
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

MONITORAGGIO DI 1° LIVELLO DELL’AVVIO DEL CICLO 

DELLA PERFORMANCE 

 



2 
 

Premessa 

               Con il presente documento, l’OIV relaziona sulle attività di avvio del ciclo della Performance 

2022-2024 della ASL NA 1 Centro concludendo il monitoraggio di primo livello secondo quando 

indicato nella Delibere n° 6/2013 e n° 23/2013 della Civit. In particolare, l’Organismo analizza il Piano 

della Performance 2022-2024 e gli obiettivi specifici annuali di performance, con riferimento alle 

verifiche richieste dall’art. 44 del Dlgs. 33/2013 nonché, in linea con quanto previsto anche dal DPR n. 

105/2016, art. 6, comma 2, l’Organismo verifica il collegamento e l’integrazione sostanziale 

nell’ambito del ciclo della performance tra pianificazione strategico-gestionale e programmazione 

economico-finanziaria ed inoltre verifica la coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance ed evidenzia eventuali aspetti meritevoli di attenzione, delineando, ove necessario, 

possibili interventi correttivo-migliorativi. 

Il processo seguito dall’OIV (peraltro non sostitutivo dei compiti di “pianificazione, controllo e 

rendicontazione” in capo all’Amministrazione) si è sviluppato anche tenendo conto delle Linee Guida 

del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2017 che, pur essendo indirizzate alle amministrazioni 

centrali dello Stato, costituiscono un utile parametro di riferimento per le restanti amministrazioni. 

Con Delibera n. 109 del 21/01/2022, la ASL Napoli 1 Centro ha adottato il Piano della 

Performance 2022- 2024, e con successiva Delibera n. 138 del 26.01.2022, la ASL Napoli 1 Centro ha 

adottato gli obiettivi specifici di Performance 2022 riproponendo, in parte, gli obiettivi assegnati al 

Direttore Generale con DGRC n. 370 del 06.08.2019; i relativi documenti sono stati pubblicati nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale in formato chiuso. Il piano della 

performance in formato aperto è incluso nel PIAO, pubblicato con delibera del Direttore Generale 

n.1208 del 30/06/2022. 

L’attività di monitoraggio dell’OIV è stata svolta in maniera sistematica, allo scopo, l’Organismo si 

è attenuto alle seguenti fasi:  

1. esame dei documenti sopra riportati;  

2. definizione della modalità di monitoraggio sull’avvio del ciclo della Performance 2022, che si 

articola nelle seguenti sezioni: a) Processo di redazione del Piano Triennale della Performance 

(Tempestività approvazione Piano, Coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance); b) Obiettivi Strategici Aziendali (Modalità di misurazione della performance 

generale); c) Obiettivi Operativi/Organizzativi (Modalità di misurazione della performance 

organizzativa delle unità Organizzative); d) Grado di coinvolgimento e condivisione 

dell’organo di vertice dell’Azienda; e) Grado di coinvolgimento e condivisione della Dirigenza; 

f) Fonti di rilevazione, indicazioni di miglioramento rispetto dei requisiti minimali degli 

obiettivi di performance organizzativa e livelli di misurazione della performance; g) Indicatori 

e target; h) Collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico 

finanziaria; i) Livello di integrazione con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza j) Coinvolgimento degli stakeholder k) Pari Opportunità l) Informazioni 

quantitative  

3. Elaborazione dei rilievi a conclusione del monitoraggio sull’avvio del ciclo della Performance 

2022. 

Nel paragrafo che segue viene esposto l’esito dell’esame rispetto a tutti gli aspetti sui quali le 

verifiche si sono sviluppate. 
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Verifiche 

 

N VERIFICA ESITO Note e suggerimenti 

1 Tempestività approvazione 
Piano Della Performance 
(PDP) 2022-2024 Aziendale  

La ASL Napoli 1 Centro ha adottato il Piano 
della Performance 2022-2024 con 
delibera n. 109 del 21/01/2022, e con 
successiva Delibera n. 138 del 26.01.2022, 
ha adottato gli obiettivi specifici di 
Performance 2022 riproponendo, in parte, 
gli obiettivi assegnati al Direttore 
Generale con DGRC n. 370 del 06.08.2019; 
i relativi documenti sono stati pubblicati 
nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito aziendale, ed anche 
all’interno  PIAO 2022-2024,  in vigore dal 
1° luglio 2022,  pubblicato sul sito web 
aziendale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Disposizioni 
generali”  in formato aperto. 
 Il Piano è stato approvato nei termini 
previsti dal vigente Sistema di misurazione 
e valutazione della performance. 
 

Rispetto ai cicli precedenti si 
evidenzia che Il PDP 2022-2024 è 
stato approvato nei termini 
previsti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Coerenza con il Sistema di 
Misurazione e Valutazione 
della Performance (SMVP) 
Aziendale Delibera n. 962 
del 28/09/2020 

Il PDP 2022-2024 definisce obiettivi, 
indicatori e target che concorrono alla 
misurazione e valutazione delle linee 
strategiche dell’Azienda, in coerenza con il 
SMVP. 
La delibera degli obiettivi “specifici” di 
performance per l’anno 2022, come 
dichiarato nel PDP 2022-2024 al punto 4, 
tiene conto della Pandemia da Sars-Cov-2 
tutt’ora in corso.  
Come da regolamento SMVP gli obiettivi di 
struttura e, a seguire, gli obiettivi 
individuali, vengono definiti con un 
meccanismo a cascata. 
 

Il PDP 2022-2024 è coerente con 
il SMVP.  
In particolare, rispetto ai cicli 
precedenti, si rileva con favore 
che, al punto 5.2, è stato 
precisato che, per la dirigenza 
apicale, gli obiettivi specifici 
coincidono con gli obiettivi 
individuali di natura 
prestazionale. 
 
L’assegnazione degli obiettivi  
Individuali da parte dei 
Direttori/Responsabili/ di UOC, 
UOSD, UOS e UOS in staff ai 
propri dirigenti, la successiva 
verifica e la valutazione avviene 
attraverso le schede 3, 4 e 6. Le 
schede 3 e 4 sono conservate 
agli atti del superiore gerarchico, 
come previsto dal Regolamento 
SMVP art. 4 – Fase 3. La scheda 6 
viene consegnata all’OIV ed 
include anche gli obiettivi relativi 
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alle competenze e ai 
comportamenti.  
Lo stesso regolamento prevede 
che la scheda 3 può essere 
richiesta dall’OIV per effettuare 
il monitoraggio a campione. 
 

3 Modalità di misurazione 
della performance generale 

La misurazione della performance 
generale dell’Azienda, come riportato nel 
PDP Aziendale 2022-2024 si sviluppa 
attraverso n. 37 obiettivi assegnati al 
Direttore Generale con D.R.G.C n. 370 del 
06/08/2019, di cui 6 obiettivi strategici di 
carattere generale, 23 Obiettivi 
preliminari legati ai Livelli Essenziali di 
Assistenza (Allegato A della citata D.R.G.C 
n. 370 del 06/08/2019) ed ulteriori 8 
obiettivi tematici (Allegato B della citata 
D.R.G.C n. 370 del 06/08/2019). 
 

L’amministrazione ha 
identificato i risultati che ritiene 
qualificanti per la performance 
di Ente. 
Nondimeno, vanno segnalati 
alcuni miglioramenti da 
perseguire. Infatti, nei prospetti 
di programmazione triennali, 
molti obiettivi, con indicatori di 
processo o di risultato, 
presentano gli stessi target per 
tutta la fase di programmazione 
triennale, precludendo di fatto 
all’Azienda una prospettiva di 
miglioramento. A mero titolo 
esemplificativo, si pensi 
all’obiettivo “Circolarizzazione 
debiti verso fornitori” che 
presenta un target => 70% = 
100% per il 2022, 2023 e 2014). 

In proposito, in un’ottica di 
continuo miglioramento ed in 
linea con l’evoluzione avviata, si 
invita l’Azienda a una maggiore 
riflessione in fase di 
programmazione dei target degli 
obiettivi. 

4 Modalità di misurazione 
della performance 
organizzativa delle unità 
Organizzative 
 

La delibera n. 138 del 26.01.2022 assegna 
gli obiettivi specifici di Performance 2022 
ai Direttori/Responsabili delle strutture 
aziendali ed ai Referenti di attività di 
rilevanza aziendale, dopo negoziazione 
degli stessi con la Struttura Strategica. 
Le schede obiettivo assegnate alle unità 
organizzative che rientrano nelle principali 
macro-aree dell’attuale assetto 
organizzativo aziendale sono 71.    
In dettaglio: 

 12 Schede Obiettivo per la Macroarea 
di Direzione Sanitaria; 

 18 Schede Obiettivo per la Macro-
area di Direzione Amministrativa; 

Manca l’evidenza della fonte di 
rilevazione di misurazione della 
performance organizzativa e la 
struttura responsabile della 
stessa rilevazione per 
l’indicazione puntuale della 
percentuale di raggiungimento 
degli obiettivi operativi indicati 
nelle descrizioni. 
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 3 schede obiettivo alle Direzioni per i 
Dipartimenti Strutturali; 

  4 schede obiettivo di Direzione e 18 
Schede Obiettivo alle varie 
UOC/UOSD per i Dipartimenti 
Funzionali; 

 10 Schede Obiettivo per i Distretti 
Sanitari di Base; 

 5 Schede Obiettivo per i Presidi 
Ospedalieri; 

 1 scheda obiettivo per i Referenti di 
attività di particolare rilevanza 
aziendale. 

 
Per ciascun obiettivo organizzativo sono 
stati individuati gli indicatori di 
performance con target e tempistica. 
Si segnala la presenza di nuovi indicatori di 
performance legati al nuovo sistema di 
garanzia NSG per il monitoraggio dei LEA. 
 

5 Collegamento tra ciclo della 
performance e ciclo di 
programmazione 
economico finanziaria 

Dal PDP 2022-2024 e dagli Obiettivi 
Specifici di Performance 2022 non si 
evidenzia un collegamento tra Obiettivi 
strategici, obiettivi operativi e allocazione 
di risorse finanziarie.  
Al punto 6.2 del PDP 2022-2024, nella 
descrizione delle fasi di redazione del 
piano, si fa riferimento, seppure 
genericamente, ad una connessione tra il 
ciclo della Performance e la 
programmazione economico finanziaria e 
di bilancio. 
  

Il Piano della Performance 
dovrebbe essere collegato al 
ciclo programmazione 
economico-finanziaria e di 
bilancio attraverso il processo di 
assegnazione del budget che 
non può essere quello 
attualmente adottato essendo 
lo stesso rappresentativo di tetti 
di spesa legati all’erogazione 
delle sole indennità stipendiali 

6 Fonti di rilevazione, 
indicazioni di 
miglioramento rispetto dei 
requisiti minimali degli 
obiettivi di performance 
organizzativa e livelli di 
misurazione della 
performance 

Le fonti e le modalità di rilevazione pur 
non essendo esplicitamente indicate, 
sono in buona parte desumibili dal 
fenomeno oggetto di misurazione.   
Ad ogni buon fine, a seguito della riunione 
del OIV del 16 giugno 2022 è stata avviata, 
in collaborazione con la UOC Controllo 
Interno e di Gestione un’attività di 
ricognizione sulla modalità di misurazione 
degli obiettivi. 
 

ll tema sarà oggetto di uno 
specifico approfondimento da 
parte dell’Organismo 
Indipendente di valutazione in 
sede di relazione annuale. 

7 Grado di coinvolgimento e 
condivisione dell’organo di 
vertice dell’Azienda 

Con nota prot. n 262565 del 24.11.2021 i 
Direttori/Responsabili delle strutture 
aziendali ed i referenti di attività di 
Rilevanza aziendale sono stati invitati 
presso la sede della Direzione Strategica 

Non è stata rappresentata, allo 
stato, evidenza all’OIV della 
differenza rispetto al 2021. 
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per la negoziazione degli obiettivi specifici 
di Performance.  
 

8 Grado di coinvolgimento e 
condivisione della Dirigenza 

L'attuale SMVP Aziendale prevede un 
meccanismo di ribaltamento a "cascata" di 
primo livello degli obiettivi tra i Direttori 
delle Macrostrutture Aziendali, 
assegnatari di obiettivi come da delibera 
n. 138 del 26.01.2022, e i dirigenti apicali 
a loro afferenti. 
Il coinvolgimento della dirigenza non 
apicale avviene analogamente "a 
cascata”. 
La STP con nota prot. N. 98344 del 
15/04/2022 chiede ai Direttori di Strutture 
con articolazioni interne, assegnatari degli 
obiettivi di cui sopra, di ribaltare e 
riassegnare ai 
Direttore/Responsabili/Dirigenti delle 
strutture loro afferenti gli obiettivi stessi.  
Con nota prot. n. 122506 del 17/05/2022 
la STP effettua un sollecito. 
L’attivazione del meccanismo di 
ribaltamento, è avvenuto per il 70% delle 
strutture assegnatarie di obiettivi come da 
delibera.  
 

Il grado di coinvolgimento dei 
dirigenti in questa fase di avvio 
risulta essere migliorato rispetto 
agli anni precedenti, con 
l’auspicio di una sempre 
maggiore copertura. 
 
Si suggerisce, in fase di revisione 

annuale del SMVP, la 

formulazione e 

l’implementazione di precise 

regole e la previsione di una 

tempistica puntuale per il 

processo di ribaltamento.  

Inoltre, è opportuno che 

l’assegnazione degli obiettivi 

individuali ai dirigenti avvenga in 

maniera più strutturata, 

definendone regole e tempi, così 

da permetterne l’evidenza in 

fase di avvio del ciclo. 

 

In alternativa, tenuto conto dei 

limiti, già segnalati più volte dal 

precedente OIV negli anni scorsi, 

sulla scarsa efficacia del 

processo di ribaltamento, si 

suggerisce di assegnare gli 

obiettivi direttamente a tutte le 

strutture, superando la criticità 

che il mancato ribaltamento non 

consentirebbe, alle singole 

strutture, di venire a conoscenza 

degli obiettivi e mettere in atto 

ogni azione utile ai fini del 

raggiungimento degli stessi o di 

richiedere una rimodulazione in 

fase di valutazione intermedia. 

Invero, quest’ultima soluzione, 
fortemente raccomandata, 
anche in funzione 
dell’elaborazione del PIAO, 
permetterebbe una migliore 
rappresentazione della concreta 
e coerente integrazione tra i 
diversi documenti che lo 
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compongono; tra obiettivi 
specifici (piano delle 
performance), risorse umane 
assegnate ad ogni singola 
struttura (piano triennale del 
fabbisogno del personale), 
attività (piano triennale della 
trasparenza e anticorruzione) e 
piano delle azioni positive e 
parità di genere. 
Infine, con riferimento alla 
delibera 1128 del 24/06/2022 
“Costituzione Organismo di 
Valutazione Aziendale degli 
Specialisti Ambulatoriali interni, 
Veterinari e altre Professioni”, si 
invita, in sede di revisione del 
SMVP, di prevedere, 
analogamente al regolamento 
per la gestione dei progetti 
finalizzati con fondi specifici di 
cui alla Delibera 671 del 
7/7/2020, un sistema di 
misurazione e  valutazione della 
performance degli specialisti 
ambulatoriali, sia con 
riferimento alla partecipazione 
degli stessi con la dirigenza 
medica agli obiettivi specifici 
organizzativi  di performance 
che della partecipazione ai 
progetti specifici di cui alla 
delibera 63 del 17/01/2022 
“Recepimento dell’Accordo 
Attuativo Aziendale per gli 
Specialisti Ambulatoriali interni, 
Veterinari e altre Professioni, 
sottoscritto il 28/12/2021”  

9 È prevista una tempistica 
per il monitoraggio in 
itinere e l’applicazione di 
eventuali interventi 
correttivi? 

L’ ART. 4 fase 4 del SMVP Aziendale 
prevede il monitoraggio intermedio degli 
obiettivi e la eventuale rivalutazione degli 
stessi.  
Come indicato nel PDP 2022-2024 al punto 
6.3, tra le azioni di miglioramento del ciclo 
di gestione della Performance, si fa 
riferimento al potenziamento del sistema 
informatico per la messa a punto di una 
gestione informatizzata dei dati e della 
reportistica, anche nell’ottica 
dell’effettuazione del monitoraggio 
intermedio, finalizzato all’avvio di 

L’attivazione di modalità di 
acquisizione dei dati di 
misurazione, in funzione di 
automatismi che siano in grado 
di captare i dati direttamente dai 
sistemi informativi che li 
generano, permetterà di 
operare monitoraggi intermedi 
puntuali. 
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eventuali azioni correttive utili e 
opportune per la rimodulazione degli 
obiettivi. 
 

10 Gli indicatori risultano 
adeguati, cioè tali da 
misurare le finalità che si 
intendono perseguire?  
 
Gli indicatori sono 
alimentati da fonti dati 
affidabili?  
 
La misurazione degli 
indicatori si avvale di 
applicativi informatici e basi 
dati sottostanti? 

Gli obiettivi operativi sono riferiti a 
significativi aspetti quali-quantitativi 
dell’attività corrente, individuano le fasi 
dell’obiettivo strategico che si concludono 
nell’anno, sono corredati da indicatori che 
consentono una puntuale misurazione dei 
risultati conseguiti e fanno riferimento a 
tempi certi di realizzazione. 
Attualmente numerosi indicatori sono 
misurabili interrogando i flussi aziendali 
(dimissioni ospedaliere, coperture 
vaccinali, screening, etc..) 
Si sta operando (Determina di aggiudica   
n. 2241 del 23/06/2022) come indicato nel 
PDP 2022-2024 al punto 6.3, per 
potenziare il sistema informatico per la 
messa a punto di una gestione 
informatizzata dei dati e della reportistica, 
anche nell’ottica dell’effettuazione del 
monitoraggio intermedio, finalizzato 
all’avvio di eventuali azioni correttive utili 
e opportune per la rimodulazione degli 
obiettivi.  
 

Si suggerisce, nella more 
dell’attuazione degli intenti di 
cui al punto 6.3, l’attivazione di 
modalità di acquisizione dei dati 
di misurazione che consentano 
di superare la logica basata 
sull’autodichiarazione, esistente 
al momento soprattutto per le 
strutture amministrative, in 
funzione di automatismi che 
siano in grado di captare i dati 
direttamente dai sistemi 
informativi che li gestiscono. 

11 Definizione dei target 
associati agli indicatori sono 
sulla base di valori storici? 
Definizione dei target 
associati agli indicatori sulla 
base di valori di benchmark 
(relativi a ripartizioni 
interne all'amministrazione 
stessa e/o ad 
amministrazioni analoghe 
presenti sul territorio 
nazionale)? 

Non esiste evidenza esplicita né nella 
delibera del Piano della Performance 
2022-2024 né nella delibera relativa agli 
obiettivi specifici annuali che la 
definizione dei target avvenga sulla base 
di valori storici. 
Poiché gli obiettivi specifici di 
Performance 2022 ripropongono, in parte, 
gli obiettivi assegnati al Direttore 
Generale con DGRC n. 370 del 06.08.2019, 
per molti di questi, la definizione dei 
target avviene sulla base di valori di 
benchmark stabiliti dalla Regione 
Campania. 
 

Si suggerisce di esplicitare 
l’utilizzo dei target associati ai 
valori storici per rendere più 
facile l’evidenza del percorso 
migliorativo dell’azienda e delle 
sue articolazioni. 
Come già segnalato in 
precedenza, va ricordato come, 
nei prospetti di programmazione 
triennali, molti obiettivi, con 
indicatori di processo o di 
risultato, presentino gli stessi 
target per tutta la fase di 
programmazione triennale, 
precludendo di fatto all’Azienda 
una prospettiva di 
miglioramento. In proposito, si 
rinnova l’invito all’Azienda a una 
maggiore riflessione in fase di 
programmazione dei target degli 
obiettivi. 

12 Livello di integrazione con il 
Piano triennale di 

L’integrazione del Piano con le Misure 
previste dal PTPCT, avviene attraverso 
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prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

l’assegnazione delle stesse misure nelle 
schede di assegnazione degli obiettivi 
organizzativi di cui alla delibera n. 138 del 
26.01.2022.  
L’attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e delle previsioni in 
materia di trasparenza realizza quel 
collegamento richiesto dall’art. 44 del 
DLgs. 33/2013 e ne determina il riflesso 
sulla valutazione individuale. 
 

13 Sistema informatico a 
supporto dei processi di 
misurazione 

Vedi punto10. Si suggerisce, nella more 
dell’attuazione degli intenti di 
cui al punto 6.3, l’attivazione di 
modalità di acquisizione dei dati 
di misurazione che consentano 
di superare la logica basata 
sull’autodichiarazione, esistente 
al momento soprattutto per le 
strutture amministrative, in 
funzione di automatismi che 
siano in grado di captare i dati 
direttamente dai sistemi 
informativi che li gestiscono già 
esistenti in azienda (SAP) 

14 Trasparenza Il piano della performance in formato 
aperto è incluso nel PIAO, pubblicato con 
delibera del Direttore Generale n.1208 del 
30/06/2022, pubblicato sul portale 
aziendale. 
 

 

15 Presenza di obiettivi di 
promozione delle pari 
opportunità 

Nel PIAO è prevista una sottosezione, 
Piano Azioni Positive (PAP), nella quale è 
descritta la programmazione in materia.  
Inoltre nella scheda Obiettivi assegnata 
alla UOC Formazione e Rapporti con 
Università è presente un obiettivo di 
promozione delle pari opportunità. 
 
La pubblicazione del PIAO 2022-2024 è 
avvenuta il 30 giugno, in vigore dal 1° 
luglio 2022,  pubblicato sul sito web 
aziendale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Disposizioni 
generali”  

 

16 Coinvolgimento 
stakeholder e 
presentazione del Piano 
della performance 2022- 
2024 

Nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito aziendale è stato 
pubblicato l’avviso STAKEHOLDER per la 
presentazione di proposte di modifica, 
suggerimenti, o segnalazioni, da inviare 

Si suggerisce, almeno, la 
presentazione del Piano agli 
interlocutori esterni in apposite 
giornate sulla trasparenza come 
previsto dall’art. 10 del DLgs. 
33/2013. 
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entro il 15 gennaio.  Non risultano 
pervenute proposte.  
 
 

17 Citizen satisfaction Tra gli obiettivi assegnati alla UOC Qualità 
ed Umanizzazione è prevista la 
Realizzazione e distribuzione alle strutture 
aziendali di questionari per la rilevazione 
della Customer Satisfaction dell’operatore 
sanitario e del paziente/caregiver, insieme 
ad una formazione specifica destinata agli 
operatori per la somministrazione dei 
questionari.  
 
 

 

18 Informazioni quantitative 
Obiettivi specifici 
(operativi) 

Numero totale 486  
Numero indicatori con valore obiettivo 
numerico: 258 
Numero di indicatori con valore obiettivo 
on off: 228 

Si può positivamente apprezzare 
che, rispetto agli anni 
precedenti, c’è stata maggiore 
attenzione sulla scelta degli 
indicatori. 

 

Conclusioni 

 

Alla luce delle analisi e delle valutazioni espresse in precedenze, e che si intendono qui 

espressamente richiamate e accolte, l’Organismo ritiene che per quanto concerne gli aspetti 

generali l’Azienda è riuscita a perseguire quanto indicato dal precedente Organismo per 

quanto attiene la tempistica, si prende atto infatti che il PDP 2022-2024 è stato adottato con 

delibera n. 109 del 21/01/2022 e con successiva delibera n. 138 del 26.01.2022, sono stati 

adottati gli obiettivi specifici.   

Per quanto attiene gli obiettivi generali (strategici), gli stessi sono coerenti con la 

programmazione regionale.  

Si segnala come nel piano triennale, pur essendo riportati indicatori e target da 

raggiungere, continuino a difettare i dati storici e non vi sia alcun riferimento ai risultati 

raggiunti negli anni precedenti. Altresì, si sono rilevati, nei prospetti di programmazione 

triennali, molti obiettivi, con indicatori di processo o di risultato, che presentano gli stessi 

target per tutta la fase di programmazione triennale, precludendo all’Azienda una prospettiva 

di miglioramento (ad es. obiettivo “Circolarizzazione debiti verso fornitori” con target => 70% 

= 100% per il 2022, 2023 e 2014), al riguardo, si invita l’Azienda a una maggiore riflessione in 

fase di programmazione dei target degli obiettivi. 

Si coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta quanto già evidenziato dalla 

Presidente, la necessità di sopperire alla mancanza da parte dell’Azienda delle Relazioni 

annuali della Performance riferite agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e pertanto si sollecita 

l’adempimento. Appare anomalo, tecnicamente e metodologicamente, dare avvio a processi 
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di Performance in mancanza di riscontro e quindi di punti di partenza definiti dai risultati 

precedenti. L’Azienda dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare sfasamenti 

endoprocedimentali, non potendo gli obiettivi non tener conto dei risultati raggiunti, oltre 

all’aspetto, non meno rilevante, che l’art. 14 comma 6 prevede che “La validazione della 

Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per 

l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.“ 

L’OIV segnala la necessità di riformulare il SMVP, documento che deve essere 

aggiornato annualmente previo parere obbligatorio dell’Organismo stesso.  

Nel riformulare il SMVP l’Azienda dovrà tener conto dei suggerimenti espressi in 

precedenza e considerare anche le modalità in cui si prevedrà la partecipazione degli 

stakeholder alla valutazione. L'attività di coinvolgimento degli stakeholder va strutturata, non 

solo in fase di rendicontazione, per la quale l’Organismo suggerisce di effettuare almeno la 

presentazione del Piano agli interlocutori esterni in apposite giornate sulla trasparenza come 

previsto dall’art. 10 del DLgs. 33/2013, ma soprattutto per la partecipazione attiva nella fase 

di valutazione. 

Non si evidenzia alcun collegamento tra ciclo della performance e ciclo di 

programmazione economico finanziaria e di bilancio.  

Il Piano della Performance dovrebbe essere collegato al ciclo programmazione economico-

finanziaria e di bilancio attraverso il processo di assegnazione del budget, che non può essere 

quello attualmente adottato, essendo lo stesso costituito dai soli tetti di spesa legati 

all’erogazione delle indennità variabili stipendiali.  

L’Organismo rileva che, nel valutare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative 

effettivamente adottate dall’amministrazione, in termini di integrazione e di coordinamento 

tra soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del Sistema di Misurazione e 

Valutazione con la programmazione economico-finanziaria, l’Amministrazione deve ancora 

mettere in atto strategie adeguate che potrebbero essere frutto di una informatizzazione ed 

integrazione tra i sistemi di controllo interno aziendali, compiuta all’intero del processo con 

una maggiore integrazione: da una parte, la pianificazione ed il controllo strategico; dall’altra 

parte, il controllo di gestione e soprattutto i sistemi informativi ed informatici che alimentano 

il sistema di misurazione e valutazione e gli indicatori consuntivati.   

Letto, approvato e sottoscritto 

Prof. Maria Triassi, Presidente OIV 

Prof. Michele Pizzo, Componente OIV 

Ing. Sebastiano Molaro, Componente OIV 

 


