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1. PREMESSA 

 
La DGR 25-6944 del 23 dicembre 2013 ha normato il funzionamento degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione  (OIV), costituiti in applicazione del D.Lgs. 150 del 27 ottobre 
2009 avente come obiettivo l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Gli OIV sostituiscono ed 
integrano l’attività dei precedenti Nuclei di Valutazione e attestano l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza, all’integrità e all’anticorruzione (Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità e Piano triennale di prevenzione della corruzione). L’OIV 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara per il triennio 2018-2020 è stato 
costituito con deliberazione n. 250 del 21 marzo 2018. 
 
La DGR 25-6944 del 23 dicembre 2013, su indicata, prevede inoltre che annualmente, in 
coerenza con l’esercizio finanziario e il bilancio, le ASR provvedano alla definizione del 
“Ciclo di gestione delle performance” quale strumento di programmazione e di 
riferimento per il proprio funzionamento. Costituiscono elementi del Ciclo di gestione 
delle performance: il Piano Annuale delle Performance, il Sistema di misurazione e 
valutazione delle Performance, e, a consuntivazione del ciclo, la Relazione Annuale sulle 
Performance.  
 
Il Piano annuale delle Performance (PAP) è definito dalla Direzione strategica dell’AOU, 
l’OIV definisce il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SiMiVaP) e lo 
partecipa, oltre a contribuire alla stesura della Relazione Annuale sulle Performance 
(RAP). 
 
Il Piano delle Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli 
obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento e alle 
articolazioni aziendali interessate. L’AOU ha definito con deliberazione n. 69 del 
22/02/2016 il proprio Piano Triennale delle Performance valevole per il triennio 2016-2018 
e con deliberazione n. 153 del 22/02/2018 l’aggiornamento dello stesso per l’anno 2018. 
 
La DGR su indicata cita esplicitamente le fasi operative in cui deve essere articolato il Ciclo 
di gestione delle performance. Dal Piano delle Performance, che contiene gli obiettivi 
strategici aziendali, a cascata devono derivare il percorso di budget annuale e gli obiettivi 
individuali che devono tener conto di diverse fasi operative, precisamente: 
a) definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori e target, in modo da delineare un effettivo percorso di 
miglioramento delle performance; 

b) allocazione delle risorse disponibili; 
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c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
L’AOU attua da anni un percorso di budget e obiettivi sostanzialmente sovrapponibile a 
quanto definito dalla DGR 25-6944 e dal D.Lgs. 150/2009.  
 
La DGR 25-6944 del 23 dicembre 2013 prescrive che all’interno di ogni amministrazione 
siano definiti sia obiettivi organizzativi che obiettivi individuali. 
 
Il sistema di budget è lo strumento, a declinazione del Piano delle Performance,  con cui 
l’Azienda articola il sistema di obiettivi organizzativi da perseguire nel periodo di 
riferimento ed in relazione all’organizzazione e alle articolazioni in cui è strutturata 
l’Azienda. 
 
Il SiMiVaP definisce come è articolato il Ciclo di gestione delle performance 

definendone i principi che ne guidano il percorso, la strutturazione, gli attori, le fasi, le 

modalità di svolgimento, gli strumenti, le tempistiche. Il SiMiVaP deve individuare gli 

assegnatari degli obiettivi, gli indicatori, i pesi, le fonti informative e tutto quanto si 

rende utile al fine di garantire la piena oggettività della misurazione e della valutazione 

e la trasparenza del percorso.   

La valutazione dei risultati, definita come l’attività di rilevazione e rendicontazione 
sistematica dei risultati della gestione del Ciclo di gestione delle Performance, costituisce 
la Relazione Annuale sulle Performance. L’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2009, così 
come modificato dal d.lgs. 74/2017 e ribadito dalla Circolare del Dipartimento Funzione 
Pubblica del 29 marzo 2018, prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, le 
amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale 
sulla performance, validata dall’OIV. 

La Relazione Annuale sulle Performance relativa all’anno 2017 dovrà, pertanto, essere 
approvata, validata e pubblicata entro il 30 giugno 2018. 

 
2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI BUDGET E OBIETTIVI 

 
Il sistema di budget, a declinazione del Piano Annuale delle Performance, si articola: 



   

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance per il triennio 2018-2020     Pagina    3

1. nel  percorso di budget definito come l’insieme di regole con cui vengono definiti i 
passaggi da compiersi per la formalizzazione degli obiettivi, gli attori coinvolti ed il 
loro ruolo nel sistema; 

2. nella scheda di budget definita come il supporto operativo utilizzato per la 
definizione degli obiettivi; 

3. nella gestione del budget intesa come l’insieme delle regole di informazione e 
partecipazione e confronto in corso d’anno e a fine ciclo, anche con la possibilità di 
variazione degli obiettivi in corso d’anno. 

 

2.1 Il percorso di budget 
 
Il percorso di budget prevede: 
• la definizione dell’articolazione delle responsabilità aziendali; 
• la definizione degli attori del percorso unitamente al ruolo ricoperto; 
• la definizione delle fasi con cui si articola il percorso e le relative tempistiche. 
 
Articolazione delle responsabilità aziendali 
 
L’articolazione delle responsabilità aziendali consiste nell’individuazione dei Centri di 
Responsabilità e del loro contenuto di autonomia e responsabilità. Per Centro di 
Responsabilità si intende l’aggregazione di risorse eterogenee fra loro (personale, 
tecnologia, spazi, ecc.) organizzate e coordinate per il raggiungimento di risultati 
predefiniti, poste a capo di un dirigente responsabilizzato sia sul loro impiego sia sui 
risultati con esse ottenibili sul piano prestazionale e dei livelli di servizio. 
 
Posto che la responsabilità di allocazione generale delle risorse spetta unicamente al 
Direttore Generale, e assumendo come riferimento l’organigramma definito dal nuovo 
Atto Aziendale, i Centri di responsabilità si articolano su due livelli a seconda del 
contenuto di autonomia e responsabilità assegnati: 
• i Centri di responsabilità di secondo livello (dipartimenti) sono responsabilizzati 

sull’allocazione delle risorse limitatamente ai Centri di Responsabilità di primo livello a 
loro subordinati, sull’impiego delle risorse assegnate, intesa come autonomia nella 
combinazione delle risorse assegnate e nelle modalità di svolgimento dei processi 
tecnico assistenziali, e sull’ottenimento dei risultati prestazionali attesi; 

• i Centri di responsabilità di primo livello (strutture complesse, strutture semplici a 
valenza dipartimentale, strutture semplici a staff o non dipartimentalizzate) sono 
responsabilizzati sull’impiego delle risorse, intese come autonomia nella combinazione 
delle risorse assegnate e nelle modalità di svolgimento dei processi clinico-assistenziali, 
e sull’ottenimento dei risultati prestazionali attesi. 
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Il contenuto di autonomia e responsabilità trova compiuta espressione nei seguenti 
elementi: 
• in una serie di variabili gestionali, a loro volta correlate ad un sistema di indicatori di 

risultato funzionale alla verifica dell’andamento della gestione; 
• nei Centri di Costo, intesi come oggetto primo di attribuzione dei costi di gestione 

posti a capo del Centro di Responsabilità. 
 
Attori del percorso di budget 
 
Di seguito si individuano gli attori coinvolti e se ne definisce il ruolo nell’ambito del 
percorso di budget. 
 

DIRETTORE GENERALE / COMMISSARIO 
• definisce la struttura delle responsabilità di budget, ovvero il piano dei Centri di 

Responsabilità, e ne decide le eventuali modifiche; 
• definisce gli orientamenti per la gestione aziendale; 
• negozia gli obiettivi con i Centri di Responsabilità di secondo livello e di primo livello 

autonomi con i quali non è stato trovato l’accordo con il Comitato budget; 
• approva la proposta di budget complessiva di Azienda definita dal Comitato budget; 
• valuta ed approva eventuali modifiche di budget; 
• definisce il peso degli obiettivi di budget ai fini del sistema premiante. 
 

RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI SECONDO LIVELLO 
• approvano le proposte di budget formulate dai responsabili di Centro di 

Responsabilità di primo livello facenti loro capo e le consolidano nella formulazione al 
Comitato budget della proposta di budget relativa al proprio Centro di Responsabilità,  
in termini di obiettivi di attività, di qualità e di correlate risorse; 

• partecipano a tutte le fasi del percorso decisionale finalizzato alla definizione degli 
effettivi obiettivi da attribuire e delle reali risorse da assegnare; 

• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 
 

RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO (FACENTI CAPO AD 

UN CENTRO DI SECONDO LIVELLO) 
• formulano al responsabile del Centro di Responsabilità di secondo livello la proposta 

di budget relativa al proprio Centro di Responsabilità  in termini di obiettivi di attività, 
di qualità e di correlate risorse; 

• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 
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RESPONSABILI DI CENTRO DI RESPONSABILITÀ DI PRIMO LIVELLO AUTONOMO 
• formulano al Comitato di Budget la proposta di budget relativa al proprio Centro di 

Responsabilità  in termini di obiettivi di attività, di qualità e di correlate risorse; 
• partecipano a tutte le fasi del percorso decisionale finalizzato alla definizione degli 

effettivi obiettivi da attribuire e delle reali risorse da assegnare;  
• partecipano alle fasi di verifica in corso d’anno e finali; 
• rispondono dei risultati effettivamente conseguiti. 
 

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
• progetta il sistema di budget con tutto il suo apparato di strumenti tecnico-contabili ed 

informativi e lo modifica quando si riveli inefficace; 
• nelle fasi di formazione del budget, promuove l’esplicitazione delle proposte ed il 

rispetto delle scadenze previste, fornisce informazioni a supporto della formulazione 
delle proposte, supporta il Comitato budget nella valutazione delle proposte e nel 
consolidamento delle proposte approvate; 

• durante la fase di verifica redige la reportistica periodica ed aiuta i responsabili ad 
interpretare i dati e a trarne le conseguenze sul piano operativo; 

• supporta l’OIV nelle fasi di raccordo del percorso e nella stesura della Relazione 
Annuale delle Performance. 

Alla SC Programmazione e Controllo viene attribuita la funzione di coordinamento di tutti 
i flussi informativi relativi ai fattori produttivi reali e finanziari, nonché ai processi di 
erogazione dei servizi, per finalità di programmazione e controllo della gestione.  
 

STRUTTURA COMPLESSA LEGALE PATRIMONIALE E PERSONALE 
• supporta il Direttore Generale nella definizione delle regole per l’assegnazione del 

premio di risultato; 
• predispone la scheda obiettivi per il premio di risultato; 
• gestisce la formalizzazione degli obiettivi legati al premio di risultato, curandone 

l’organizzazione operativa e l’idonea archiviazione della documentazione. 

 
STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE SANITAIRA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E 

STRUTTURA SEMPLICE VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITÀ (EX SC VRQ) 
• partecipa alla definizione delle performance dell’area sanitaria 

• partecipa al percorso di budget. 
 

COMITATO BUDGET 
Il Comitato budget è l’organo istituito specificatamente per la gestione del percorso di 
budget e di supporto a tutto il percorso. Al Comitato budget vengono demandate dal 
Direttore Generale le funzioni di istruzione, aggregazione e consolidamento delle proposte 
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di budget. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato budget risolve i problemi 
di congruenza tecnico-operativa degli obiettivi e del rapporto obiettivi-risorse. Evidenzia 
inoltre eventuali incompatibilità che devono essere affrontate dal Direttore Generale. 
 
L’attività del Comitato budget deve essere improntata dalla finalità di tutela e promozione 
dell’unitarietà dell’AOU. Il Comitato budget è composto da: 
• Direttore Sanitario 
• Direttore Amministrativo 
• Responsabile Direzione Professioni 
• Responsabile Programmazione e Controllo 
• Responsabile Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri. 
 
Il Responsabile Programmazione e Controllo, che avvalendosi del supporto operativo 
della segreteria della Direzione Generale, provvede alle funzioni di raccordo di tutto il 
percorso, alla convocazione delle riunioni, all’archiviazione della documentazione e alla 
verbalizzazione delle sedute quando opportuna. 
 

COLLEGIO DI DIREZIONE 
• discute e approva il Piano Triennale delle Performance e gli aggiornamenti annuali. 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 
• definisce, in stretta collaborazione con il Direttore Generale e con il Comitato budget, 

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP) per gli anni di 
valenza del Piano delle Performance; 

• valuta la congruità del percorso, degli strumenti utilizzati, della tempistica, degli 
strumenti di misurazione e analizza le risultanze intermedie e finali del percorso;  

• attua le verifiche in merito al Programma triennale di Prevenzione della Corruzione;  
• supporta la stesura della Relazione Annuale delle Performance. 
 

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL’OIV 
• fornisce all’OIV tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione degli 

obiettivi, garantendone la diffusione e la tracciabilità. 
 
Fasi del percorso di budget 
 
Le fasi del percorso di budget sono i passaggi da compiersi per giungere alla 
formalizzazione degli obiettivi. La strutturazione delle medesime è tale da salvaguardare 
le esigenze di coordinamento del percorso, di integrazione fra i servizi e l’aderenza degli 
obiettivi aziendali con quelli individuali. 
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1) Fase preliminare 
 
Il Piano Triennale delle Performance definisce le strategie aziendali tenendo conto di tutti i 
fattori che devono orientare la gestione aziendale per il triennio di riferimento. Da esso 
devono essere declinati gli obiettivi da definire per l’anno di riferimento a livello di Centro 
di Responsabilità (Dipartimento e, a cascata, struttura complessa o semplice 
dipartimentale e semplice di staff o non dipartimentalizzata) tenendo conto delle risorse 
disponibili e della loro allocazione. 
  
Per ogni obiettivo devono essere obbligatoriamente definiti l’indicatore, il valore atteso e il 
peso in relazione al complesso di obiettivi affidati ad un centro di responsabilità. 
L’indicatore deve essere chiaro, misurabile, contestualizzato, comprensibile anche da 
stakeholder non necessariamente competenti in sanità; il valore atteso deve essere 
obiettivamente raggiungibile con le risorse disponibili, misurabile e confrontabile nel 
tempo e con altri indicatori di riferimento. 
 
Si stabilisce di procedere alla definizione del budget e degli obiettivi con valore atteso 
riferibile a riscontri numerici dell’anno precedente, basandosi sui dati previsionali 
disponibili; lasciando la ritaratura dei valori di riferimento a momenti di rettifica 
successiva, che coincideranno con la disponibilità, orientativamente a marzo/aprile dei 
dati consuntivi dell’anno precedente di bilancio e di attività, oltre che dell’auspicabile 
precisazione del finanziamento regionale per l’anno in corso. 
 
Questa prima fase deve vedere protagonisti tutti gli attori del percorso su indicato, ma in 
particolare la Direzione Generale, il Comitato Budget e la SC Programmazione e Controllo, 
quest’ultima quale elemento di stimolo e di collegamento di tutte le fasi.  
 
La fase preliminare dovrebbe chiudersi entro la seconda decade di dicembre con la 
condivisione e l’approvazione del Collegio di Direzione. 
 
2) Fase di negoziazione  
 
La SC Programmazione e Controllo esplicita tutto quanto definito nella Fase preliminare 
sulle schede di budget che rappresentano lo strumento operativo di gestione del percorso. 
Le schede devono essere consegnate ai Centri di Responsabilità di secondo livello, o di 
primo livello autonomo, per la formalizzazione all’interno di ogni Dipartimento. Tutte le 
eventuali richieste di modifica, integrazione, inserimento, cancellazione di obiettivi 
all’interno della scheda di budget devono trovare l’assenso del Comitato Budget. 
 
La fase di negoziazione si conclude con la firma delle schede alla presenza del Direttore 
Generale, del Comitato Budget e di tutti i Centri di Responsabilità coinvolti. 



   

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance per il triennio 2018-2020     Pagina    8

 
La fase di negoziazione si deve concludere entro gennaio dell’anno di riferimento. 
 
3) Fase di gestione e di verifica 
 
La SC Programmazione e Controllo provvede a fornire a tutti gli attori del percorso, ma in 
particolare ai responsabili dei centri di responsabilità, tutte le informazioni in suo possesso 
utili al fine di consentire una completa e corretta valutazione dell’andamento nel corso 
dell’esercizio degli obiettivi in carico.  
 
La fase di gestione del budget concerne anche la necessità/opportunità di variazione degli 
obiettivi in corso d’anno a seguito della verifica dei risultati raggiunti in itinere e prodotti 
dal sistema di controllo di gestione e/o da accadimenti e fenomeni non noti o non assunti a 
riferimento nel momento dell’elaborazione del budget. 
 
Al fine di garantire stabilità e certezza al sistema di budget, l’eventuale modifica degli 
obiettivi in corso d’anno deve avvenire secondo un sistema di regole formalizzato. La 
variazione degli obiettivi deve essere richiesta al Comitato budget, attraverso l’invio di 
una relazione (corredata di tutta l’opportuna documentazione) esplicitante la variazione 
richiesta e le motivazioni a supporto. Il Comitato budget, avvalendosi del supporto della 
SC Programmazione e Controllo e di eventuali altre strutture aziendali competenti, cura 
l’istruzione della pratica e la rimette con parere alla valutazione definitiva del Direttore 
Generale. Ogni variazione di budget deve essere autorizzata espressamente dal Direttore 
Generale. 
 
Gli attori del percorso sono tenuti al rispetto dei passaggi e della tempistica sopra 
esplicitata, salvo imprevisti o motivi non legati alla volontà aziendale. 
 
2.2 Le schede di budget 
 
La scheda di budget è lo strumento operativo di supporto nella quale vengono esplicitati 
gli obiettivi che si intendono perseguire. 
 
La scheda obiettivi 2017, in analogia a quanto definito negli anni precedenti, e a quanto 
predisposto e già definito per il 2018, prevede: 
• codice obiettivo 
• descrizione obiettivo 
• indicatore  
• valore atteso 
• peso per il responsabile / direttore della struttura 
• peso per i dirigenti della struttura (posso essere differenti da quelli del responsabile) 
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• tipo obiettivo (specificazione delle modalità di calcolo del punteggio risultante) 
• fonte informativa (rappresenta la struttura che fornisce periodicamente le indicazioni 

per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo). 
 
Per il 2017 e per il 2018, la scheda di budget è prevista per: 
• i direttori di struttura complessa o semplice dipartimentale o semplice di staff o 

semplice non dipartimentalizzata; 
• i dirigenti, contestualmente alla scheda del direttore/responsabile; 
• i coordinatori infermieristici di dipartimento, 
• i CPSE di ogni struttura; 
• le posizioni organizzative amministrative e sanitarie non ricomprese in quanto sopra; 
• tutti i restanti dipendenti dell’AOU. 
 
In relazione all’ultimo punto, nel 2017 sono stati introdotti, in via definitiva ed incidente 
sulla retribuzione di risultato, anche gli obiettivi per tutto il comparto. 
 
In calce alla scheda, a specificazione del “tipo obiettivo”, sono riportati i range di 
riferimento dell’obiettivo per il calcolo del punteggio in relazione al rapporto valore 
raggiunto/valore atteso.  
 

TIPO A    
>/= -3% e </=+ 3% = 100%; > 3% = 100% se rispettata proporzionalità dei costi, 
altrimenti 80%; >/= -10% e < -3% = 50%; < -10% = 0% 

TIPO B   SI = 100% - NO = 0% 

TIPO C    
<= valore fissato = 100%; > valore fissato e <+3% = 80%; >/= 3% e </= 6% = 50%; > 
6% = 0% 

TIPO D  Valori diversi da specificare nella scheda 
 
Ad ogni obiettivo è assegnato, sulla base delle indicazioni della Direzione aziendale, un 
peso con un totale di punti 100. Nella scheda sono indicati i pesi di ogni obiettivo sia per il 
Direttore/Responsabile che per i dirigenti. Pur mantenendo il totale sempre uguale a 100,  
uno stesso obiettivo può avere peso diverso tra Direttore e Dirigenti, a discrezione per 
questi ultimi del Direttore della struttura.   
 
Alla scheda di budget possono essere accompagnate schede specifiche su elementi che 
devono essere tenuti in considerazione per la definizione degli obiettivi: scheda del 
personale assegnato, scheda investimenti, scheda budget economico, report specifici 
relazionati a singoli obiettivi (ad esempio elenco dei dimessi per specialità in Lombardia 
relazionato all’obiettivo di recupero della mobilità passiva extraregionale).  
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2.3 La gestione del budget 
 
In analogia a quanto verificatosi per il Ciclo di gestione delle performance del 2017, anche 
per la gestione degli obiettivi nel corso dell’esercizio 2018 si definiranno due incontri di 
verifica per dipartimento e/o struttura, indicativamente sui dati consuntivi del primo e del 
secondo quadrimestre 2018. 
 
Nell’anno 2017 gli obiettivi regionali assegnati al Commissario dell’AOU sono stati definiti 
con DGR n. 101-5530 del 3 agosto 2017. Si trattava di indicazioni per la quasi totalità 
compresi nell’Aggiornamento del Piano Performance 2017, di cui alla deliberazione n. 115 
del 23/02/2017, e quindi già assegnati alle strutture aziendali nell’ambito del percorso di 
budget. Gli obiettivi regionali sono stati oggetto di discussione nel corso di incontri 
specifici, oltre che nelle riunioni di verifica sull’andamento degli obiettivi 2017. Nel 2018 
gli obiettivi regionali assegnati al Commissario dell’AOU sono stati definiti con la DGR 26-
6421 del 26 gennaio 2018 e quindi tutti ricompresi nell’Aggiornamento del Piano 
Performance 2018 e tutti assegnati alle strutture per quanto di competenza. 
 
In corso d’anno la SC Programmazione e Controllo metterà a disposizione sul sistema di 
reporting aziendale tutte le informazioni disponibili, utili alla verifica dell’andamento 
degli obiettivi assegnati. 
 
A conclusione dell’esercizio oltre a rendere disponibili sul sistema di reporting aziendale i 
dati preconsuntivi e consuntivi sia economici che di attività, la SC Programmazione e 
Controllo produrrà un report per l’OIV, e per conoscenza di ogni singolo Centro di 
Responsabilità, con gli obiettivi raggiunti e con quelli non raggiunti, anche raccogliendo le 
indicazioni da parte delle strutture definite come Fonti informative. 
 
Sarà cura di ogni Centro di Responsabilità, di norma entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, relazionare sull’andamento degli obiettivi con 
particolare riguardo a quelli non raggiunti.  
 
La prima valutazione dei punteggi raggiunti sarà matematica in base al tipo di obiettivo. 
Resta inteso che con una somma risultante complessivamente pari a 85 punti su 100 gli 
obiettivi e la relativa quota incentivi verranno erogati al 100%.  
 
Resta inteso altresì che rimane comunque facoltà dell’OIV, sulla base di quanto riportato 
nelle relazioni esplicative, proporre, per ciascun obiettivo, percentuali di raggiungimento 
che si discostano dal range di riferimento precisato. 
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Il Ciclo di gestione delle Performance si conclude con la stesura della Relazione Annuale 
sulle Performance, da predisporre, secondo norma, entro il 30 giugno dell’anno successivo 
a quello di riferimento. 
 

 

3. LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E LA RELAZIONE ANNUALE SULLE 

PERFORMANCE 
 
La verifica e valutazione dei risultati è attività rilevante non solo ai fini dei rapporti tra 
Direzione Generale e Centri di Responsabilità, ma soprattutto essenziale momento di 
confronto all’interno del Centro di Responsabilità, per l’assunzione di eventuali azioni 
correttive della gestione. 
 
La rilevazione dei risultati, che costituirà la Relazione Annuale sulle Performance, viene 
realizzata dall’OIV con l’ausilio della Struttura Tecnica Permanente di supporto, 
attraverso  una valutazione finale sui risultati consuntivi disponibili direttamente o 
richiedibili alle strutture che rappresentano la fonte informativa di specifici obiettivi.  
 
A norma del D.Lgs. 150/2009 al Sistema di misurazione e valutazione delle Performance va 
data la massima trasparenza con la pubblicazione sul sito aziendale, su cui saranno 
disponibili anche Il Piano Annuale delle Performance, le schede di budget,  le valutazioni 
del monitoraggio in corso d’anno, la Relazione Annuale sulle Performance. 


