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APPROCCIO, METODI E RISORSE

Giornate di incontro con i Nuclei
di Valutazione – OIV

APPROCCIO, METODI E RISORSE
❖ Confronto diretto con gli atenei
❖ Ruolo attivo dei Nuclei e delle Strutture di Supporto
❖ Metodi misti quali-quantitativi

❖ Il Portale della Performance (in collaborazione con CNR e DFP)
❖ Software per l’analisi testuale
❖ Team di lavoro: 1 funzionario; 2 collaboratori full-time e 2,5
part-time
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LA COMPLESSITÀ DELLA VALUTAZIONE DI UN
SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
testi da
leggere

pluralità di
documenti

28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017

dati da
elaborare

metodi misti

informazioni
da
considerare

ottica
longitudinale

GIORNATE DI INCONTRO CON I NDV - OIV

5

L’ANALISI DEI SISTEMI DI PERFORMANCE
1) Prospettiva verticale
Lettura e analisi dei documenti di gestione della performance della
singola università
3)Valorizzazione dell’analisi testuale con
l’integrazione di dati quantitativi (DALIA,
Anagrafe studenti, Conto annuale, Banca dati
SUA-CdS, ecc.)

2) Prospettiva orizzontale
Lettura trasversale degli ambiti
e degli argomenti analizzati
nei diversi documenti
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L’ANALISI DEI PIANI INTEGRATI
2016-18

Giornate di incontro con i Nuclei
di Valutazione – OIV

I NUMERI DEL LAVORO SVOLTO DA ANVUR
Atenei statali

n. 66

Piani 2016-18 pubblicati

n. 65

Piani analizzati

n. 56

Piani analizzati parzialmente

n. 9

Feedback inviati agli Atenei

n. 30

Feedback condivisi con gli Atenei

n. 14 (5 in presenza)

Pagine totali dei 30 Piani con feedback

n. 1.654 (esclusi gli allegati)

Documenti analizzati oltre al singolo Piano

n. 5 (minimo)

Feedback programmati sui Piani 2017-19

n. 37
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I DOCUMENTI ANALIZZATI
❖ Documento principale: PIANO INTEGRATO
❖ Ulteriori documenti, sempre consultati:
 Piano Strategico (o documenti equivalenti)
 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
 Relazione Annuale del NdV 2016

 Risposte del NdV alla survey di febbraio 2016
 Statuto dell’Ateneo
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UNA PREMESSA SUI RISULTATI
Feedback
Risultati
Temi
Prospettive
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• Rappresentano un punto di partenza, condiviso, per
tenere traccia dell’evoluzione dei sistemi di gestione
della performance negli Atenei Statali
• Vanno considerati in un arco temporale più ampio, che
coincide col Piano di Lavoro dell’ANVUR
• Prime evidenze dell’analisi orizzontale (che non
abbiamo ancora iniziato)
• Chiarimento terminologico e semantico per un
benchmarking che vada oltre i ranking
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2 MACRO-DIMENSIONI DI ANALISI DEI
PIANI INTEGRATI

Accountability
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI FEEDBACK
1. Processo di definizione del Piano
2. Integrazione con le strategie
3. Integrazione con anticorruzione e trasparenza
4. Integrazione con la programmazione finanziaria
5. Performance organizzativa
6. Performance individuale
Osservazioni generali
Appendice statistica
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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ASPETTI FORMALI
❖ La sintesi aiuta la trasparenza e la chiarezza nei confronti degli stakeholder
❖ I riferimenti ipertestuali sono utili e auspicabili, aiutano a capire il senso dei documenti
di pianificazione/rendicontazione e la differenza tra essi; sono invece da evitare le
ripetizioni
❖ La struttura in 5 sezioni proposta da ANVUR sembra funzionare (ma attenzione
all’equilibrio tra le parti)
❖ In prospettiva, più che l’“organizzazione in cifre” (cfr. lavoro statistico), è utile una
chiara descrizione della struttura organizzativa (organigramma, funzionigramma, ma
anche l’eventuale definizione di equipe temporanee)
❖ Tale descrizione sarebbe utile comprendesse non soltanto le strutture amministrative,
ma anche quelle della didattica e della ricerca
❖ Le informazioni contenute nel SMVP e nel Piano devono essere diverse e complementari
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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1. PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO
❖ Le azioni che conducono alla pianificazione della performance vanno descritte nel SMVP
(una volta consolidati), mentre nel Piano andrebbero indicate solo eventuali variazioni
❖ Anticipare la chiusura del Piano aiuta l’armonizzazione con le previsioni di bilancio
❖ Le descrizioni delle analisi di contesto hanno senso solo se sono chiari gli effetti sulla
programmazione: sia che guardino all’esterno sia che guardino all’interno, si deve
capire se hanno aiutato a disegnare scenari (strategie) e/o a definire azioni
(performance)
❖ È utile un ancoraggio semplice alla documentazione strategica dell’Ateneo: meglio se
raccolta in un unico documento
❖ I riferimenti all’AQ (ancora poco frequenti) sembrano favorire un maggiore
coinvolgimento dei docenti
❖ La mappatura dei processi è condizione necessaria per il performance management
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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2. INTEGRAZIONE CON LE STRATEGIE
❖ La sezione del Piano dedicato alle strategie è generalmente descritta con dovizia di particolari
❖ Il significato attribuito ai termini “Strategie” o “Linee”, “Aree”, “Priorità” e “Ambiti” (strategici) va
dichiarato esplicitamente
❖ Gli “obiettivi strategici” non corredati da indicatori confluiscono nel campo semantico dei termini
appena citati
❖ “Obiettivi strategici” e “indicatori strategici” non possono essere considerati sinonimi
❖ Gli “indicatori strategici” (“cruscotto di ateneo”) non coincidono necessariamente con gli
“indicatori attribuiti agli obiettivi strategici”
❖ L’ancoraggio degli obiettivi di performance alle “strategie” è sufficiente che sia chiaro e
(possibilmente) esplicito  non è necessaria una declinazione meccanica (cascading “puro”)
❖ Senza tale ancoraggio la descrizione delle strategie è “premessa”, non “integrazione”
❖ La classificazione (più o meno esclusiva) delle strategie negli ambiti di didattica, ricerca e terza
missione ne annovera spesso un quarto (trasversale) di “amministrazione”
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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3. INTEGRAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
❖ Un inquadramento della situazione economico-finanziaria dell’Ateneo aiuta a definire il contesto in cui
viene pianificata la performance
❖ Il potenziale del passaggio alla COEP e alla contabilità analitica è ancora ampiamente inespresso
❖ L’allineamento temporale della redazione del bilancio preventivo e del Piano Integrato non garantisce
l’integrazione
❖ Il controllo di gestione è condizione necessaria per l’approdo a un sistema maturo di performance
budgeting
❖ L’integrazione con la programmazione economico-finanziaria si evince dall’assegnazione delle risorse
agli obiettivi o alle azioni a essi conseguenti
❖ Non è sempre agevole ricostruire l’organizzazione dal punto di vista dei CdR
❖ La programmazione economico-finanziaria si ricollega più facilmente alla pianificazione strategica (di
lungo termine), piuttosto che a quella operativa
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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4. INTEGRAZIONE CON ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA
❖ È evidente il limite del mancato raccordo tra i documenti di indirizzo nazionale
❖ Quasi mai l’anticorruzione e la trasparenza sono incluse tra le strategie
❖ L’integrazione con l’anticorruzione e la trasparenza è prevalentemente formale
(affiancamento dei documenti)
❖ È più sostanziale, quando presenta specifici obiettivi di performance
❖ È decisamente più incisiva quando tali obiettivi non descrivono soltanto
adempimenti e obblighi di legge, ma mirano all’innovazione e al miglioramento
❖ Di rado la mappatura dei processi incentivata dal PNA è stata interpretata come
un’opportunità per la pianificazione della performance
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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5. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
❖ Obiettivi “operativi” e “di performance” spesso coesistono, ma non sempre coincidono
❖ “Attribuire gli obiettivi alle strutture” e “attribuire gli obiettivi ai responsabili di struttura” non è
(necessariamente) la stessa cosa
❖ Il conferimento degli obiettivi alle strutture rende più agevole l’integrazione con le strategie
❖ Laddove gli obiettivi sono assegnati alle strutture è più facile distinguere l’ambito della “performance
organizzativa” da quello “performance individuale”
❖ La pianificazione della performance organizzativa può essere presentata dal punto di vista degli
obiettivi e da quello dell’organizzazione: nel primo caso chiarisce il cascading, nel secondo esplicita il
modello di valutazione adottato
❖ L’assenza di obiettivi trasversali rende il Piano meno credibile dal punto di vista sostanziale
❖ La definizione del target in 3 livelli (soglia, target ed eccellenza) agevola la differenziazione in fase
di valutazione
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017

GIORNATE DI INCONTRO CON I NDV - OIV

18

6. PERFORMANCE INDIVIDUALE
❖ La performance organizzativa è spesso soltanto una componente (implicita) della valutazione
della performance individuale
❖ Nei sistemi di valutazione più evoluti i responsabili di UO non sono valutati soltanto sui risultati
delle strutture che dirigono, ma contemplano fattori ulteriori (obiettivi individuali, competenze,
comportamenti, capacità valutative ecc.)
❖ La parte dedicata alla performance individuale è spesso di natura puramente metodologica
(ripresa ampiamente dal SMVP)
❖ In particolare la definizione dei ruoli (valutatori e valutati) va indicata nel SMVP, come anche
l’approccio di attribuzione e valutazione che può essere più o meno negoziale/partecipato
❖ Le schede di valutazione quasi sempre non sono rese pubbliche, ma non viene mai indicata la
ragione
❖ Sono evidenti i limiti legati alla scarsità di risorse destinate alla premialità
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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OSSERVAZIONI E PROSPETTIVE
❖ 3 livelli di performance (Ateneo, strutture organizzative e individuali)
•

Le LG ANVUR propongono una soluzione rispetto all’ambiguità presente d.lgs. 150/09 in merito alla
distinzione tra performance organizzativa e individuale (art.3 comma 2 e artt. 8-9)

❖ Collegamento tra performance organizzativa e individuale
•

Focalizzare l’attenzione sulla PO agevola l’integrazione con le strategie e la programmazione finanziaria

❖ Chiarimento terminologico e semantico
•

È condizione necessaria per cominciare a “contare” obiettivi e indicatori di performance specifici del
settore (e a compararli)

❖ Indicatori e benchmarking
•

La scelta di obiettivi e indicatori comuni necessita approfondimenti sui database utilizzati (e sulle modalità
con cui vengono alimentati)
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LE POTENZIALITÀ DELLA BANCA DATI
DALIA

Giornate di incontro con i Nuclei
di Valutazione – OIV

LA STRUTTURA DEI DATI FORNITI DAL CINECA

PERSONALE
DOCENTE
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PERSONALE
NON
DOCENTE
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BANCA DATI DALIA – ADDETTI SETTORE
UNIVERSITARIO
Risorse umane

2013

2015

Var. 13-15

Var. % 13-15

51.005

51.060

55

0,11%

PTA dipendente

53.194

51.389

-1.805

-3,4%

Addetti alla ricerca e alla didattica (altro
personale)

82.152

107.040

24.888

30,3%

Incerti (altro personale)

18.642

19.886

1.244

6,7%

153.988

178.315

24.327

15,8%

204.993

229.375

24.382

11,9%

"Personale docente"
Personale docente

"Personale non docente"

Totale "Personale non docente"
TOTALE COMPLESSIVO
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PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
(ANNO 2015 – ITALIA, BANCA DATI DALIA)
Personale Tecnico Amministrativo (PTA)

Variazione
assoluta

2013

2015

4

13

9

225,0%

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

14

3

-11

-78,6%

DIRETTORE GENERALE (l. 240/10, art.2, c.1)

51

61

10

19,6%

214

219

5

2,3%

37

23

-14

-37,8%

1

1

-

35

42

7

20,0%

5.704

5.486

-218

-3,8%

217

152

-65

-30,0%

25.138

24.556

-582

-2,3%

1.336

1.058

-278

-20,8%

16.840

16.210

-630

-3,7%

520

589

69

13,3%

3.058

2.956

-102

-3,3%

26

20

-6

-23,1%

53.194

51.389

-1.805

-3,4%

ADDETTI L.S.U.

DIRIGENTE II FASCIA
DIRIGENTE II FASCIA T. DET.
EX ISPETTORE GENERALE RE
PERSONALE COMANDATO
CATEGORIA B*
CATEGORIA B* TD
CATEGORIA C*
CATEGORIA C* TD
CATEGORIA D*
CATEGORIA D* TD
CATEGORIA EP*
CATEGORIA EP* TD

TOTALE

Variazione %

ADDETTI ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA
(ANNO 2015 – ITALIA, BANCA DATI DALIA)

Variazione
assoluta

Personale Tecnico Amministrativo (PTA)

2013

2015

ASSEGNISTA DI RICERCA (LEGGE 240/10, ART.22)

9.111

10.718

1.607

17,6%

ASSEGNISTI DI RICERCA

3.777

695

-3.082

-81,6%

236

183

-593

-22,5%

COLLABORATORI LINGUISTICI A TEMPO INDETERMINATO

1.368

1.275

-93

-6,8%

CONTRATTO PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO (LEGGE 240/10,
ART.23)

1.930

1.734

-196

-10,2%

DOTTORANDI E POST

19.725

22.896

3.171

16,1%

LETTORI DI SCAMBIO

9

4

5

-55,6%

21.694

22.749

1.055

4,9%

70

61

-9

-12,9%

TITOLARE BORSA DI STUDIO

24.232

46.725

22.493

92,8%

TOTALE

82.152

107.040

24.358

30,3%

COLLABORATORI LINGUISTICI A TEMPO DETERMINATO

SPECIALIZZANDO (titolare di borsa di specialità medica)
SPECIALIZZANDO (titolare di borsa di specialità non medica)

Variazione %

INCERTI - ALTRO PERSONALE

(ANNO 2015 – ITALIA, BANCA DATI DALIA)
Variazione
assoluta

Personale Tecnico Amministrativo (PTA)

2013

2015

ALTRO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2.347

1.018

-1.329

-56,6%

COLLABORATORE A PROGETTO

7.295

5.790

-1.505

-20,6%

PERSONALE A CONTRATTO

7.548

12.569

5.021

66,5%

3

3

-

4

9

5

125,0%

1.448

497

-951

-65,7%

18.642

19.886

1.244

6,7%

PERSONALE DA ALTRO ENTE (l. 240/10, art.6, c.11 e d.l. art. 55)
TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO
TUTOR
TOTALE

Variazione %

Personale Tecnico Amministrativo (anno 2015 – Banca Dati DALIA)
Valore
assoluto

Valore
percentuale

Uomo

21.524

41,9

Donna

29.865

Totale

51.389

Genere

Condizione contrattuale
Di Ruolo
di cui full time
part time

Non di Ruolo
di cui full time
part time

Totale
part time
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017

Valore
percentuale

Italia

50.323

97,9

58,1

Estero

1.066

2,1

100,0

Totale

51.389

100,0%

Italia

v.a.
49.428

%
96,2

44.763

90,6

4.665

9,4

1.961

3,8

Valore
assoluto

%

62

0,1

Da 26 a 30 anni

501

1,0

Da 31 a 40 anni

7.371

14,3

Classe d’età
Fino a 25 anni

1.747

89,1

Da 41 a 50 anni

18.330

35,7

214

10,9

Da 51 a 60 anni

20.625

40,1

Da 61 a 65 anni

4.443

8,6

66 anni ed oltre

57

0,1

51.389

100,0

51.389

di cui full time

Valore
assoluto

Stato di nascita

100,0

46.510

90,5

4.879

9,5

Totale

27

Anzianità di servizio

v.a.

%

Meno di 6 mesi

693

1,3

Da 6 mesi a meno di 1 anno

609

1,2

Da 1 a 2 anni

1.124

2,2

Da 2 anni e 1 mese a 5 anni

2.908

5,7

Da 5 anni e 1 mese a 10 anni

9.646

18,8

v.a.

%

15.376

29,9

Area Biblioteche

3.060

6,0

Area Servizi Generali e Tecnici

3.682

7,2

Area Amministrativa – Gestionale

9.000

17,5

361

0,7

3.521

6,9

16.062

31,3

52

0,1

275

0,5

51.389

100,0

Area Funzionale
Area amministrativa

Da 10 anni e 1 mese a 20 anni

14.685

28,6

Area Medico - Odontoiatrica e Socio –
Sanitaria

Oltre 20 anni e 1 mese

21.722

42,3

Area Socio – Sanitaria

2

0,0

51.389

100,0

(Mancante)
Totale

Tipologia di struttura
ALTRO
CENTRO COMUNE
DIPARTIMENTO
STRUTTURA DI RACCORDO
NON DEFINITO
Totale complessivo

v.a.

%

24.717

48,1

1.545

3,0

20.391

39,7

464

0,9

4.272

8,3

51.389

100,0

Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed
Elaborazione dati

Area non definita
Mancanti*
TOTALE
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Alcuni indici strutturali
ITALIA

Indici
Valore

Minimo

Massimo

Docenti / CdS Totali 2015-2016

12,1

8,2

18,8

PTA / CdS Totali 2015-2016

12,2

6,3

25,8

PTA / Docenti (al 31/12/2015)

1,01

0,50

2,81

PTA / Immatricolati 2015-16

0,127

0,038

0,566

PTA / Iscritti 2015-16

0,034

0,013

0,180

B+C / PTA

60,8

35,2

82,0

D+EP / PTA

36,2

17,5

63,8

0,5

0,0

1,5

Dirigenti / PTA
28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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GRUPPO DI LAVORO SU DALIA
Finalità generale: individuare un sistema efficace ed efficiente – al centro e in
periferia – per la raccolta dati sulle risorse umane impiegate nelle università statali
italiane
Periodo: 2017
1.

Primo step
 Oggetto: ricostruzione delle soluzioni tecniche che conducono al popolamento della parte giuridica della banca
dati DALIA (ricostruzione dei flussi)
 Composizione: da un minimo di 6 a un massimo di 12 funzionari addetti al caricamento dei dati, per dimensione
dell’ateneo e per caratteristiche dei dati attualmente presenti in DALIA
 Risultato atteso: elenco delle casistiche

2.

Secondo step
 Oggetto: individuazione delle soluzioni operative volte al superamento puntuale delle criticità riscontrate
 Composizione: DG, responsabili della gestione dati, esponenti MIUR e CINECA
 Risultato atteso: proposta operativa per l’ottimizzazione dei flussi

28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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Grazie dell’attenzione
performance@anvur.it
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Ambito

Argomento

Descrizione

PI.1 Processo di definizione del Piano

PARAGRAFO N.1 FEEDBACK
PI.1.1
Commitment

Rilevare se ci sono riferimenti al coinvolgimento della parte accademica alla
definizione del documento programmatico.

PI.1.2 Strategie

Rilevare se sono esplicitate le strategie in forma discorsiva, se ci sono riferimenti
specifici ed espliciti ad altri documenti come la programmazione triennale, il piano
strategico, il programma del Rettore ecc ovvero a obiettivi legati a indicatori
utilizzati dal MIUR per la distribuzione dell'FFO (costo standard).

PI.1.3 Analisi
preliminari

In generale rilevare se se ci sono riferimenti alla Relazione dell'anno precedente,
alla Relazione del Nucleo, ai Rapporti di Riesame (AVA), alla Relazione del DG, a
quella del Responsabile Anticorruzione o ad altre analisi interne, quali
approfondimenti statistici, focus group, audit, indagini sul benessere ecc. In
particolare rilevare eventuali attività di mappatura dei processi indicate, pesatura
delle posizioni e individuazione dei ruoli preliminarmente all'individuazione degli
obiettivi. "

PI.1.4 LG
ANVUR

Rilevare se il Piano Integrato è sviluppato nelle 5 sezioni indicate nelle LG e se ci
sono riferimenti espliciti alle LG ANVUR.

28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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PARAGRAFO N.2 FEEDBACK

PI.2 Integrazione

Ambito

Argomento

Descrizione

PI.2.1 Ricerca

Rilevare se sono presenti riferimenti espliciti ai risultati della VQR 2004-10, al
lavoro di predisposizione di quella 11-14, alle compilazioni delle SUA_RD da parte
dei dipartimenti o altro e se sono declinati formalmente in obiettivi strategici.

PI.2.2
Didattica

Rilevare se sono presenti riferimenti espliciti al processo di AQ interno, alla
compilazione della SUA_CdS, alle attività a supporto dei Nuclei, del PdQ, delle
CPDS o di altre strutture preposte all'AQ e se è stata ricevuta o è in programma la
visita di accreditamento periodico, Rilevare altresì se tali riferimenti sono declinati
formalmente in obiettivi strategici.

PI.2.3 Terza
Missione

Rilevare se sono presenti riferimenti espliciti ai risultati della VQR 2004-10, al
lavoro di predisposizione di quella 11-14, alle compilazioni delle SUA_RD-TM da
parte dei dipartimenti o altro. Va rilevata altresì la presenza di riferimenti ad
attività legate de facto ai temi della TM (valorizzazione economica e sociale),
anche se non esplicitamente indicati in quanto tali. Rilevare altresì se tali riferimenti
sono declinati formalmente in obiettivi strategici.
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PARAGRAFO N.3 FEEDBACK

PI.2 Integrazione

Ambito

Argomento

Descrizione

PI.2.4
Bilancio

Ricercare informazioni sul passaggio alla COEP.
Rilevare se c’è stato un allineamento temporale tra bilancio preventivo e Piano
performance e se c’è un riferimento esplicito all'integrazione con il Ciclo di
Bilancio. Rilevare l’eventuale declinazione delle strategie in materia economica
sugli obiettivi strategici e operativi.
Rilevare se c’è indicazione di budget (risorse necessarie) sulle schede relative
agli obiettivi di performance

PI.2.5
Controlli
interni

Rilevare se c'è riferimento esplicito all'integrazione con i controlli interni e in
particolare se esistono documenti o chiare indicazioni su eventuali sistemi di
sistema di controllo di gestione implementati.
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Note

Evidenze
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PARAGRAFO N.4 FEEDBACK
PI.2 Integrazione

Ambito

Argomento

Descrizione

PI.2.6
Anticorruzion
ee
Trasparenza

Rilevare la presenza di una sezione dedicata agli adempimenti ex 190/2012
e se esiste una declinazione in obiettivi strategici.
Annotare se c'è riferimento esplicito alle 4 aree di rischio indicate nelle LG
(Approvvigionamenti e gare d’appalto; Personale e contratti di lavoro;
Gestione finanziaria e bilancio; Servizi agli studenti) e a eventuali altre aree
di rischio,
Rilevare se i rischi sono stati graduati in termini di priorità e se le analisi per la
loro valutazione hanno riscontri operativi nelle altre sezioni del Piano, con
particolare riguardo agli obiettivi di performance organizzativa e individuale.
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PARAGRAFO N.5 FEEDBACK (1/2)
PI.3 Performance organizzativa

Ambito

Argomento

Descrizione

PI.3.1.1 Rilevanza e
pertinenza - interna
ateneo

Rilevare se in funzione dell'inquadramento strategico, l'ateneo presenta le
conseguenti linee di sviluppo dell'attività amministrativa delle proprie unità
organizzative responsabili.

PI.3.1.2 Rilevanza e
pertinenza - esterna
MIUR

Evidenziare se sono presenti obiettivi collegabili alla programmazione
triennale e ai criteri di distribuzione dell'FFO.

PI.3.1.3 Rilevanza e
pertinenza - interna
amministrazione

Rilevare obiettivi riferiti esclusivamente alle attività amministrative, slegate
dalle strategie generali di ateneo.

PI.3.1.5 Rilevanza e
pertinenza - esterna
stakeholder

Rilevare la presenza di attività di comunicazione e informazione agli
stakeholders, distinguendole tra quelle previste dalla normativa (d.lgs.
150,l.190, d.lgs. 33) e altri più discrezionali (es Bilancio Sociale et al).
Rilevare inoltre obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza per le
unità organizzative responsabili.
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PARAGRAFO N.5 FEEDBACK (2/2)
PI.3 Performance organizzativa

Ambito

Argomento

Descrizione

Note

PI.3.2 Misurabilità e
propensione al
miglioramento

Rilevare se gli obiettivi attribuiti alle singole unità organizzative sono
omogenei o differenziati. Rilevare le indicazioni relative al processo di
verifica del perseguimento degli obiettivi ovvero sulle modalità di
osservazione del grado di raggiungimento, anche in funzione dell'analisi
(eventuale) della situazione di partenza (orientamento al miglioramento).

PI.3.3 Sostenibilità

Rilevare se sono definiti piani operativi per ogni obiettivo corredati da
tempistiche e risorse (umane e finanziarie) necessarie per realizzarli e
dunque se è rinvenibile nei documenti di programmazione finanziaria un
valore di budget definito assegnato all'unità organizzativa responsabile.
Rilevare la presenza di obiettivi pluriennali.

Evidenze

PI.3.4 Partecipazione Rilevare se la performance organizzativa è stata definita attraverso un
processo partecipato. Rilevare se la definizione degli obiettivi è frutto dei
risultati di indagini della soddisfazione degli stakeholder interni
(benessere organizzativo) o esterni (studenti frequentanti, laureandi,
docenti, partner et al.)
PI.3.5 Trasversalità

28 Febbraio - 1/2 Marzo 2017
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PARAGRAFO N.6 FEEDBACK
PI.5 Performance individuale

Ambito

Argomento

Descrizione

PI.5.1 Stato attuale

Rilevare l'esistenza di una sezione dedicata allo stato del sistema di misura
delle prestazioni individuali, eventuali Job description, analisi delle
competenze o simili.

PI.5.2 Ruoli

Rilevare l'indicazione dei ruoli di valutatori e valutati.

PI.5.3 Copertura
categorie

Rilevare la copertura delle categorie coperte da valutazione individuale
(Dirigenti, EP, D con o senza responsabilità, C, B)

PI.5.4
Differenziazione dei
modelli o degli
strumenti valutativi

Rilevare se esiste una differenziazione dei modelli o degli strumenti
valutativi utilizzati per le diverse figure professionali e posizioni interne
all'organizzazione.

PI.5.5 Relazione tra
obiettivi dei dirigenti
e delle strutture

Rilevare se gli obiettivi dei dirigenti e delle PO corrispondono esattamente
agli obiettivi organizzativi della propria struttura e la presenza eventuale
di un indice sintetico (unico) per la valutazione dei dirigenti
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