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ANAGRAFICA  

• Data di compilazione della survey …………………………………… 

• Denominazione Ente   ………………………………….. 

 

Informazioni sul/i rispondente/i 

     Nome e cognome Ufficio  Ruolo Telefono e-mail 

     

 

 

CONTESTO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO 

Fornire una sintetica descrizione in merito ai seguenti elementi: 

 

Data di rinnovo degli organi di 

indirizzo politico-amministrativo 

 

Organo/i a cui è demandata la 

funzione di indirizzo strategico 

 

Strutture che intervengono nella 

funzione di programmazione 

 

Strutture che intervengono nella 

funzione di misurazione e valutazione 

della performance 

 

Numero di dirigenti  

Numero di dipendenti  
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Adeguamento normativo ai principi del D.Lgs. 150/2009 

 

2.1 L’amministrazione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nei titoli II e 

III del D.Lgs. 150/2009? 

   SI       NO  

 
(Se no vai alla domanda 2.4)  

 

2.2 Attraverso quali strumenti è avvenuto l’adeguamento? 

� Legge  (specificare ed allegare) ………………………………………………………… 

� Regolamento/i (specificare ed allegare) 

………………………………………………………………… 

� Altro (specificare ed allegare) 

……………………………………………………………………………….. 

 

2.3  L’adeguamento ai principi contenuti nei titoli II e III del D.Lgs. 150/2009 ha riguardato: 

� Solo l’ente regione  

� L’ente regione e le aziende del servizio sanitario 

� L’ente regione, le aziende del servizio sanitario e gli altri enti strumentali 

 

2.4 L’adeguamento è attualmente in corso (indicare la data prevista per il completamento dell’adeguamento) 

per :  

                                                                                                                   
                                                                                                                                      Data prevista  

 

� Solo l’ente regione                                  …………………… 

� L’ente regione e le aziende del servizio sanitario     …………………… 

� L’ente regione, le aziende del servizio     ……………………                

     sanitario e gli altri enti strumentali   
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Ciclo della performance  

 
3.1 Qual è il soggetto che supervisiona sotto il profilo metodologico il ciclo di gestione (programmazione, 

misurazione, valutazione e rendicontazione) della performance? 

� Nucleo di valutazione 

� Altro (specificare)  

……………………………………………………………………………………….. 

� OIV  

 In questo caso, l’OIV è stato costituito secondo quanto previsto dall’articolo n.14 del dlgs 150/2009 

e la delibera n. 04/2010 della CiVIT? 

� Si 

� No (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.2 Da quali componenti è costituito il soggetto che supervisiona sotto il profilo metodologico il ciclo di 

gestione della performance? (più risposte possibili) 

� Esterni 

� Interni (specificare qualifica)  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
3.3 Esiste un documento programmatico pluriennale contenente obiettivi strategici, indicatori di 

performance e target? 

 

�  SI      � NO 

Se SI, in seguito al D. Lgs. 150 tale documento ha:  

subito variazioni?         �  SI      � NO  

subirà variazioni?      �  SI      � NO  

Se tale documento programmatico esiste, specificarne il nome e fornire riferimenti ed evidenze 

per un’analisi desk.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.4 In caso di assenza di un documento programmatico, come si intende procedere?  

� Redazione ex-novo del Piano triennale della Performance 

� Adattamento/evoluzione di un documento programmatico già esistente (specificare quale) 

 

 
3.5 Esiste un documento/i contenente la descrizione della metodologia di misurazione e valutazione delle 

performance organizzativa? (più risposte possibili) 

 

� Si (allegare documento) 

� No 

 
Se SI, in seguito al D. Lgs. 150 tale/i documento/i ha:  

subito variazioni?          �  SI      � NO  

subirà variazioni?       �  SI      � NO  

Se NO, in seguito al D. Lgs. 150 tale documento:  

è in corso di predisposizione?        �  SI      � NO  

Data prevista adozione     …………………….. 

 

 

3.6 Quali dei seguenti ambiti sono stati presi (o si prevede di prendere) in considerazione nello sviluppare il 

Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa? (più risposte possibili) 

� L’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 

�       L’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse 

� La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive 

� La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi 

� Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione 

� L’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi 

� La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati 

� Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità 
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� Altro (specificare) 

 

3.7 Nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, quali dei 

seguenti aspetti sono stati presi (o si prevede di prendere) in considerazione? (più risposte possibili) 

� Processo di definizione e revisione di obiettivi strategici ed operativi 

� Definizione di indicatori di impatto (outcome) 

� Definizione di indicatori di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction) 

� Specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target secondo modalità predefinite e 

verificabili ex post 

� Monitoraggio della performance con frequenza e modalità predefinite 

� Definizione di ruoli e responsabilità nelle fasi di gestione del Sistema, nonché della tempistica 

interna di processo 

� Esplicitazione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

� Metodi di audit interno sulla affidabilità del sistema 

� Altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.8 Nella definizione del sistema sono state seguite (o si prevede di seguire) le indicazioni contenute nelle 

delibere n. 89/2010 e n. 104/2010 della CiVIT? 

� Si 

� Parzialmente 

� No  

 
3.9 Esiste un documento/i contenente la descrizione della metodologia di misurazione e valutazione delle 

performance individuali? (più risposte possibili) 

 

� Si, per i dirigenti (allegare documento) 

� Si, per i dipendenti (allegare documento) 

� No 

 
Se SI, in seguito al D. Lgs. 150 tale/i documento/i ha:  

subito variazioni?          �  SI      � NO  

subirà variazioni?       �  SI      � NO  

Se NO, in seguito al D. Lgs. 150 tale documento:  
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è in corso di predisposizione?        �  SI      � NO  

Data prevista adozione     …………………….. 

   

 

3.10 Nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, quali dei 

seguenti aspetti sono stati presi (o si prevede di prendere) in considerazione? (più risposte possibili) 

� Integrazione con il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

specificazione di obiettivi individuali e/o di gruppo misurati tramite indicatori quantitativi e/o 

qualitativi; 

� Disciplina dettagliata della articolazione e del processo di formulazione della proposta di valutazione 

dei dirigenti di vertice da parte dell’OIV/nucleo di valutazione ; 

� Dizionario generale delle competenze riguardante sia il personale dirigente che non dirigente; 

� Numero massimo e minimo di obiettivi, relativi indicatori e competenze associabili ai singoli 

individui; 

� Descrittori condivisi per gli indicatori di carattere qualitativo, scale, sistema di pesi, punteggi e 

relative procedure di calcolo, volte all’ottenimento di un punteggio sintetico finale per valutare il 

grado di raggiungimento dei target riferiti agli obiettivi e alle competenze; 

� Fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance individuale; 

� Modalità specifiche per valutare la capacità di differenziazione dei giudizi da parte dei dirigenti nei 

confronti dei propri collaboratori; 

� Modalità di comunicazione dei risultati ai valutati e delle procedure di conciliazione; 

� Modalità di utilizzo delle informazioni risultanti dalla valutazione per lo sviluppo di piani di 

miglioramento individuale. 

� Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3.11 Nella definizione del sistema sono state seguite (o si prevede di seguire) le indicazioni contenute nella 

delibera n. 114/2010 della CiVIT? 

� Si 

� Parzialmente (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………… 

� No  
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3.12 Esiste un documento di rendicontazione delle performance contenente una chiara identificazione 

dell’Ente (mandato, missione, valori, strategie, ecc.), una chiara descrizione delle attività e dei risultati, 

una chiara quantificazione delle performance, un chiaro collegamento con le risorse economico-

finanziarie utilizzate ?  

�  SI       previsto per il 2011          � NO   �    

  

Se SI… specificare, fornire riferimenti ed evidenze per un’analisi desk. 

 

  
3.13  Sono stati definiti e pubblicati gli standard di qualità dei servizi erogati? 

� Sì 

� In corso di definizione (indicare data prevista per il completamento) 

� In corso di pubblicazione (indicare data prevista per il completamento) 

� No 

 

 

3.14  Nella definizione degli standard di qualità del servizio, sono state considerate (o si prevede di 

considerare) tutte le prospettive (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) previste nella delibera 

n.88/2010 della CiVIT? 

� Si 

� Parzialmente (indicare quelle prescelte) 

� No  

 

 

 

3.15  Nella definizione degli standard di qualità del servizio, l’amministrazione ha o intende (più risposte 

possibili): 

� Coinvolgere attivamente gli stakeholder in fase di definizione degli standard 

� Coinvolgere attivamente gli stakeholder nella fase di verifica del rispetto degli standard 

� Pubblicare periodicamente report sul livello di rispetto degli standard di qualità prefissati 

� Individuare azioni organizzative per incentivare il rispetto degli standard 

� Realizzare un’interconnessione tra programmazione strategica ed operativa e standard di qualità 

� Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3.16  Per dare attuazione al principio di trasparenza di cui all’art. 11 comma 1 e 3 del Dlgs 150/2009, sono 

state pubblicate (o si prevede di pubblicare)  informazioni relative a (più risposte possibili): 

 

 SI Previsto 

2011 

NO 

Organizzazione e procedimenti (es. organigramma, procedimenti di ogni ufficio, 

qualità dei servizi erogati, ecc.) 

   

Personale (es. curricula, assenze, retribuzioni, ecc.)    

Incarichi e consulenze    

Gestione economico-finanziaria (es. contratti integrativi, costi dei servizi, dati 

economici su consorzi e partecipate, dati sulle esternalizzazioni) 

   

Aree di interesse per gli stakeholder (es. tempi medi pagamento, public 

procurement, sovvenzioni, contributi, ecc.) 

   

Metodologie di misurazione e valutazione delle performance    

Performance organizzative    

Performance individuali    

Altro (specificare)    

 

 

3.17  E’ stato predisposto e pubblicato un documento di pianificazione triennale per la trasparenza e 

l’integrità? 

� Si 

� In corso di definizione 

� In corso di pubblicazione 

� No  

 

3.18  Quale denominazione assume/assumerà il documento di pianificazione triennale per la trasparenza e 

l’integrità? 

� Programma triennale per la trasparenza ai sensi dell’art. 11 comma 2 del dlgs 150/2009 

� Altro (specificare) ……………………………………….. 
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3.19  Nella realizzazione delle precedenti azioni sulla trasparenza sono state seguite (o si prevede di seguire) 

le indicazioni contenute nella delibera n. 105/2010 della CiVIT?  

� Si 

� Parzialmente 

� No  
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4. CRITICITA’/OPPORTUNITA’ NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL DLGS 

150/2009 

 
4.1 Quali sono le principali criticità che ha riscontrato (prevede di riscontrare) nell’attuazione del Dlgs 

150/2009?  

MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Tempi troppo ridotti per l’attuazione 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Risorse economiche insufficienti 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Risorse umane non adeguate 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Norme non chiare o contraddittorie 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Scarsa cultura interna  

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Scarsa azione di supporto ed accompagnamento tecnico 

metodologico da parte dei soggetti deputati 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Non chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità dei 

soggetti del ciclo di gestione della performance 

 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Inefficace comunicazione delle possibilità di miglioramento 

e benessere organizzativo 
 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Altro (specificare) 
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4.2 Quali sono le principali opportunità che possono derivare dall’attuazione del Dlgs 150/2009?  

MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Miglioramento della qualità della programmazione 

strategica 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Miglior collegamento tra allocazione delle risorse e risultati 

attesi 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Miglioramento della qualità dei sistemi di misurazione delle 

performance, con particolare riferimento all’outcome 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Maggiore selettività e meritocrazia nella valutazione 

individuale 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Miglioramento della cultura interna, con particolare 

riferimento all’efficienza ed efficacia 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Contenimento dei costi e migliore equilibrio economico 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Maggiore motivazione dei dipendenti 

 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e degli 

stakeholder esterni 
 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Maggiore fiducia e coinvolgimento da parte dei cittadini e 

degli stakeholder  
 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               

 

Miglioramento delle capacità gestionali del personale da 

parte della dirigenza 
 
MOLTO 

BASSO 
BASSO MEDIO ALTO 

MOLTO 

ALTO 

               
Altro (specificare) 

 


