
Convegno ANVUR – 26 giugno 2015 
La buona amministrazione nelle università e negli enti di ricerca. 

Ciclo della performance, trasparenza e anticorruzione 



 

 

Come influisce la nuova 
normativa sull’anticorruzione 
sul processo di pianificazione 
della performance? 

Come la gestione del ciclo della 
performance può dar valore 
alla prevenzione di fenomeni 
corruttivi nella P.A.? 



Delibera ANAC n. 6/2013  

Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013 

…una delle principali criticità emerse dai monitoraggi riguarda la bassa 

integrazione tra i diversi documenti prodotti, che suggerisce di focalizzare 

l’attenzione su una implementazione coordinata e finalizzata all’efficacia 

degli strumenti e dei processi posti in essere… 

…richiama le amministrazioni alla previsione che vi sia un esplicito 

collegamento tra gli obiettivi indicati nel Piano della Performance e quelli del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.  

…. ha previsto la coerenza tra gli obiettivi indicati nel Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità con quelli previsti dal Piano della 

Performance. 

Delibera ANAC 50/2013 

Linee guida per l’aggiornamento del Programma per la Trasparenza ….. 

Piano Nazionale Anticorruzione 

Gli orientamenti 



Normativa, delibere e valutazioni A.N.AC (ex CiVIT)/ANVUR 

Stakeholder 
Documento di visione 

strategica 

Piano triennale  delle 

attività 

Bilancio di previsione 

Piano prevenzione 

corruzione 

Programma 

trasparenza e 

Integrità 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione 

 

 

Standard di qualità 

dei servizi 

 

 

Piano della 

Performance 

 

Relazione annuale sulla Performance 

Relazione 

annuale 

Prevenzione 

Corruzione 

Ciclo della Performance 



2014: …nasce il progetto dell’Agenzia che vede riuniti in un unico documento il Piano 

Triennale della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Ciclo Integrato della Performance 
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Sezione A 
Piano triennale della Performance 

Sezione B 

Piano triennale di Prevenzione della  
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Programma triennale per la  
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2013: ASI adotta il suo primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

antecedentemente all’approvazione del PNA da parte dell’ANAC. 



Ciclo Integrato della Performance: i vantaggi 
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Consente di 
raggiungere 
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maggiore 

incisività la 
missione 
dell’Ente 



L’evoluzione del Piano della Performance 

  Individuazione delle aree di 

intervento TEMI  (es: «Modello di 

autodiagnosi organizzativa», «Etica, 

legalità e trasparenza») 

Declinazione delle tematiche in 

traguardi cui l’ente ambisce 

Definizione di obiettivi operativi 

(intesi come punti di arrivo di un 

insieme di azioni)  

• Gli obiettivi sono obiettivi di gruppo 
• L’indicatore associato è una somma di indicatori 



L’albero delle Performance 

Obiettivi di 

performance 

organizzativa 

Obiettivi sui 

temi del PTA 

Obiettivi da 

anticorruzione 

e trasparenza 

Obiettivi strategici di Agenzia per il triennio 2015 - 2017 

Obiettivi operativi di Unità Organizzativa per il 2015 

1 8 1 

4 14 2 



 

 

Quali ricadute ha avuto la 
normativa sulla trasparenza e 
l’anticorruzione sul lavoro 
amministrativo negli enti, nelle 
università e nella P.A. nel suo 
complesso? 



  

  

Politica ANAC 

 
 

Realizzazione misure 
Monitoraggio 
Interventi correttivi 

PNA 
Linee Guida 

Orientamenti 
Sanzioni 

Interventi legislativi 
Sviluppo  
cultura etica 

Concreta attuazione 
delle norme e  

delle linee guida 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 

Gli attori 



Piano Nazionale 
Anticorruzione 

Una o più azioni per ciascuna misura 

Misure 
obbligatorie 

Mappatura  

dei rischi 

Misure 
trasversali 

Misure 
ulteriori 

Le misure del Piano 



Prevenzione 
 

della 
 

corruzione 

Database 
conflitto di 

interessi 

Pantouflage 
Condanne 
per delitti 
contro PA 

Patti Integrità 

Incarichi 
Dirigenti 

Wistleblowing 

Azioni 
sensibilizzazione 

Codice di 
Comportamento 

Incarichi (conferimento  

e autorizzazione) 

Formazione 

Trasparenza 

Rotazione degli 
incarichi 

L’albero della prevenzione 







96% 

90% 

95% 

84% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

compliance 

completezza 

aggiornamento 

apertura 

Apertura 

Il dato è pubblicato in formato aperto  

che ne consenta il riutilizzo? 

Aggiornamento 

Il dato pubblicato è aggiornato  

con la periodicità prescritta? 

Completezza 

Il dato pubblicato fornisce tutti  

gli elementi prescritti? 

Compliance 

Il dato è pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente? 

La Trasparenza: a che punto è l’ASI? 

 



Obiettivo operativo unità indicatore target 2015 

Pianificazione e realizzazione degli 

interventi organizzativi 

volti a prevenire 

il rischio di corruzione 

Programmazione e infrastrutture 

Contratti 

Sviluppo risorse umane 

Bilancio e monitoraggio risorse 

emissione e/o adozione delle 

direttive/procedure/disciplinari 

secondo pianificazione 

a) Completamento misure previste per il 

2014 

b) Adozione e monitoraggio disciplinare di 

rotazione degli incarichi 

c) Mappatura di 4 processi per 

l’individuazione di ulteriori misure di 

prevenzione 

Divulgazione della cultura dell’integrità e 

della trasparenza 

Programmazione e infrastrutture 

Comunicazione e rapporti con il pubblico 

Contratti 

Sviluppo risorse umane 

Bilancio e monitoraggio risorse 

a) Convegni e seminari 

formativi/informativi 

b) Studio di fattibilità degli automatismi di 

pubblicazione dei dati di trasparenza 

a) 4 incontri 

Obiettivo strategico indicatore target 

Promozione della legalità, della trasparenza e 

dell’innovazione 

a) Aumentare la percezione di etica e legalità all'interno 

dell'ente 

b) Mantenimento % del valore medio delle dimensioni della 

trasparenza (apertura, aggiornamento, completezza) nella 

pubblicazione dei dati 

c) (studio di fattibilità degli) automatismi di acquisizione 

delle informazioni oggetto di pubblicazione per 

trasparenza 

2015:  
 b) > / = 90%  

2016: 

a) almeno + 5% rispetto ai risultati 2013 rilevati con il 

questionario interno 

b) (95 ± 3)%  

 

2017: 

 c) sperimentazione del sistema 

Obiettivi di 

Prevenzione della Corruzione 

  



CAF – Common Assessment Framework 

1 
Leadership 

 

2 
Politiche  

& strategie 

4 
Partnership 

& Risorse 

 
3 

Personale 
 

5 
Processi 

 

6. Risultati 
orientati al 
personale 

7. Risultati 
orientati al 

cliente/cittadino 

8. Risultati 
orientati alla 

società 

9. Risultati  
relativi  

alle  
performance  

chiave 
 

Interventi di miglioramento sui punti di debolezza, costantemente sostenuti nel tempo, sul 
medio-lungo periodo   significativi e positivi effetti sulla performance organizzativa 

INNOVAZIONE E APPRENDIMENTO 

RISULTATI FATTORI ABILITANTI 

sistema di autovalutazione indipendente dalla struttura organizzativa 
vigente al momento dell’analisi 

 
Analisi svolta mediante 

brainstorming, 
diagrammi di affinità e 

discussioni nei focus 
group 

 

 
Analisi svolta su 

evidenze oggettive 
documentali 

prodotte dall’ASI o 
sull’ASI stessa 

 



Scenari Futuri 

 Piano della Performance 

 Piano di Prevenzione della Corruzione 

 Programma per la Trasparenza 

 Piano Fabbisogno Personale 

 Piano Fabbisogno Informativo 

Ciclo 
integrato 

Performance 

Piano 
Triennale 
Attività 

Bilancio di 
Previsione 

e PIRA 

Bilancio di 
Genere e 
Sociale 



Programmazione Rendicontazione 

aprile Contributo FOE anno successivo 
Approvazione rendiconto generale - bilancio consuntivo 
anno precedente 

maggio I Stato avanzamento obiettivi del ciclo integrato performance 

giugno Relazione sul Ciclo integrato precedente 

settembre 
II Stato avanzamento obiettivi del ciclo integrato 
performance 

ottobre 
Approvazione PTA triennio successivo (incluso Piano di 
fabbisogno del personale) 

novembre Bilancio di previsione anno successivo incluso il PIRA 

dicembre 

Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per 
Performance e Trasparenza 

Consuntivo obiettivi del Ciclo integrato performance 

Direttiva di definizione degli obiettivi per l’anno successivo 
del Direttore Generale 

Deliberazione di approvazione del Ciclo integrato della 
Performance triennio successivo 

gennaio/ 
febbraio 

assegnazione degli obiettivi da DG a Direttori, da Direttori 
a Responsabili UO, da Responsabili UO a Responsabili 
Uffici 



Santo Darko Grillo 
ASI - Responsabile Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 
darko.grillo@asi.it 


