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Documento di validazione della Relazione sulle prestazioni 

 
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione dei direttori e dei dirigenti della Giunta 

Regionale (Regione Abruzzo), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C) del D.Lgs n. 
150/2009, della Legge Regione Abruzzo n. 6/2011, del sistema di Misurazione e 
Valutazione, e delle delibere CIVIT (ora ANAC) in materia per quanto applicabili, ha 
preso in esame la Relazione sulle gestione, trasmessa dalla Struttura “Controllo di 
gestione” in data 31 luglio 2014, in quanto non è stata perfezionata la relazione 
sulle prestazioni da approvare dalla conferenza dei direttori della Giunta come 
previsto dall’art. 9 della Legge Regione Abruzzo n. 6/2011 nelle more della 
conclusione del ciclo della performance 2013; 

B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 
ritenuto opportuno tenendo comunque conto della mancata adozione della 
relazione sulle prestazioni; 

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte 
su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposito 
documento che costituisce le carte di lavoro conservate presso la struttura di 
supporto dell’OIV. 

D. Tutto ciò premesso l’OIV pur non potendo validare la Relazione sulle 
prestazioni 2013 in quanto non disponibile, valuta positivamente l’operato 
attinente il ciclo di gestione della performance 2013, per la parte sino ad ora 
perfezionata, secondo quanto fissato nella Legge Regionale 6/2011 e dal 
Sistema di misurazione e valutazione, con le prescrizioni indicate nelle carte 
di lavoro e ferme restando le aree di miglioramento suggerite. 

 
Data 15/09/2014 

Il Presidente dell’OIV 
(Prof. Americo Cicchetti) 
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Carte di lavoro 
Documento di validazione relazione delle prestazioni anno 2013 

 
  
 
Premessa 

 
Come previsto dall’art. 10 della Legge Regione Abruzzo n. 6/2011, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (“OIV”), compete l’esercizio di tutte le attività indicate all’art. 
14 comma 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009. In particolare per quanto attiene il documento di 
validazione la lett. c) del citato art. 14 comma 4 del D.Lgs. 150/2009, come previsto dallo 
stesso sistema di misurazione e validazione dei risultati (“Sistema”), l’OIV è tenuto a 
validare la relazione sulla performance (esplicitato nel Sistema come relazione delle 
prestazioni). 
Tuttavia l’OIV non ha potuto esaminare la relazione delle prestazioni anno 2013, come 
espressamente prevista dall’art. 9 comma 1 lett. b) in quanto al momento non ancora 
disponibile. Codesto OIV ha comunque potuto prendere visione ed analizzare la relazione 
sulla gestione anno 2013, redatta dalla Struttura “Controllo di gestione”,  che rappresenta 
un elemento fondante della relazione sulle prestazioni contenendo elementi per la verifica 
del livello di raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati nel piano delle prestazioni. 
Le deliberazioni CIVIT (ora ANAC) rappresentano per la Regione un documento di 
riferimento ma non un vincolo anche in funzione delle diverse articolazioni con cui la 
norma regionale ha inteso disciplinare il ciclo della performance pur nel rispetto dei principi 
cardine fissati dal D.Lgs. 150/2009. Pertanto, nel silenzio della normativa regionale, l’OIV 
ha fissato come termine ultimo di validazione il 15 settembre come indicato dalla 
Commissione, anche in relazione al fatto che gli analoghi documenti previsti, presentano 
le medesime scadenze del 31 gennaio e 30 giugno:  
 
• piano delle prestazioni per la Regione alias piano della performance per la normativa 

nazionale; 
• relazione sulle prestazioni per la regione alias relazione sulla performance per la 

normativa nazionale. 
 
Finalità della validazione: 
 
La validazione della relazione delle prestazioni è uno degli elementi fondamentali per la 
verifica ed il corretto funzionamento del ciclo della performance; la validazione infatti 
costituisce: 
 

- il completamento del ciclo della performance con la verifica e, la conseguente 
validazione, della comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati e delle 
informazioni riportate nella relazione; 
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- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e 
validazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, l’accesso ai sistemi 
premianti. 

 
Il processo di validazione e la stesura del documento è ispirato ai principi di: trasparenza; 
attendibilità; ragionevolezza; evidenza e tracciabilità; verificabilità. 
Quanto sopra è avvenuto indagando tre ambiti: la conformità della relazione ai contenuti 
richiesti dall’art. 9 comma 1 lett. b) della Legge Regione Abruzzo n. 6/2011; l’attendibilità 
dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione; la comprensibilità della relazione 
per favorire ed agevolare un controllo diffuso sulle attività e sui risultati della Regione. 
 
Analisi della Relazione sulle prestazioni: 
 
Non avendo a disposizione la relazione sulle prestazioni, adottato dal Comitato dei 
Direttori, l’attività dell’OIV si è soffermata sull’analisi della relazione sulla gestione che, 
come detto in precedenza, rappresenta un elemento propedeutico e fondamentale per la 
redazione della relazione sulle prestazioni. 
La relazione sulla gestione anno 2013, presa in esame, consta di quattro sezioni, così 
denominate: 
 
1. La presentazione 
2. L’Amministrazione regionale in cifre 
3. Il Piano delle prestazioni 2013/2015 
4. I risultati del piano delle prestazioni 2013/2015 
5. Le criticità e prospettive di sviluppo 
 
La relazioni sulla gestione sopra descritta, rispetto agli ambiti definiti, può essere valutata: 
 

1. Conformità 
Nel loro complesso le sezioni descrivono, in maniera esaustiva e con chiarezza, i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti ed il grado di effettivo conseguimento dei singoli 
obiettivi programmati. Pur contenendo apposite sezioni (l’Amministrazione regionale in 
cifre) circa le risorse umane e finanziarie relative all’anno di riferimento, queste non 
trovano correlazione con gli obiettivi diminuendo, pertanto, il livello di informazioni 
disponibili. 
Manca la descrizione delle cause di eventuali scostamenti rispetto al target a monte 
definito e non sono descritte le azioni necessarie per correggere le disfunzioni rilevate; si è 
posto solo l’accento a giustificare le motivazioni per cui il target doveva ritenersi raggiunto 
al 100%. Inoltre le modifiche al piano, a volte operate direttamente dai Servizi interessati, 
non sono formalizzate in appositi documenti bensì rendicontati solo a consuntivo.  
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2. Attendibilità 

Le informazioni riportate nella relazione sulle prestazioni anno 2013 traggono origine dalle 
relazioni prodotte dalle singole strutture. In particolare, il livello di conseguimento dei 
risultati, è poi oggetto di verifica da parte del controllo di gestione che opera le opportune 
verifiche e redige un documento complessivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi. 
Allo stesso modo i dati relativi alle risorse impiegate trovano il loro riscontro negli strumenti 
di programmazione economico/finanziari e nei correlativi strumenti di rendicontazione 
secondo gli schemi, i processi ed i controlli definiti nell’ambito della normativa di contabilità 
pubblica. Come già indicato nella sezione “1. Conformità” i dati concernenti le risorse sono 
riportate solo in forma aggregata.  
Tuttavia si riscontra una particolare criticità laddove è riportato “Sotto il profilo meramente 
operativo, si precisa che questa Struttura ha utilizzato le informazioni fornite dalle 
Direzioni/Strutture regionali per il puntuale calcolo degli indicatori di misurazione dello 
stato di realizzazione degli obiettivi 2013 e si è attenuta alla preposte fatte dalle stesse 
Direzioni/Strutture regionale riguardo la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, 
partendo dal presupposto che solo le stesse Direzioni/Strutture regionali possono 
realmente conoscere l’effettivo grado di conseguimento dell’obiettivo dell’anno a 
prescindere dal grado di raggiungimento dei singoli indicatori inizialmente previsti e 
successivamente rilevati.” 
Tale informazione lascia supporre un basso livello di verifica dei dati forniti oltre ad 
un’arbitraria valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi svincolandoli dai target 
definiti.    
In funzione dei processi sopra descritti, si ritiene che non possa attestarsi un elevato 
grado di attendibilità, seppur in linea di principio i dati forniti sembrano confermare la 
correttezza dei risultati indicati.   
 
 

3. Comprensibilità 
Le informazioni, già descritte nell’ambito 1. Conformità, sono organizzate in un percorso 
logico che nelle diverse Direzioni e Strutture di Supporto ed all’interno di queste 
nell’ambito dei Servizi permettono di consultare i singoli obiettivi per reperire le 
informazioni necessarie. 
Ciò risulta poi agevole da una esposizione dei fatti e circostanze descritte con un 
linguaggio chiaro, semplice e fluente che permette di avvicinare maggiormente 
l’Amministrazione, salvo quanto indicato nella precedente sezione “2. Attendibilità”. 
 
Aree di miglioramento 
 
Dall’esame del documento, pur riscontrando un buon livello di conformità, attendibilità e 
comprensibilità, si sottolinea la necessità di: 

1. Una maggiore attenzione alle procedure, atteso che, contrariamente a quanto 
indicato nella Legge Regionale n. 6/2011, non è stato ancora formalizzata la 
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relazione sulle prestazioni ed il lavoro dell’OIV si è concentrato solo sulla relazione 
sulla gestione; 

2. Una maggiore attenzione in corso di anno (attività di monitoraggio) affinchè 
vengano analizzati gli scostamenti in corso d’opera ed apportate le opportune 
modifiche al piano delle prestazioni mediante documenti formali e non attraverso 
una serie di giustificazioni e relative modifiche ex post in sede di rendicontazione; 

3. Una maggiore correlazione tra obiettivi e risorse che dalla relazione presa in esame 
risulta completamente assente; 

4. La necessità di migliorare semplificare il processo di programmazione riducendo 
drasticamente il numero di obiettivi strategici ed operativi che ad oggi appaiono 
ridondanti e spesso sovrapponibili alla mera descrizione delle attività da svolgere 
da parte della struttura dirigenziale. Allo stesso modo si auspica una più puntuale 
ed efficace selezione degli indicatori per l’individuazione del livello di 
conseguimento degli obiettivi affidati a direttori e dirigenti regionali. Come già più 
volte sottolineato (vedi ad esempio la Relazione allegata alla trasmissione degli 
esiti della valutazione 2012 inviata all’Assessore Regionale competente in data 20 
aprile 2014), gli indicatori non sono ancora pienamente rispondenti ai principi 
espressi nel “Sistema” (comprensibilità, rilevanza, confrontabilità, fattibilità, 
affidabilità), il cui rispetto è ritenuto da codesto organismo, elemento essenziale per 
l’efficacia del sistema di misurazione e valutazione. 

	  


