Ente, attraverso la chiarificazione a ciascun dipendente degli ohiettivi

dell'organizzazione e Ia facilitazione del confronto aperto tra Segretario Generale, Responsabili

P.O., Responsabili di Servizio e dl U.F. sul risultati ottenuti. Pertanto, si evidenzia come l'Ente

persegua la piena condivisione della metodologia per la misurazione e vaiutazione della

performance organizzativa.

EVENTUALI ALTRE OSSERVAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA

B. Performance individuale

L'OlV valuta coerente ed adeguata l'assegnazione degli obiettivi individuali al personale dell'Ente

per l'anno 2016. Risultano, altresì, assegnati a tutto il personale gli obiettivi per l'anno 2017 alla

data di predisposizione della presente relazione.

b.1 Definizione e assegnazione degli obiettivi

ln coerenza con il dettato delle delibere Civit n. 89 e n. L1,4 del 2010 il Sistema di misurazione e

valutazione della performance della Camera di commercio di Frosinone permette di collegare a

diversi livelli (strategico, operativo, di singola unità organizzaliva, ecc.) gli obiettivi ad indicatori

previsionali, verificando a consuntivo il raggiungimento dei risultati attesi.

Tenendo conto delle priorità strategiche stabilite dall'organo di indirizzo politico, con la Relazione

previsionale e programmatica sono stati definiti i progetti e le attività da realizzare

strumentalmente nell'anno per conseguire gli obiettivi dell'Ente, successivamente inserìti anche

nel piano della performance. Per ogni obiettivo inserito nel Piano è stata indicata l'area

organizzativa coinvolta, sono stati definiti gli indicatori e irelativi target. Con l'approvazione del

piano, la Giunta provvede ad assegnare tutti gli obiettivi in esso contenuti al Segretario Generale,

nonché Dirigente ad interim dell'Area Amministrativo-PromÒzionale e dell'Area Anagrafica-

Certificativa. Con l'attuale situazione organizzativa dell'Ente risulta in servizio un unico dirigentp- 
i\0._l \I \.
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Segretario generale dr. Giancarlo Cipriano, sulla base di una convenzione semestrale, rinnovabile,

con la Camera di Commercio di Rieti, avente decorrenza dal 1 dicembre 2015. Lo stesso Dirigente

è incaricato, altresì, ad interim, della direzione dell'area anagraficacertificativa e dell'area

amministrativo-promozionale. Pertanto tutti gli obiettivi del Piano relativi all'attività dell'Ente

camerale fanno capo al Segretario generale. ln considerazione della particolare situazione

organizzativa e della vigenza della Convenzione con la Camera di Commercio di Rieti, la

valutazione del Segretario generale verrà effettuata dalla Camera di Commercio di Rleti.

Gli obiettivi del piano della performance sono stati definiti in coerenza con la Relazione

previsionale e programmatica, mediante un processo di coordinamento del Segretario Generale,

con il coinvolgimento di Responsabili P.O., Responsabili di Servizio, Direttori Aziende Speciali'

L'OlV valuta positivamente la coerenza degli obiettivi di Ente, del Segretario Generale e dei

dirigenti, con i relativi indicatori, rispetto aila programmazione strategica.

Dagli obiettivi della Dirigenza derivano, a cascata, gli obiettivi delle Posizioni Organizzative e dei

Responsabili di Servizio, e da questi quelli dell'altro personale; a ciascun obiettivo è attribuito un

peso secondo il grado di complessità degli stessi.

ll Sistema di misurazione e valutazione stabilisce, altresì, che gli Obiettivi Strategici da assegnare al

Segretario Generale e gli Obiettivi Operativi da assegnare ai Responsabili P.O., sono quelli che

vanno oltre la normale gestione dell'Ente. Gli obiettivi per il rimanente personale sono assegnati in

coerenza con gli atti di programmazione dell'Ente'

ll budget al Segretario Generale per l'anno 2016 è stato assegnato nel mese di dicembre 2015.

Gli obiettivi al Segretario Generale sono stati assegnati nel mese di gennaio 2016, con

l'approvazione del Piano della performance. Mediante un processo condiviso, sono stati assegnati

gli obiettivi operativi ai Responsabili di P.O., ai Responsabili di Servizio nel mese di febbraio 2016 e

al restante personale tra il mese di marzo e aprile.

Con deliberazione n.9B del 1,7 novembre2OI5,la Giunta camerale, in relazione al termine, dal 30

novembre 2A1,5, del contratto con il Segretario generale in carica, ha deliberato di stipulare una

Convenzione con la Camera di Commercio di Rieti, per la costituzione, in via temporanea, di un

ufficio unico di Segreteria generale, per l'esercizio in comune delle funzioni di Segretario generale,

con decorrenza dal l-" dicembre 201"5. La Convenzione e stata sottoscritta in data 23 novembre

2AIS, con durata prevista per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile' La convenzione

puo essere eventualmente prorogata di sei mesi in sei mesi, ovvero parzialmente, e comunque

non oltre la conclusione del procedimento di selezione e nomina del nuovo Segretario Generale

della Camera di Commercio di Frosinone.

ln data 1 dicembre 201-5 il dott. Giancarlo Cipriano, Segretario generale della Camera di

Commercio di Rieti, ha assunto le funzioni ad interim di Segretario generale della Camera di

Commercio di Frosinone, in attuazione della Convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio

di Rieti.

con D.M.4 dicembre 2015 del Ministro dello sviluppo economico, sono state conferite per un

periodo di sei mesi a decorrere dal 1" dicembre 2015 le funzioni ad interim di Segretario generale

della Camera di Commercio di Frosinone al dott. Glancarlo Cipriano, Segretario generale della

Camera di Commercio di Rieti.

La Giunta camerale, alla scadenza dell'incarico conferito al dr. Giancarlo Cipriano, ha stabilito con

atti deliberativi n. 45 del 28 aprile 2016 e n. 82 del 29 novembre 20L6, di procedere al rinnovo

della convenzione vigente con la Camera di Commercio di Rieti, alle medesime condizioni e durata

previste dalla stessa, disponendo due proroghe di ulteriori sei mesi ciascuna, sino al 31- maggio

2017.
A seguito dell'aggiornamento del Piano della performance

obiettivi individuali.

sonÒ stati correttamente adeguati gll



L'OlV valuta positivamente il processo di assegnazione obiettivi, indicatori e target'

b.2 Misurazione e valutazione della performance individuale

La misurazione e valutazione della prestazione del personale (dirigenziale e non) concerne

sostanzialmente due aspetti: 1) irisultati (raggiungimento obiettivi assegnati) 2) la qualità della

prestazione individuale.
La performance individuale legata al conseguimento degli obiettivi assegnati è monitorata e

misurata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa

mediante la misura percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi con un punteggio massimo

attribuibile di 50 per il Segretario Generale, con un punteggio massimo di 100 per le P.O. e un

punteggio massimo di 36 per l'altro personale dipendente.
per quanto riguarda la componente legata alla misurazione e valutazione dei comportamenti agiti

singolarmente, la valutazione viene fatta dalla Giunta per il Segretario Generale, su proposta

dell'OlV, con un punteggio massimo attribuibile di 100. La misurazione e valutazione dei

comportamenti agiti singolarmente dai Dirigenti, dai Responsabili P.O. e dagli altri dipendenti

viene fatta dal Segretario Generale.

Come già indicato nel paragrafo precedente, sulla base della convenzione in essere con la Camera

di commercio di Rieti per la condivisione dei Servizi di segreteria, la valutazione del Segretario

generale dr. Giancarlo Cipriano è stata di competenza della stessa Camera di Rieti.

La scheda utilizzata per la valutazione dei comportamenti dei Dirigenti e dei Responsabili di P.O.,

contiene 7 criteri: 1) L'organizzazione e la direzione 2) l'innovazione e semplificazione 3)

l'integrazione 4) l'orientamento al cliente 5) la responsabilizzazione 6) la valutazione 7) il rispetto

dei termini. Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio rispetto ad un massimo prestabilito. ll

punteggio massimo attribuibile è 100.

La scheda utilizzata per la valutazione della qualità della prestazione individuale del restante

personale contiene 6 parametri: 1) livello di conseguimento obiettivi individuali,2)livello

conseguimento obiettivi di gruppo, 3) competenze dimostrate, 4) comportamenti professionali,

S)comportamenti organizzativi,6) bonus. Ad ogni parametro viene attribuito un punteggio per un

punteggio massimo attribuibile di l-00.

La valutazione assume, un duplice significato, da un lato è uno strumento gestionale in grado di

stimolare le persone ad assumere le competenze richieste dall'Ente e dall'altro a valutare

l,effettiva capacità individuale di sviluppare quanto richiesto.

Come già evidenziato nella precedente relazione, la metodologia permanente per la misurazione e

valutazione della performance individuale e stata introdotta su proposta dell'OlV, E'

preventivamente stata sottoposta all'esame della RSU e Rappresentanze sindacali provinciali.

Nel corso del 2016, a ciascun dipendente è stata notificata la propria scheda di valutazione relativa

all'anno precedente.
Non sono state attivate richieste di conciliazione, pertanto l'intera procedura puo dirsi adeguata.

Sono in corso le attività di valutazione della performance individuale del personale riferite all'anno

20L6.

c. PROCESSO Dl ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE {fasi,

tempi e soggetti coinvolti)

Entro il mese di dicembre 2015 è stato approvato il budget direzionale esercizio 2016. Entro

gennaio 20L6 è stato approvato il piano della performance 2016-2018 con delìberazione della

ÌÌL



Giunta camerale n. 4 del 26/0L/2016, con contemporanea attribuzione degli obiettivi al Segretario
Generale.
Entro gennaio è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20L6-2018
integrato con il Piano triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 201-6-2018, con deliberazione di
Giunta camerale n. 3 del 26/O1,12016.
Entro il mese difebbraio 20i-6 sono stati assegnati gli obiettivi ai Responsabili P.O" e di Servizio; al
restante personale dipendente tra il mese di marzo e aprile.
ll processo evidenzia la partecipazione ditutti isoggetti interessati attraverso le varie fasi.
L'OlV valuta positivamente itempi del processo di programmazione delle attività 2016,
Con deliberazione della G.C. n. 57 del 2410612016 e stata approvata la Relazione sulla
performance 20L5. E'stato aggiornato, altresì, il Piano della performance 2016-2018 con
deliberazione della G.C. n. 87 del 29l1112016.
L'OlV per lo svolgimento dei suoi compiti, in materia del Ciclo della Performance, si avvale di una
Struttura Tecnica Permanente interna alla Camera di commercio che coincide con la struttura del
Controllo di gestione. ln materia di anticorruzione e trasparenza, I'OlV ha come diretti referenti il
Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi della L. n.I9O/201"2, e il
Responsabile della Trasparenza, figure colncidenti, nell'attuale situazione organizzativa con il
Segretario Generale, che si è avvalso di appositi Funzionari preposti alle relative attività operative.
ln materia di Personale, di pari opportunità e di bilancio di genere, l'OlV si avvale del supporto del
Servizio Risorse umane. ll Segretario Generale supporta l'Organismo lndipendente di Valutazione
(OlV) in occasione del controllo strategico.
lnoltre, l'organismo lndipendente di Valutazione reperisce tutte le informazioni e dati necessari
allo svolgimento delle sue funzioni interagendo direttamente con iResponsabili di p.O. e
Responsabili di Servizio, e con il Segretario Generale per le tutte le attività e iprogetti assegnati
alla loro responsabilità.
L'OlV rileva la piena disponibilità degli uffici camerali a collaborare e supportare l'Organismo nello
svolgimento dei suoi compiti.
lnoltre l'OlV nel corso del 2016 ha incontrato i Responsabili di P.O., i Responsabili di Servizio e i

Funzionari preposti alle attività di supporto per l'Anticorruzione e Trasparenza, nonché in varie
occasioni il Presidente dell'Ente e il Segretario generale.

D. INFRASTRUTTURA D! SUPPORTO

Nel corso del 2016, a supporto del controllo di gestione è stata utilizzata una piattaforma
informatica predisposta dalla Società lnfocamere. La maggiore criticità della piattaforma è
rappresentata dall'assenza di collegamento tra le varie banche dati della Camera e dalla
indisponibilià di un adeguato modulo da utilizzare per la rappresentazione dei report di
monitoraggio andamento obiettivi che ha comportato la necessità di utilizzare delle schede
predisposte manualmente per la presentazione delle rendicontazioni.

E. SISTEM] INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE.

L'Ente ha adottato un sistema decentrato di gestione delle pubblicazioni. Le informazioni vengono
pubblicate su richiesta dei Responsabili interni (Responsabili p.O., Responsabili di Servizio,
Responsabili di U.F.)o su input del Segretario Genei'ale. .,\
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La produzione delle informazioni discende principalnrente dall'utilizzo dei sistemi informativi e

informatici interni" Per migliorare la gestione dei dati rendendoli interconnessi con la

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, anche nel corso del 2016 e stato utilizzato il

servizio Pubblicamera di lnfocamere.
A partire dal mese di maggio 2015 è stata attivata la nuova piattaforma di gestione documentale
GEDOC, utilizzata da tutta la struttura camerale. Nel corso del 2016 è stato verificato il livello di
utilizzo della piattaforma mediante incontri tra iResponsabili di Servizio finalizzati a raccogliere
indicazioni circa le criticità operative e le eventuali proposte migliorative del Sistema.

F. DEFtNIZIONE E GESTTONE DEGL! STANDARD Dt QUALTTA'

La Camera di Frosinone, ha definito un elenco di procedure/procedimenti ritenuti di maggior
rilievo per l'Ente.
Nell'ambito del Piano della performance, Inoltre, sono individuati dei servizi per iquali vengono
fissati dei target di miglioramento.

G. UTILIZZO EFFETTIVO DEt RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Si rileva che nell'ambito del Ciclo della Performance, l'Ente utilizza irisultati conseguiti nei periodi
precedenti per meglio indirizzare l'azione futura al flne di raggiungere irisultati predeterminati di
obbiettivi sempre piu sfidanti.

H. DESCRIZIONE DELLE MODALITA'DEL MONITORAGGIO DELL'OIV

L'attività di monitoraggio svolta dall'OlV, ha riguardato un'analisi completa degli adempimenti
realizzati nell'anno 2016 dalla Camera di commercio di Frosinone in tema di Ciclo della
performance, sia in riferimento all'adozione del Piano della performance, ai report semestrali, alla
Relazione sulla performance del precedente anno e all'aggiornamento del piano, sia in riferimento
all'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione.

Allegati:

1. Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione
trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al Ciclo della Performance precedente;

Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativi al Ciclo
della Performance in corso
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i í:.:i" Sistenri pel-la riler,azrcr^re quaniitativa e quaÌitativ;l de*ii accessi alia sezione "lisî;,rir.ir:,:iaii,rn,..
j i-raspiu$rlte "

[,.' ar-ni:t i n i strazì olre ira ciefi niirr standard
qLraiitzì rtci' i uiopri seryizi ai!'ut€lt?ja?

1;,;$-r'ii1\

per tutii i servizi ct,.r: sîanrjarcj

i: Sì" ilcl aln:enc ;ì 50!/o ilei si:rlizi coil .-stai'r.ìaril

'k"'5iì. r.t*i llleni'! r-jai li{}0,ó.li:i sei.,,i:-i cor: sia:rtial'ri

': Ìrlrt

E :',. ptt' gÚsì rte j'cclatrii

',,' Si" pcr Eestire clus',E ctt:ticri

-r SÌ" p*'g€stire irrrisuniszi

I.r,

,i.is'-:'.,.,ìri.'l r rJiclr';"i i' 1

iiei se|r i;ri diì sr.tiÍi;úrrrir: ir

ii N-o" lressuna e siEer":za. di revisicrie

r;'. l- 'rr ,r ., I . t ; c.,ltn ,.,,1i,,^: Jl. p"n,'
li* ì ì' aiti;n il-. i striizic,Lie mi suraziolr i pel i i

c<;ntlollc iielia qualrià erogeta ai 1ìni del
rìspr:lti.r ,Jegli stancla.r"d tìi qualitÈ1)

Ì- ì r.,.ii ,r f jr rnrrl:i{ttt' tda,natL'c,,it'z:. t,t

I orgliitizzatir,'e per i:r gesliorÌe c!*i reclairrr.
1 delle proe eeÌirre ii iucleirnirzc e cle Ìle clcr"l'.1

t, ut:Íit;;r'l (possibili pir: rispostei

] i'4 {sc si ;r i:. i; { c, aftività cli cr.ri aile dcn-ia,rrile

l ttrcr'reijeirli iiailtro iL!'r,iato $t-i)cessi ll€i iii
I r';visioi:i: ciegÌ istaniÍerd di qu:rlit;t'7

ì j\c
- ---i.
il 5i.

: Sì" úi:l'alrueito 11 5{.}'%

rc',,is ì,;;le

., Sì. pel nieno i-'iel 5091

ievi s i oile

'd ruc" ilessì-irìiì n.:cdifii a

---
Sislerrri per. ì:l raccoiîa clellÈ pi-opùste eiei cit-iadini {tnaliz.zate ul riiigii,rrarneiriL; I 

I

1 <ieila ,cezicne I i.; ,, I ,

i?rlhi-.1Ìcaziciie,'sill silo r.lei clati riierrati riiti sisr-eirii cii ccrieugio <icgliacccssi i :,, r i

Iiir'vio ili ii;:icni corretlil'c sirlia base ccik: nloii{}s'it c Cr,:lÍ* scgriaiiir-rorrr ,-1er 
l

. ;.' ri;,.:

.]rf,rrrilr lJct v;r tl:Lil.lÈ ji1 lituvî.jiii€iìii: ]leU$t'BilUii lle{ll lit0llLi ] 
". . 

. 
i

]Siislernl pei rriisural'e il liveiÌc dl iutelesse d'ei cirtaiiirrì suiia qiraiita r"ieìì.: i ,1..
I ,',i:lllljli:ljll fì{lll*t* e per racc(igiienre i giLrrtiz; _ j _rj.i i_ l.''--- -ì*_-_-.-_-_--
jS;i,steni pcr la segnnlazione. cla par-fe degii irtentiilel sirc" di i-itarcJi e ir:adcm1;ierr;r-c 1 f l

l1!1t1:1a1ne;rte iilla pubbìicazione deiaatr i . ii,, I i

i : 
"' 

, "-': ::_::=::' 
r-lli'Ic'I r!/':';L'"!' 

i i'",
9i:icut; pcl qrlr.ritificare ii icln;rt :i:eclio ci rr;lvigi:, ic,rr rlc:ìi :rr::r,r ilt e ,iì:,irirr

lgg.-f:,gr* 1e! iri crii è sÍrutlulata la sezione ,--i,",
.t.

l:'ìisienri per vcr';ficare se l'utente ccnsr-rlta una soia opplrre una g;ir-iralitiì cli pagire i i

i.cir tt"ìl'î:rìl;ii,.1 6** sfl.il,iir ..

il'lla..,::,-..-,'isl,lli:1l,iiri]t.rL;ec.:ltrÎ.'

.ì:!et:ll,,.,.'..ll*.,,l,p*,..,.*..,.p,niì...!*rlijt.ii;:i;

,ilieiti, Lei'c,Jlitarc *ii accessi aÌia se:;ic;n: .-" , iI - '- " t - -" "" l,f : i

i::tr:i]:o:.3.:Y: gliaccessiai sìnsùli link:reli'ambitc delìa sezi.,irc I ,,",,; i

9i:icut; pcl qrlr.ritificare ii icln;rt :i:eclio ci rr;lvigi:, ic,rr rlc,:ìi :rr::r,r ilt e ,iì:,irirr,ì,,,1

IN.g"t Fi*É easc *{i },îiraisteri * graur{i emgi crlmlpiiaÈ"e. eor} r*urÍifie:he,:rxreke p*rea,e*ùuilli eÉrut{arre I

1"ri'i;{ 6'íîhic c ccrrni



rl*Ècì:r a!Ì:+ eoxalpÉùa:sÀqlxae deÌla Sezi+sre
ieil'sfÉlnn:cielrie deE Progr",a:"nm:r trÈeranai*
tfo Èrligiu cli pu{:hEÉeaziosÌe de}l& Rala:Elc}&*

Íi - rii:lÉermi in9,*nsnaÉrvi * ÈmîorÉaatici É sErpÀ]o;"f,$

g:e:" Ba Èi'asÌtÍeyens:e *, !'imÉegriÉà e 6len iB n-isperÈre efcg-li

s;.ri funrÉoru:rffi effi tfi elel SÉstem?a

Xlr"etmesg:l

il qti*-*tionaric riporlalt; elsila. sr:"rii;ni: ?-ì inír,1. fi. olf e:lrrf l* iniìrn'ua:ric:ni licniesic :rni:hi cr,-r:

lir'criirri:nto alie síruttr-lre peiít-ei icire e ai **l'i:i, ia,dclorre i;rescntì.

r't lal fine, per "strutture perìl'eriche" si inferidcnc gli Lrfiìei Celie amruinistrai:ioni c*ntli;ii che sciin
drslor:atÌ sui t*rritorio. a lil.eilo r:egionale e pr.o.,'inciale.

iìei. "cixpi" si intenciono ioi"mazitlni conìpùste da p*rsonalc civile o inilitare organi:::r.ale
;uet":li"clricanrente ed operantì nell'irnrbilo ilei Minjstei'i dcll'lnterno. dciia jlif'*sa- ijeìla {-}!Lrsti;:ia"
ij*lie Poiiticite agr"icole e lorestali. delLe iiifiasi.rLiilluÉr c r,iei iraspuiir

{lorrsirierat;: la cornplessità rielle sir,.r-i1'*re p*rif-eiiciie r: clei corpi. gii t-}lV l}(}ssjoilo colrpilare Li

tlt.ifsiion:ìrì{; anciie i:ort rii'eri;irr:nto i'l u;r c:ulrpioil,: -.;elr:zicnain i:1i arlicoJa;zi*t-ri orgalizzatiye.
specificando luttavia i cr-ìieri iìi cai:rpìcriar-r:enl* e ii:cllr:airtio l* r;ingole síru'Ll;;l.e seie/,:ii:paie.

E"È'cÀ SisÉer"Àtt icaf$nma*tivi c lxtiorxmaÉi*É pev'9'srchnvraaioxnc, ga pufubìÈ*a;:iora* e is frasrnissislre
Cei elarii

'*ìl;':''li.l,t sezicltre crì iìiìesìiùtrario e Cr'-ìieir1.a r;i íiirssi jlfrri;-r,aiì.;ì i:i;* crtrirlur.:on* ii: i1l,;i;li*z;crri daii*
oasi di:ti. ln cui suno alchir.,iai*- al siilr isriiu:.:ronair:. in cr-ii sr;ni-i pnbbiilare.

in riga ò rip*rlata Lrtta s*ieziont di speciíìci i;bbiigiri rii pirbbiice-ziL)Ìgj.

iii coicnna. ir;vcc,:,:lono ripoilatc Ìc iiìirersc íasi in cr.ri si siroCa ia pubbíicazicr;e rjr.li cjaii.

|le iio sirecìfie o" per "lJisponilrilità ,lei clato" si inrende !a morlaiità . t:.àrtaîea o rligitalc. ín cui s**c
arci:ir,riate ie i:li*ri'nazicrd" 1n caso di arcl-ri-,'iazione riigitale. g1i OiV speciiìcano se essii si:i
;enrri:"irzzala in utlica hase dati oppilrc fì'iirnrnentata ii-r;"inR piura!ìtà rji Lralcir* Cati rejaii.,,r: ejjr:
,,iiigoie: s1.i-lrtiiire cui i cj;iri Janiro rijerimenio"

ììi:t""i-rasmissit-;ui': cjei daii al sog,c*tfc respor"ls:i.biie dcila cr-ihbiieaercile" si ir:ten4e ia riirrlaiiià in
ciii i'; iniirt'ri-iaziirtii lrarlsitano iiai{'arcllivic ;,rJ s*gilei'Lri chq: pi"ovr.,e ,jc a nir11,.'biii-:ar jr- suì riirlr:
ìsriiu,.-ionaìe .

i.-a "Ful;biicaziot-l* nella sezione Ain;:rinis'Lr;ip,i+n,;'lrasparente" è riierit;r alie rncri-aiit;i. in *'rli ii
soggettil responsairile dclla p',ibblir-.i:zione elfèttria i'inscriment* dei iati srii sito istitu:rjoiiaÌe. S*irc
inrli'"iduate cliverse allclnaii."'t dì r"isposta quaii: inscrimenr-c rilaniiale trrir,,o,Jei s;u;rpori6 rii rr-la
banca clati: con]1essione diretla c attlal.eiso iiniq alla hanca dati in ci-ri sorì():rrE:irir,ìi:t; jr
iiil'ormai:ioni: ci'enzione,ii Llna banc:: ria.iÌ ilr;aiizzatzr;iiÌa pubhlica-zicrr* ir c'rli confli.i;sfor1.; lrl
llti'';r:l']laziolli coilt*liute ti*ii'.: ba-rrclie ria'ii ii'alciiioi!,:- eslr"az.i$iici lieì1r iníì:mia;,:i.;tii ar,l;::1,,,c1.";t
i r-ric lr* gazi o nt: i rli.ic rt.,) d* tr 1 a i:i.u-rca <J*:i d' ;lr:c hi i,, ilr.

í-a "'i'rasniissione aci alti:i soLtgeiii" ia rilblirriento- ìii,",r{:r,-,:ilia rìi:;ponibriita dei ciarì p:"esso iri"ciii:,,i
gestiti da aitri soggetti {aeì e:sempiit. í}ipa,r:tinrerrro d*lla F,.rnzis:.ire Pr:bblica" }ziinlsíei-o
deil'Econonia e ctrelle Finanze" Cone elei Corti) cili ie anrministraziolì irasile{torro le ir-rf iirm*zio*i.
{ìli ÙlV speciíicano a c|-raÌe sùggetto è trasricss* i1 ,Jatc. con qn;rle rnoiialità iaci escml,io. eir:aii"
c:riic:ti'trento su pori:il*,) c con qrrale lreq'Lle*za {lempesÍi1iit" iriensije. trinicstraìc- sruifl:ìuÌir.
,t.:í,,L3ic- i:!i. il t.



Ei"f .h Siglea'a"li inf"*rn-ttafivi * i*t'*nc&iaÉi,i:i p*:r l'*r*funvÉa;<iic,l:*, *a pufuhlie"aziqlat* c la tl"as*ffi{ssirimc
dei daÉi

(i*cs'ra sezi{}*e è cìeclicata alie inlorm;rzitrni aggiun.iive con riiì*rimento ai flussi lniì;rmetivi i:lie
i*g*la";'u-- ia pubbliea:ciqrne dei dati.

1.,a ccicnne "GtlLdio cli ap*iir-rra ,jelle banche <iati cii archivio per la pr-r"o'nlicazione dci rlarì"' fa
iiferiiletrtit agii attori cile posscno a*ceiie-re agii aichìr'i da rut s3;i1-- p1slg."'aii i ciaii pr:b'blic:iti:lL;i
gìto ìsiiiiizioiraìc. ii 5ii'rdo di apertirra rriò i,::riure da iril È.riicili ntobc t)r.:lso" ilunuit, aC ar:crijer* u,,':iì

:rir.:hlvi * i1 solo respo;rsa.brle cl,;ÌÌ:i pubbli*az:iorì{;r, a L*l gr,d,-. n;oltc eier.'a.irr" qu:ir-rd'.; a-il a.cc*iÌerc ag1 i

arrcirir,'r:;oni'' icittadini grazie al rilascic sul sito i.qiiluzional* 'ti *pen tiutrt. Gli iJiV el*ircalo ir.rli,i i

r:iit'r:l':ii s*guctti uir* possc:no:i*cecl*re alie i;ii;rclli: d;:lì irr rÌui rí)n{i ai'chii'iale ie inic;inta.lii-rni

i-a. i:olonna "llasi ilati non utilizzate pei ia pubbiicazìt--ne" la rii'eriineuto a eveirî;tali i;asi elati clie
prJtrebbero rfotnire inf-orinazioni utiii a rnigliorare ia q,.ralità Cei dati pLtbrbilcati iacf es,:inp!c"
t'e;rd*;tdo piiì te;r;pesiivo l'aggioinalì1enl{} i-riltiurc acciescendo !a c*mlrletezzad*i riati) d-a cui pei'c r
inipossibilc prelevare inlcrmazioni da pubbire aîi ?, car.rsa c!i parlicoíari r:sta*oiì cii caraticl'r:
tecnoìogieo iaci eser:lpio. clisornogeneiià tiei f*mrati di :ilchivi:rzionr) *i'o burocratico iar,i eserrLpic.
vínccii ,Ji 7;r'tucr,i'. r'igidila rl,:1 ;'iparl* de llr .tril1r,e'rrlìlîj.

iilaiicàto aclei-npinienrc ielativo aiia pubblir.:;i:.:ione deì datl obbliealori neli':ipirosiia -qczir.:lrc icciicat;r
'l.;re'",isi* r-iai li.[.9s. r].33/2Ùi3" ii'fi'eq;-r*nie. irr{'att-i. !a p"Lrbbiicazione dei dati o'bbligai*ri ili sezior:i
d'*Ì sito ìsiituzionale divers* da queìla aptrusita*renie iiedir:aia ;irevista Calle ilorme in i:rateriir ,l!
irasnarrrtlza. Cil OfV iiidieano per qu"aii iìati e ìò a.i'vìeiie e quali sono lc. ragioiri deiie pLib,Ì;ii*azi,'ne
ìr *-iira sr:zi*rie.

il.? &4 r;ai sl [ * ei nga ru i:lza{.iv q"- di í'iteco S É*.* g:u b bài*aaion * e cHGn úf o ra ggter

(.ìi;e:ct,:i rìe"i-ioi'rr; e .ìerji*ata ai l.nt-,delic; clg;:r:iz,ziiiir,o. \,ílir a ciire allii ripailiriou.*'leiir: {jur.iÌjjetîll-r
{r'a iriir.rr-*! attc;ri che ct>ircorrr:nc aÌi:i i;iibì.;1ie;:;:rìonc dei ciati ob'niiga'ron e a-iia r,erilìcii cieli;;
c orri::ltf zzi.i r.li tal e i:uLrbl ica.zic ir*.

Cii ailori dei sisle nra- rii pul;hiìcazioiie deì dati scno riporrati in riga.

ìs coionna. il'li,ece. sono riporta,te le riil,erse ar;tìvità in r:ui si alticoia ii processci cii pubb!tcazicnr:

* ia Lrtcc,-;iia ciei d:iri" qr,ra,le individirazione eci eslrazione.l*id.ati rlagli a"rcirìvi:
* tnvio clei eiati ::l respon.*a[:i1e rlelia pubblir:azicne. qu;lie irasn!ssione cielie inic,rrrr;rzioi:i

e strati-c dagli arehivi aì scgge tlr: ehe si occupa cii e t}-etruare ii czrrican"rcnto si'rtì sitlr
is I ii Ir., io iìa;e:

* pulrbìir-:azione ciei dati iinllne. eluale carican;enic delie infblmazioni :;u1 sitr; isl.itr"ir:ioilaic;
* supen,'isionc e, cr;ordìnanienio rieiÌ':irti.,'ilà cii irubniicai:ione riei 11aii" qr-izrie fìrrrzion* :li

in:puiso e indi;:izzc svcita clal s*ggettc cire Ì'unge da l:lccilrdo tra ie diveisr: competenz*:
*' ;]ronitotaggio, cliiaie aiiir.;ità e1ì controlÌc ordinarìo cl*1i'a'.,venui:r pr-rbbiicazìone dei ciari r

riella iispondenza ai criteli Ci quaiità delle info;:i-r:azioni. Esso è conrÌoito eia un scgeetto o da
uilii sillìii.-úra e.leil'am;linistrazjone r, pf;l-ta,nto. si iii*stii:gue ilaii'altività di nronii*r;:.g!l.ir:
ìnillperictrentc svcita dali'OlV.

i:,"3 \,'9$cÌÈtqm"aggi* sr.eltr;i pubilEecaziore* dei d*.Èl sc,+Étqi cgaiî'{}{V

Qu*sla s*;ii;nc e dedicata a11'ar1ícoia,zi+nr: d*1 sistelna di m*rritoraggio tndipenileni* svoiio iiagli

i-l



1r-i c,--lonna sono ripoúate iiiverse caratteristiche ciel sisten:ii quali:

" i'oggeitc r{el nionitoraegio. ciie si articoia 1n c:sr77i1/.15s11r:r (avvenuia pr-ibblicar.ion* iicì r'latì1 c'

quaiità clelia p*bbiicazic;ne sec+ndo ! crit*ri cii co:-nplelczza-, aggiornaíilrìl-ì-ù e api:;-tura 'J*i
ibr"nraio.

" ie modaiità del rnonitoiaggrri" che p*o afiicolarsi al'iraverso una veriiica indirclia i:i-'lettr-iiiiil
aftrar'*rso colloqui opplire attia\rerso ur'ra verit-ica. diretta eseguita medianxe nav:gazionc ,-bl

sito oppure atttatierso :;n supporlo inloruatico (ad esernpi*. con sistemi anaìoghi ai
pro{lramma s p i tl cr iinpiegato dral ia "Busscia cleiia tiaspareilz.a",ì ;

" I'csti:nsione cle t rlcniicraggia;
* ia fi"cqucr"rza ciel monitoraggic:

" i sougetti cui sono comunicati gli esiii del monitc;;:iiggic:
* ie itziùì-ìi cr-rrretiive innr::;cate iagli esìii asi monitoraggtii, val*:i ilire gii inirrrienti r:lri:

ventoíro dei'initi i;er coinrare iÌ qi*{ìeit ili iir"ierripircenfo dr:gli ob'oiighì rJi pr-:bbiirazir;nc
iil*i,rt r .i;il ilrorrir"rl'iìtur(

il"r* Sistexmi F']tr Xa rúEevaznome quamÈúÉràf ivrà c 14u:eÉiÉaÉtv:r c}*glÈ acecrcsÉ aif a sesione
o'A :srsaalni ÉracÈ{}ffi e Trasparela$e"

ili;esta sezirlre ei deciicata ai sisterr:j pei'ia r"itrevazione del ìiv*ilc eli r"ltiiizzazio;:e * *tililà eiei rlati
pubLrlicati uonctré cii errenLuaii reciami su rii:,irdi * rnadtlurpicftze r proilosre di ririglilr':uiientrt da
i;art-* dei c,it'iirc i ni.

i,c: i;;"ii:re sr:i righe sill'ro cledicate irl s;steri,i pei la rile-u'azioi're quantitativa ricgÌì acc.:ssi aÌ srlo ii;:
pane ,ìeicittadinr err"rale iileiicatore iel livelio di int*r'esse i-le i cittaclini per idati pr-rhbììcaii.

l,a iìga successir,'a è dedicata al sisiema per'ìa rilevazione qualiialiva de1 li.;ellc cii ltilità riei ilati
perccnii.a riai cìtradì;:ri in base aìla clur.lità della ioi:o pubbiicazicne. E'pi'esuiriiLriie, infàtti" clre
int'olmazioni avvcriite cor::e incomplei*, rceo ag*ioínaie e dai ftxrnato rlon al-iefio nsultiric poco
Lriili prer g:ii utrnti.

i.t-'ilue r'ìr:he s;:cces:;ivc fàniio;ifèrim*iiro ai sistenia per ìa rinccirÌiíj rlel feedback c*i ciitariini l*
is!:rzi',rre I scsnaiazioiri cii ritardi e-- in;rdelapicnze n*ncire 11ì pi-r;poste ilcl ii lirglir;ranrent* eieliii
sezi one "r\ i-nmi i-l i strazi s ne TLaspat-enie ".

L.a penultinia riga, invece" riguarda ìa pu"bbìicazi<;ne sril sito riei risultiti aggregati rieiia rilevazic;ne
0iiantitativa ciegli accessi alla se;:ione (arl esempio" numcro di accessi in un annoi"

I.'r:itima riga. inline. cililcerne gli inierventi di l:rìglioiarnento della sezione intraprr:sì sirl!a b;.sc
iieile :regnalazjoni e clelle prc-Jroste provenienîi ciai cifiadini.

1,1i+



A$$egafo 2: {i raronitoraggio swÉl'assegmaxa$yxe deg}[ ohieftivÉ tlrgwraÉe:satÈvi e inriividuaii ne!*$il'o
al cic[* del[a perf,o ylztsrcte ln c*rss7

i 1. A cìuali categorie cli personale sono assegilati gli obie$ivi indivicluali?

personale ilr
seryìzìo

(rralole assoluîo)

personale a crii
sono siati assegnati

cbiettivi
(valare assoluto)

l*l_i_t_l

Qucta dí perscnaie
eoir assegnazione

tramite colloouio con
valiltatore

tpl'5Ù9/a - 100%

a t'.o/,: -49o/o

n AYo

r 5ii;q'o - 1{}A%

r: lTa -'l9aA

s EaÀ

"nfob

O0,

"/n

Dirigenti di Il
1'ascia e

assimilabììi

5$% - 1A$%

Non dirigenti Lt_t4g n traA -49t/o

n0%

[1 processo di assegnazione degli obieitir,,i è stato coenerrte con ii Sisterxa?

(se no) nrotlvazioni

i*'-l
I

I

I--1
ì

_t
I

I

I

-.,-,,1
l

I

I

I

l

I

I Fer esempio, ii monitoraggio eliettuaic
individuali avvenuîa nel l'anno 20 1 7"

I

I

obieft ì iii orsaniz.zativineli'anno 2C17 rifei:isce e

i5

j Dirìgenti ai f

I lascla e
II as s nnl ia tl r11

1""""
L,-._ ___

lascia e

assiiliìabili

I

i Non diriEer,tiir
I

sull'assegnazione degli



Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi
individuati e sull'erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedentes

Per adeguare le richieste informative alla complessità organtzzativa degli enti, la risposta alle
domande 2,4,8 e 9 è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi entie,

1. Per qi ali categorie di personale è stata fattala valutazione individuale?

personale valutato
(valore assoluto)

periodo conclusione valutazioni Quota di personale con
comunicazione della
valutazione tramite

colloquio con valutatore

mese e anno
(mn/aaaa)

valutazione
ancora in corso

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili

(*) n

a 500/o - 100%

n l% -49%

n 0oA

Dirigenti di
II fascia e

assirnilabili
t_t_t_t_t t_t_l/ t_t_l_l_l n

z 50oA - 100%

z 1oA -4904

z 0%"

Non dingenti l_l_l_4161 l1{01/ l2loll l7l !

n 50oA - 100%

x l% -49%

n 0oA

2. Qual è
diverse

peso effettivc
ategorie di pe

, che i seguenti criteri di valu
rsonale?10

tazione hann assunto n :lla valutazione delle

contributo
alla

performance
complessiva
dell'amm.ne

obiettivi
organrzzativi

della struttura
di diretta

responsabilità

capacità di
valutazione
differenziat
a dei propri
collaborato

ri

obiettivi
individuali

obiettivi
di gruppo

contributo alla
performance

de11'unità

organizzazion
edi

a:!-.partenenza

competenze/
comportame

nti
organizzativ

i posti in
essere

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili
t_l_l%

| | to/
lll/o t_t_t% t_t_t%

ffi

w

Lt''t%

Dirigenti di
II fascia e

assimilabili
t_l_l% l_l_l%

I I tO/I I l/o Jt% I I I O/I L I /0

Non dirigenti ffi N
s ffi I I I o/

l_l_l /o t*t_t% t_l_l% t_t_t%

(*) Segretario generale
I tro F,nte

8 Per esempio, il monitoraggio effettuato neli'anno 2013 riferisce sulla vaiutazione degli obiettivi assegnati nel ciclo
2012 e sul1a relativa erogazione dei premi.
e I grandi enti conispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

'o N"| caso in cui sussistano differenziazroni all'interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe

necessarie.

/" ---n 
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3. Qual è stata la distribuzione del personale per classi di punteggio finale?

personale per classe di punteggio (valore assoluto):

r00%-90% 89%- 60% inferìore al 600/o

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili
t_t_t_t_t_t t_l_r_t_r_t !!l_l

Dirigenti di II
fascia e

assimilabili
t_t_t*t*l_l !!! t_l_t_t_1_t

Non dirigenti t_l_l_l4l1l !!l5l !lUl

4. Qual è il iotale delle retribuzioni i risultato/premio previst, ed erogato?

Importo massimo
previsto (€)

Importo eventuale
acconto erogato (€)

Mese e anno
erogazione

acconto

Importo erogato a

saldo (o complessivo
in caso di assenza

acconti) (€)

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili
t_t_t t_t_t_t t_t_t_l t_l_t_t I I lt_t_ut_l_l_ll_l_t_l t_t_t/ l_t_l_t_t t_t_t t_t_t_t l_t_t_l t_t_t_t

Dirigenti di II
fascia e

assimilabili
l_t_t t_t_t_t t_t_l_t t_l_t_t l_t_t t_r_r_r r_r_l_l l_l_Ll t_t_t/ t_t_t_t_t t_t_t l_r_t_r l_r_t_t r_t_t_t

Non dirigenti I I lt t_t_il_t_l_ll_l_l_l t*t_{ t_t_t_l t_t_t_t t_t_t_l t_l_t/ t_l_t_t_t 1_t_t t*t*t_1 t*l*t_t t_t_l_t

5. Qual è sti ta la distri ruzione del personale per classi di retribuzione di risultato/ premio?

personale per classe dr retribuzione di risultato/premio (valore assoluto)

mese
erogazío

ne

1000 -9004 89%- 60% inferiore al 600A

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili
Ul t_t_t_t_t_t l_t_t*l_t_t l_l_t_t_t_t

Dirigenti di II
fascia e

assimilabili
l_l_l t_t_t_t_t_l Lt_t_Lt_t t_t_t_t*t*t

Non dirigenti l_t_t t_t_t_t_r_l l_t_t_t_t_t ! !_!
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6, I processi attuati di valutazione e di erogazione dei premi sono stati coerenti con quanto stabilito dal

Sistema?

processo di valutazione erogazione dei premi

Si No (se no) motivazioni (se no) motivazioni

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili

tr n n n

Dirigenti di Il
fascia e

assimilabili

n tr !

n

!

Non dirigenti X
I !

'7. I criteri d

collegati
diskibuzione della retribuzione
lla p e rfo rm arzce individuale I I 

?

di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo sono

Si No (se si) indicare i criteri (se no) motivazioni
data di

sottoscrizione
(gglmnlaaaa)

Dirigenti e

assimilabili
I ! JJ-

Non dirigenti X Riferimento al Sistema
di Misurazione e Valutaziont

8. Quante u
misurazic

rità di personale ha@ur@istema di
rne di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e quali sono stati i loro esiti?

personale che ha fatto ncorso
a procedure di conciliazione

(valore assoluto)

personale per il quale le
procedure sono state concluse

(valore assoluto)

personale per il quale le
procedure sono state

concluse con esito
negativo per il ricorrente

(valore assoluto)

Dirigenti di I
fascia e

assimilabili

t_t_l_Ll t_Ll_l_t t_t_t_t_t

Dirigenti di II
fascia e

assimilabili

t*t_1_t_t t_t_l_t*t t_t*l_t_t

Non dirigenti
l_t_t_l_l l_t_t_t_t t_t_t_l_t

t' Nel caso in cui sussistano differenzrazioni
necessarie.

all'interno della stessa categoria di personale, aggiungere le righe
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9. I sistemi di misurazione e valutazione I r Si
sono stati aggiornati, con il richiamo | _""': ":."':"".;., I rNo
alle previsioni legislative degli obblighi
dirigenziali contenute anche nei recenti
prolvedimenti legislativi e, in primo
luogo, nella legge per la prevenzione
della comrzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione?

23 Novembre 201?

L ol\)
',^
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