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1. PREMESSA 

Il presente documento definisce il Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito Sistema) 
dell’Agenzia Sardegna Ricerche ed è stato predisposto ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 150/2009, e ss.mm.ii. con 
specifico riferimento agli indirizzi della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT), le cui competenze relative alla misurazione e valutazione della performance, 
sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Il Sistema è stato sviluppato sulla base dei seguenti principi generali:  

1. consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con 
riferimento a tutti gli ambiti indicati dagli articoli 8 e 9 del Dlgs 150/2009, del livello di performance atteso 
(che l’amministrazione si impegna a conseguire) e realizzato (effettivamente conseguito), con 
evidenziazione degli eventuali scostamenti;  

2. consentire un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo successivi livelli di 
dettaglio;  

3. consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento 
dell’amministrazione;  

4. consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche ai fini 
dell’individuazione di interventi correttivi in corso d’esercizio (articolo 6 del decreto);  

5. garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità della misurazione delle performance;  

6. assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni 
all’amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;  

7. promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della 
performance;  

8. esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo 
conseguimento della performance attesa e realizzata;  

9. assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili.  

 

 

Il sistema descritto misura e valuta la performance nelle seguenti due dimensioni: 

 

1. organizzativa, riferita all’Agenzia nel suo complesso e alle unità organizzative di cui si compone; 

2. individuale, riferita a ciascun dipendente dell’Agenzia, assunto sia con il contratto collettivo nazionale 
di lavoro delle aziende di credito che con il contratto collettivo regionale di lavoro della Regione 
Sardegna. 

 

Il Sistema descritto nel presente documento è adottato in via formale dall’Agenzia Sardegna Ricerche mediante 
determinazione del Direttore Generale, con allegato il parere vincolante dell'OIV. 
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2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

2.1 Articolazione del ciclo di gestione della performance 

Il ciclo di gestione della performance è articolato nelle seguenti tre macrofasi: 

 

A) FASE PREVENTIVA: 

 

Di seguito sono individuati i principali passaggi che portano alla definizione dei documenti di programmazione 
annuale e triennale dell’Agenzia Sardegna Ricerche. Si noti che tutti i tempi della fase preventiva (1.A – 1.B – 
1.C) possono subire slittamenti in quanto legati al processo di pianificazione della RAS e della sua assegnazione 
di risorse all’Agenzia. 

 

1.A Entro il mese di dicembre, a valle del processo di pianificazione strategica (vedi art. 8, comma 3, del 
Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio) e del processo di negoziazione svolto con i 
Responsabili delle Unità Organizzative dell’Agenzia, il Direttore generale assegna gli obiettivi ai Responsabili di 
Unità Organizzativa, individuando i programmi/progetti/attività da svolgere nell’anno considerato e le risorse 
umane, strumentali e finanziarie assegnate (vedi Tab. 1 - Esempio di assegnazione obiettivi al Responsabile di 
unità organizzativa). 

 

1.B Entro il 15 gennaio, i responsabili di Unità Organizzativa predispongono il programma operativo della 
propria U.O. (vedi Tab. 2 - Esempio di scheda progettuale di programma operativo), assegnando le risorse 
umane dell’UO ai progetti/macro-attività gestite (vedi Tab. 3 - Esempio di assegnazione progetti/attività ai 
dipendenti dell’unità) e definiscono gli obiettivi individuali di ciascun dipendente.  

Nell’assegnazione dei progetti/attività ai dipendenti, il Responsabile di U.O. definisce: 

- il peso percentuale (per rilevanza, complessità, risorse gestite) di ciascun progetto rispetto al totale dei 
progetti svolti; 

- l’obiettivo operativo di ciascun progetto/macro-attività; 

- le macro-azioni del progetto/attività previste per il triennio considerato; 

- le principali sub-attività del progetto/attività per l’anno considerato, con specifica indicazione per 
ciascuna sub-attività dell’intervallo temporale di svolgimento; 

- indicatore di ogni sub-attività e relativo peso (la somma dei pesi degli indicatori assegnati a ciascun 
dipendente deve essere pari a 100%); 

- il risultato atteso al 31/12; 

- l’articolazione del budget nei capitoli di spesa. 

Inoltre, nell’ambito della fase di programmazione operativa, attraverso la scheda riportata nella Tab. 4 – 
Esempio di scheda di assegnazione obiettivi individuali, i Responsabili di U.O. riepilogano i progetti assegnati a 
ciascun dipendente, individuando nel dettaglio le attività da svolgere, con obiettivi specifici assegnati a ciascun 
dipendente, con pesi, indicatori e target (la somma dei pesi degli indicatori assegnati al dipendente deve essere 
pari a 100%). 
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1.C Entro il 31 gennaio, il Direttore Generale approva il piano delle performance e il programma annuale di 
attività. 

Secondo l’art.13 del Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio dell’Agenzia, il Piano delle 
Performance è triennale ed è articolato in modo che per ogni area strategica e relativo obiettivo strategico 
vengano definiti i programmi operativi e gli obiettivi generali di programma. Esso inoltre è accompagnato da un 
dettagliato cronoprogramma che evidenzia le macro-azioni previste nel triennio considerato per ogni 
programma/progetto.  

 

Il Piano delle performance contiene, per ogni area strategica, i seguenti elementi: 
- obiettivi strategici da realizzare nel triennio di riferimento; 
- valori attesi di risultato; 
- indicatori, da utilizzare per la misurazione del risultato. 

Il Piano delle Performance è strettamente collegato al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 
bilancio. Tale collegamento risulta essere di fondamentale importanza perché la valutazione delle performance 
è effettivamente possibile solo se i risultati raggiunti sono messi a confronto con le risorse effettivamente 
disponibili/utilizzate.  

L’integrazione e il collegamento logico tra il sistema di misurazione e valutazione delle performance ed il 
processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio è garantito attraverso:  

a) la coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi sottostanti;  
b) il coordinamento degli attori e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte  
c) l’integrazione degli strumenti di rilevazione (degli obiettivi ed indicatori) e dei sistemi informativi a 

supporto dei differenti processi. 
 

Il Piano delle Performance è aggiornato annualmente. Il primo anno del Piano delle Performance costituisce il 
Programma annuale delle attività dell’agenzia. 

Tale documento, redatto per unità organizzativa, comprende tutti i programmi/progetti operativi da svolgersi 
nell’anno di riferimento, con specifica indicazione di: 

 budget del progetto articolato per voci di costo; 

 macro-azioni previste nell’anno di riferimento; 

 obiettivi operativo del progetto; 

 valori attesi di risultato; 

 indicatori, da utilizzare come parametri obiettivo. 
 

1.D Con l’approvazione del piano delle performance e del programma annuale di attività, il Direttore 
Generale provvede a comunicare, attraverso una propria determinazione, il peso delle aree strategiche per 
l’anno considerato, l’articolazione di tale aree nei programmi/progetti/macro-attività previsti per l’anno 
considerato, gli incarichi attribuiti in base al programma annuale di attività e gli importi teorici di premio 
spettanti ai dipendenti. 

Nel caso di programmi/progetti assegnati in corso d’anno, i Responsabili delle unità organizzative provvedono a 
predisporre la relativa scheda progettuale e a sottoporla all’autorizzazione del Direttore Generale, che 
provvede ad inserirla nel Programma annuale delle attività e relativo Piano delle Performance. 
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TAB. 1: Esempio di assegnazione obiettivi al Responsabile di unità organizzativa: 

 

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVI DI UO PROGRAMMA OPERATIVO/MACRO-ATTIVITA PESO BUDGET 2018 

1.A_SUPPORTARE LA RICERCA E LO 
SVILUPPO NELLE ADS DELLA S3 

SVILUPPARE LE 
POTENZIALITA' DEL SETTORE 
BIOMED 

PROGETTO 1 
 

 

1.B_PROMUOVERE E SUPPORTARE IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

FAVORIRE L'NNOVAZIONE 
NELLE PMI ATTRAVERSO 
L'OFFERTA DI SERVIZI DI 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

PROGETTO 2 
 

 

PROGETTO 3 
 

 

PROGETTO 4 
 

 

3.A_FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE 
IMPRESE INNOVATIVE 

FAVORIRE LA NASCITA DI 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

PROGETTO 5 
 

 

PROGETTO 6 
 

 

3.B_SUPPORTARE LO SVILUPPO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 

SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE INNOVATIVE 

PROGETTO 7 
 

 

4.A_MIGLIORAMENTO DEL CAPITALE 
UMANO E PROFESSIONALIZZAZIONE 
NELLE ADS DELLA S3 

MIGLIORAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO E 
PROFESSIONALIZZAZIONE 
NELLE ADS DELLA S3 

PROGETTO 8 
 

 

7.A_GARANTIRE IL BUON 
FUNZIONAMENTO DI PARCO, 
LABORATORI E PIATTAFORME 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE 
PT BIOMED 

PROGETTO 9 
 

 

7.B_PROMUOVERE LA LOCALIZZAZIONE 
DI IMPRESE NEL PARCO 

AUMENTARE LA 
LOCALIZZAZIONE NEL PARCO 

PROGETTO 10 
 

 

8.A_GARANTIRE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE, LA TRASPARENZA E LE 
PARI OPPORTUNITA'  

ATTUAZIONE DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

MACRO-ATTIVITA’ 1 
 

 

   100%  
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TAB. 2: ESEMPIO DI SCHEDA PROGETTUALE DI PROGRAMMA OPERATIVO: 

 

CODICE PROGETTO 1 

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

 

 

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

MACROAZIONI 2018-2020 2018 2019 2020 

        

        

 

Descrizione sub-attività 2018 G F M A M G L A S O N D 

                        

                        

                        

 

INDICATORE PESO% TARGET AL 31/12 

   

      

      

 

2) DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

FONTE BUDGET DI PROGETTO 
PRECONSUNTIVO IMPEGNI 

2017 
RISORSE 2018 

        

 

ARTICOLAZIONE BUDGET PER:  
COD. CAPITOLO DI SPESA BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 

CAPITOLO DI SPESA 

          

          

          

TOTALE         
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TAB. 3: Esempio di assegnazione progetti/attività ai dipendenti dell’unità: 

 

PROGRAMMA OPERATIVO/MACRO-ATTIVITA DIPENDENTE A DIPENDENTE B DIPENDENTE C DIPENDENTE D DIPENDENTE E 

PROGETTO 1      

PROGETTO 2      

PROGETTO 3      

PROGETTO 4      

PROGETTO 5      

PROGETTO 6      

PROGETTO 7      

PROGETTO 8      

PROGETTO 9      

PROGETTO 10      

MACRO-ATTIVITA’ 1      

 

 

TAB. 4: ESEMPIO DI SCHEDA DI ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI: 

 

Nome Dipendente  

Livello Retributivo  

 

PROGETTI ASSEGNATI AL DIPENDENTE DETTAGLIO ATTIVITA' DA SVOLGERE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parte A: OBIETTIVI/INDICATORI   
 

OBIETTIVI ASSEGNATI INDICATORE PESO% TARGET  

    

    

    

    100%   
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B) FASE INTERMEDIA DI MONITORAGGIO E RIPROGRAMMAZIONE 

Nel corso della gestione, al fine di verificare l'andamento della performance rispetto agli obiettivi, i responsabili 
di U.O. verificano costantemente lo stato di attuazione degli obiettivi e provvedono, d'intesa con il direttore 
generale, ad effettuare:  

- una verifica formale sull'andamento della gestione rispetto agli obietti predefiniti; 

- la proposta di aggiornamento delle previsioni del programma operativo (riprogrammazione). 

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 150/2009, inoltre, gli Organismi indipendenti di valutazione verificano 
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e 
segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-
amministrativo 

Tale attività di verifica è finalizzata a: 

I. introdurre nel programma operativo (o eliminare) progetti/attività non considerati nel documento 
iniziale; 

II. aggiornare il programma operativo con i risultati riportati nella relazione di performance sul P.pf 
dell'anno precedente; 

III. introdurre nel programma operativo modifiche correttive/migliorative per recuperare gli scostamenti 
registrati. 

Le modifiche possono riguardare ciascuno degli elementi di cui si compone il documento (obiettivo; attività, 
sub-attività; indicatori; risorse) – ed essere correttive, migliorative o ampliative.  

 

 

C)  FASE CONSUNTIVA 

Ciascun responsabile di U.O. presenta al direttore generale il report, intermedio e finale, dei risultati ottenuti 
rispetto agli obiettivi programmati.  

 

Il direttore generale, con il supporto dell’ufficio competente, procede a redigere la “Relazione sulla 
performance e sulla stato di attuazione” con evidenziati:  

- i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;  

- gli scostamenti rilevati con le relative cause endogene o esogene che le hanno originate;  

- le eventuali azioni correttive da adottare nel corso dell'anno (report intermedio) e per l'esercizio 
successivo (report finale).  

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, il 
Direttore Generale sottopone la Relazione sulla performance e sulla stato di attuazione” all'esame e 
validazione dell'organismo indipendente di valutazione. 
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2.2 Obiettivi e Indicatori 

 

Gli obiettivi, da definire in coerenza con quelli della programmazione di Sardegna Ricerche, devono essere: 
i. rilevanti e pertinenti; 

ii. specifici e misurabili; 
iii. misurabili nel tempo con i risultati precedenti; 
iv. correlati alla quantità delle risorse disponibili. 

Per ciascun obiettivo, dovranno essere previsti: 

- il prodotto finale e la fonte dove il dato è reperibile; 

- i risultati attesi (target al 31/12); 

- gli indicatori di performance. 

Per ciascun obiettivo deve essere previsto almeno un indicatore, come parametro – obiettivo e strumento di 
misurazione della performance, scelto, di norma, nella libreria degli indicatori disponibili.  

Gli indicatori possono essere previsti per le diverse attività, indicandone il relativo peso, per poi costituire 
nell'insieme l’indicatore di sintesi dell’obiettivo.  

Fra gli indicatori, i seguenti devono essere previsti, di norma, da tutte le Unità Organizzative:  

- indicatore tempi medi di definizione dei procedimenti (parametro – obiettivo, conclusione nei tempi 
previsti dalla normativa o fissati con provvedimento generale di SR, oppure in una certa % di riduzione 
rispetto a detti termini);  

- customer satisfaction dei clienti di SR (conseguimento del giudizio medio di soddisfazione per i servizi 
erogati). 

In generale, gli indicatori possono essere: 

1. Indicatori di input (o di risorse): misurano l’ammontare delle risorse impiegate, tipicamente espresse in 
termini finanziari (spese) ed economici (costi) oppure in termini fisici (es. personale impiegato 

2. Indicatori di processo: essi si riferiscono ai tempi ed alle attività interne svolte per il raggiungimento 
dell’output finali destinati agli utenti ed agli altri stakeholder. In questa categoria sono tra l’altro inclusi gli 
indicatori relativi a:  

- la misurazione dell'effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto dei costi, della 
qualità e dei tempi previsti;  

- la qualità dei sistemi e processi organizzativi;  

- la crescita qualitativa e quantitativa delle relazioni con gli stakeholder anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e collaborazione;  

- lo sviluppo dei processi organizzativi secondo logiche di trasparenza e promozione delle pari 
opportunità.  

3. Indicatori di output (o prodotto): misurano la quantità e/o la qualità delle iniziative, attività e servizi 
prodotti dall’Agenzia in un dato arco temporale. La misurazione della quantità dell’output si basa su una 
preventiva definizione del portafoglio degli output e la rilevazione di quelli effettivamente erogati. Per quanto 
riguarda la qualità degli output si utilizzano indicatori relativi alle modalità con cui viene fornito un servizio in 
termini di caratteristiche rilevanti per gli utenti. I principali aspetti qualitativi che vengono presi in 
considerazione sono: tempestività nella fornitura del servizio; accessibilità (dell’ubicazione e dell’orario di 
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apertura); scrupolosità dell’assistenza fornita all’utente; cortesia; sufficienza delle informazioni fornite ai 
potenziali utenti sulle caratteristiche del servizio; soddisfazione del cliente relativa a caratteristiche specifiche. 
La rilevazione di questi indicatori è resa possibile, tra l’altro, dall’implementazione nell’ICE Agenzia di un 
cruscotto direzionale (si veda par. 6.1).  

4. Indicatori di efficienza: misurano l’attitudine dei processi produttivi a trasformare gli input (risorse) negli 
output (prodotti) nel modo più conveniente e secondo logiche di razionalità economica. Gli indicatori di 
efficienza sono espressi come rapporto tra l’ammontare degli input ed ammontare degli output. L’efficienza è 
tipicamente collegata ai costi degli output (beni e servizi prodotti).  

5. Indicatori di outcome: misurano l’impatto (più o meno immediato) delle attività svolte dall’ICE Agenzia sui 
bisogni della collettività a cui si rivolge. Nello specifico, gli indicatori di outcome intendono misurare le 
conseguenze di un’attività o processo dal punto di vista dell’utente del servizio e degli stakeholder (es. 
percentuale di placement di giovani laureati formati dall’ICE Agenzia ecc.).  

6. Altre informazioni di performance. Si tratta di informazioni (quantitative e qualitative) relative al contesto di 
riferimento in cui l’Agenzia opera. Tali informazioni sono particolarmente utili, in connessione con gli indicatori 
di outcome, a comprendere e valutare l’efficacia dell’azione posta in essere dall’Agenzia. Esse comprendono 
inoltre dati integrativi ed esplicativi che aiutano l’utilizzatore del sistema di misurazione ad interpretare i dati, 
soprattutto quelli relativi ai risultati che si collocano al di sotto o al di sopra delle attese. Tali informazioni 
possono riferirsi in alcuni casi a fattori interni (acquisto/perdita di competenze chiave, riorganizzazione, 
introduzione di logiche di lavoro in team, ecc.), in altri a fattori esterni o esogeni (congiuntura economica, 
mutamento legislativo, ecc.). Attraverso queste tipologie di indicatori il sistema di misurazione supporterà la 
valutazione di tutti gli ambiti di performance di cui all’articolo 8 del Dlgs 150/2009. 

 

La seguente tabella riassume la relativa tempistica per i suddetti adempimenti. 

 

TAB. 5_ LE FASI ED I TEMPI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

LE FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

TEMPI 

Pianificazione  

Entro il mese di dicembre, a valle del processo di pianificazione strategica (vedi art. 8, 
comma 3, del Reg. di programmazione, contabilità e bilancio) e del processo di 

negoziazione con i Responsabili di U.O., la Direzione Generale assegna i 
programmi/progetti/attività alle UO 

Entro il 15 gennaio le UO predispongono i programmi operativi e assegnano gli 
obiettivi individuali 

Entro il 31 gennaio la Direzione Generale approva il piano delle performance e il 
programma annuale di attività 

Entro il 31 gennaio la Direzione Generale determina con ordine di servizi (o 
determinazione) gli importi degli incarichi attribuiti in base al programma annuale di 

attività 

Monitoraggio 
Da gennaio a dicembre dell’anno di riferimento viene effettuato il monitoraggio dei 

programmi/progetti/attività in corso 

Misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale 

Entro aprile dell’anno successivo a quello di riferimento viene portato a termine il 
processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

Rendicontazione interna ed esterna 
Entro maggio dell’anno successivo a quello di riferimento viene adottata la relazione 

sulla performance  
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3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che le varie 
componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità organizzative, ente nel suo complesso) apportano 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Agenzia Sardegna Ricerche e, 
in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività per cui l’Agenzia è stata costituita.  

La misurazione della performance è intesa come quel complesso di azioni e strumenti volti a misurare e, cioè, a 
quantificare tutte le dimensioni della performance necessarie a migliorare e rendere più razionali i processi 
decisionali e più trasparente la rendicontazione.  

Nell’Agenzia Sardegna Ricerche la misurazione della performance è considerata un presupposto indispensabile 
per una compiuta valutazione sia organizzativa che individuale e si colloca nel più ampio ambito del ciclo di 
gestione della performance e, in particolare, “a valle” della fase di pianificazione degli obiettivi (Piano delle 
performance) ed “a monte” della rendicontazione interna ed esterna (Relazione sulla performance), come 
riportato nella tabella 5. 

 

3.1 Misurazione e valutazione della performance organizzativa  

La valutazione della performance organizzativa dell’Agenzia Sardegna Ricerche si sviluppa su due livelli: 

a) valutazione della performance complessiva dell’intera Agenzia; 

b) valutazione della performance delle unità organizzative di cui essa si compone. 

In entrambi i casi la valutazione avverrà sulla base del confronto tra livello di performance atteso (target 
prefissato dell’indicatore associato all’obiettivo) e livello di performance effettivamente conseguito (valore 
dell’indicatore misurato a consuntivo). 

Gli ambiti di riferimento della valutazione delle performance organizzative sono quelli definiti all’art. 8 del Dlgs 
150/2009, misurabili con indicatori di differenti tipologie: 

 

Ambiti di misurazione e valutazione della 
performance di cui all’art. 8 del Dlgs 150/2009  

Indicatori di: Altre 
informazioni di 
performance input processo output efficienza outcome 

a) L'attuazione delle politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei bisogni della collettività 

      

b) 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  

      

c) La rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive 

      

d) La modernizzazione e il miglioramento qualitativo 
dell'organizzazione e delle competenze professionali 
e la capacità di attuazione di piani e programmi  
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e) 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 

      

f) L'efficienza nell'impiego delle risorse, con 
particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti  

      

g) La qualità e la quantità delle prestazioni e dei 
servizi erogati  

      

 h) Il raggiungimento degli obiettivi di promozione 
delle pari opportunità 

      

 

a) Misurazione e valutazione della performance complessiva dell’intera Agenzia  

La misurazione della performance complessiva dell’intera Agenzia avviene mediante la valutazione degli 
indicatori stabiliti nella fase di programmazione operativa per ogni singolo progetto/macro-attività, aggregati 
per obiettivo strategico e area strategica, in base al peso percentuale stabilito dal Direttore Generale con 
propria determinazione (vedi tab. 6 - Esempio di scheda di valutazione performance Agenzia). 

Sulla base delle risultanze della misurazione delle performance effettivamente conseguite (rilevazione dei dati 
e calcolo degli indicatori), l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), avvalendosi della Struttura Tecnica 
Permanente di cui all’art. 14, comma 9, del Dlgs 150/2009, provvede ad una analisi delle risultanze stesse, alla 
loro interpretazione e rendicontazione interna ed esterna. 

 

Tab.6_Esempio di scheda di valutazione performance Agenzia  

AREE STRATEGICHE PESO INDICATORI PESO 
TARGET 
anno n 

RISULTATI AL 
anno n 

Indicatore di 
performance realizzata 

01_ RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

 
     

     

02_PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE NELLE 
IMPRESE 

 
     

     

03_SUPPORTO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DI 
NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

 
     

     

04_QUALIFICAZIONE RISORSE UMANE  
     

     

05_DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA  
     

     

06_SUPPORTARE LA RAS       

07_GESTIONE E SVILUPPO DEL PARCO 
SCIENTIFICO 

 
     

     

08_FUNZIONAMENTO SARDEGNA RICERCHE       

 100%           



14 

 

 

b) Misurazione e valutazione della performance delle unità organizzative  

Sardegna Ricerche è suddivisa in unità organizzative dotate di autonomia operativa e funzionale e di un 
complesso di risorse umane e strumentali alle quali è preposto un responsabile.  

Essa è suddivisa in: 

a) aree, unità organizzative di massimo livello; 

b) settori, unità organizzative di livello intermedio o di massimo livello nel caso in cui non siano istituite le 
aree; 

c) servizi, unità organizzative di secondo livello intermedio, dipendenti da servizi oppure autonome; 

d) uffici, unità organizzative di base autonome, non inseriti in alcun settore o servizio.  

I settori, i servizi, gli uffici sono preposti, in tutto o in parte, a svolgere funzioni operative rivolte all’esterno 
(unità organizzative di line) e a fornire supporti interni (unità organizzative di staff).  

La misurazione e valutazione della performance delle unità organizzative, attualmente riferita a settori e 
uffici, è effettuata dall’ufficio “Controllo di gestione e performance” (d’ora in poi ufficio competente) e avviene 
sulla base della capacità di ognuna di esse di realizzare i target attesi. 

Partendo dagli obiettivi, indicatori e risorse assegnate ad ogni unità organizzativa nell’ambito del processo di 
pianificazione strategica (piano delle performance) come dettagliato poi dalla programmazione operativa 
(programma annuale di attività), la Direzione Generale, tramite l’ufficio competente, elabora una “scheda di 
valutazione performance unità organizzativa” (vedi tab. 7 - Esempio di scheda di valutazione performance 
unità organizzativa) che contiene tutte le informazioni essenziali per procedere ad una valutazione generale 
dell’unità organizzativa: 

 riferimento agli obiettivi strategici; 

 obiettivi dell’unità organizzativa; 

 indicatori 

 peso che misura la rilevanza attribuita ad ogni specifico indicatore; 

 target relativo all’anno in cui si effettua la valutazione 

 valore consuntivo dell’anno in cui si effettua la valutazione; 

 grado di raggiungimento di ciascun indicatore; 

 grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell’UO. 

 

Nella scheda sono inoltre riepilogate le risorse economiche e umane effettivamente a disposizione per la 
realizzazione degli obiettivi. 
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Tab.7_Esempio di scheda di valutazione performance unità organizzativa 

Unità Organizzativa  

Responsabile  

Risorse Economiche assegnate anno 
n 

 

Risorse Economiche Impegnate 
anno n 

 

Risorse Umane n  

 

Obiettivo 
Strategico 

Obiettivi Unità 
Organizzativa 

Indicatori Peso 
Target 
anno n 

Consuntivo 
anno n 

Performance 
anno n 

Indicatore 

       

       

       

       

       

       

 

Risultato Performance UO anno n  
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3.2 Misurazione e valutazione della performance individuale  

 

La misurazione e valutazione della performance individuale è intesa come il processo attraverso cui si definisce, 
misura, valuta e riconosce (in termini di premialità e di percorsi di carriera) il contributo fornito dal dipendente, 
in base al confronto fra le attese dell’organizzazione ed il risultato effettivo conseguito, con un metodo che 
garantisca equità e coerenza rispetto agli obiettivi prefissati dall’organizzazione.  

Le finalità prefissate dall’ Agenzia sono: 

 Finalità gestionali: si rileva il contributo prodotto da ogni persona, al fine di valutarne la coerenza rispetto 
alle aspettative dell’organizzazione e individuare gli incentivi necessari per motivare. Una tra le tante leve 
motivazionali può essere costituita da una ricompensa economica di natura variabile connessa al contributo 
fornito.  

 Finalità organizzative: si individuano le responsabilità di ruolo e si chiariscono le interdipendenze e i legami 
con altre posizioni. In tal modo risulta possibile allineare le azioni delle persone rispetto ai medesimi 
obiettivi aziendali.  

 Finalità di sviluppo: si intercettano le aree nelle quali la persona manifesta delle carenze e ciò permette di 
individuare un percorso di formazione mirato, nonché possibili evoluzioni di carriera 

 

La valutazione della performance individuale, in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., è di 
tipo misto e si fonda sulle seguenti due aree (vedi tab. 8 - Esempio di scheda di valutazione performance 
individuale) : 

a. obiettivi di performance individuale, assegnati dal Direttore Generale ai Responsabili di UO e da questi 
ultimi a tutti i dipendenti; 

b. comportamenti professionali (ovvero competenze) e capacità necessarie per il perseguimento di tali 
obiettivi. 

 

I comportamenti sono valutati in relazione ad alcuni fattori che variano a seconda della tipologia di 
attività/incarico attribuito. La valutazione dei comportamenti, può oscillare da un minimo di 1 ad un massimo 
di 5.  

Nella tabella che segue (vedi tab. 9 – Comportamenti valutati per tipologia di attività/incarico attribuito) i 
comportamenti valutati distinti per tipologia di attività/incarico attribuito. 

La valutazione individuale è effettuata dal direttore generale per il personale apicale e dai responsabili di UO 
per il restante personale. 
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Tab. 8_Esempio di scheda di valutazione performance individuale 

Nome Dipendente  

Livello Retributivo  

 

PROGETTI ASSEGNATI AL 
DIPENDENTE 

DETTAGLIO ATTIVITA' DA SVOLGERE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      
Parte A: OBIETTIVI/INDICATORI 

    
OBIETTIVI ASSEGNATI INDICATORE PESO% TARGET CONSUNTIVO VALUTAZIONE 

      

      

      
    100%     

 

      

      
Parte B: COMPORTAMENTI 

    
COMPORTAMENTO PESO% 

LIVELLO 
ATTESO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

VALUTAZIONE 
 

 

25% 
    

 

25% 
    

 

25% 
    

 

25% 
    

  100% 

  

0% 
 

      

Risultato Performance Individuale 70% 
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Tab. 9_ Comportamenti valutati per tipologia di attività/incarico attribuito 

 

SCHEDA A) GESTIONE E COORDINAMENTO DI PROGRAMMI O LINEE DI ATTIVITÀ PESO VALUTAZIONE 

CAPACITA' DIREZIONALI 25%   

CAPACITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 25%   

CAPACITA' ORGANIZZATIVE 25%   

QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO 25%   

   
SCHEDA B) GESTIONE E COORDINAMENTO PROGETTI PESO VALUTAZIONE 

PREPARAZIONE TECNICA 25%   

RESPONSABILITA' 25%   

DECISIONE E SOLUZIONE DI PROBLEMI 25%   

APPORTO ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 25%   

   
SCHEDA C) SUPPORTO ALLA GESTIONE E COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI PESO VALUTAZIONE 

INIZIATIVA 25%   

AFFIDABILITA' 25%   

FLESSIBILITA' 25%   

ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' 25%   

  

 

4. SISTEMA PREMIANTE 

 

Il sistema premiante di seguito descritto si applica a tutto il personale di Sardegna Ricerche, sia a quello 
assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende di credito che a quello assunto con il 
contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Sardegna. 

Esso regolamenta il premio incentivante, così come definito dall’art.51 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro delle aziende di credito. 

L’erogazione di tale premio è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali: 

 obiettivi definiti nel piano delle performance triennale e nel correlato programma di attività annuale, 
formulati per programma/progetto, con i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori; 

 obiettivi aggiuntivi o migliorativi rispetto ai precedenti, anche riferiti al miglioramento e alla 
modernizzazione qualitativa dell’attività e operatività aziendale. 

Annualmente la Direzione Generale stanzia nel Bilancio di previsione annuale dell’agenzia l’importo 
complessivo destinato al sistema premiante per i dipendenti dell’Agenzia. Tale stanziamento può anche fare 
riferimento a risorse finanziarie derivanti dall’affidamento da parte della RAS di specifici programmi/progetti 
finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie. 
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Tale stanziamento rappresenta il limite massimo di risorse che la Direzione Generale può distribuire nell’anno 
considerato attraverso l’attribuzione ai dipendenti di incarico/attività cui corrispondono differenti 
responsabilità di ruolo: entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, il Direttore Generale, a valle del processo di 
programmazione annuale delle attività, individua attraverso un atto (ordine di servizio o determinazione) gli 
importi teorici di premio incentivante previsti per ciascun dipendente, definendone l’oggetto, il livello di 
responsabilità, i tempi di attuazione e gli obiettivi da raggiungere. 

Gli importi inizialmente attribuiti ai dipendenti in base agli incarichi/attività assegnate possono essere 
modificati in funzione dell’attribuzione di ulteriori incarichi intervenuti in corso d’anno e non inizialmente 
previsti nel programma annuale di attività. 

All’interno dell’Agenzia, è possibile individuare tre tipologie di incarico/attività cui corrispondono differenti 
responsabilità di ruolo: 

1) Gestione e coordinamento di programmi o linee di attività 

I programmi o linee di attività rappresentano l’insieme dei progetti, delle iniziative e delle attività operative 
riconducibili a una o più aree strategiche dell’Agenzia la cui gestione e coordinamento è stata affidata ad un 
responsabile. Pur essendo direttamente funzionale, l’incarico di gestione e coordinamento di programmi può 
prescindere dall’incarico di responsabile U.O., essendo riferibile allo svolgimento di attività e funzioni che 
richiedono responsabilità e competenze importanti per l’Ente non sempre o non solo ascrivibili alla gestione di 
una U.O. 

2) Gestione e coordinamento progetti 

I progetti sono “l’unità di misura” col quale l’Agenzia qualifica e distingue le attività operative che svolge e 
realizza, ed individua l’insieme delle attività di pianificazione, gestione e controllo di un insieme di risorse 
assegnate per raggiungere un dato obiettivo, con un budget di risorse umane e finanziarie predeterminato ed 
entro un periodo prestabilito. Oltre che le iniziative aventi valenza esterna (attività di line), in questo ambito si 
qualificano anche quelle iniziative orientate e finalizzate a sviluppare l’efficienza interna e l’efficacia 
dell’azione amministrativa dell’Agenzia (attività di staff). 

3) Supporto alla gestione e coordinamento dei programmi e dei progetti 

Lo sviluppo dei progetti, sia a valenza esterna che interna, ha bisogno del sostegno operativo dei dipendenti 
che afferiscono alle unità di staff e che, pur non direttamente coinvolti in specifici progetti finalizzati allo 
sviluppo dell’efficienza e operatività interna, forniscono il contributo, ognuno nei diversi ambiti di 
competenza, allo sviluppo complessivo delle attività dell’Agenzia. 

 

 

L’importo così definito in base alla tipologia di incarico/attività attribuito sarà erogato a ciascun dipendente 
entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello cui il premio si riferisce, tenendo conto: 

- della percentuale di performance complessiva ottenuta dall’agenzia; 

- della percentuale di raggiungimento degli obiettivi organizzativi di unità organizzativa; 

- della percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali e di comportamento. 

 

In particolare: 
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- la percentuale di performance complessiva ottenuta dall’agenzia, determinata sulla base degli indicatori di 
cui al paragrafo 3.1.a, rapportata al budget delle risorse stanziate nel Bilancio di Previsione, determina 
l’importo delle risorse distribuibili nell’anno considerato  

- La quota totale di premio, così ricalcolata in funzione della percentuale di performance complessiva 
ottenuta dall’agenzia, è quindi assegnata al dipendente sulla base dei seguenti pesi: 

 

Fattore di valutazione Peso % 

Performance organizzativa di u.o. 70,00% 

Performance individuale 30,00% 

 

- la percentuale di perfomance organizzativa ottenuta da ciascuna UO, misurata attraverso la scheda di U.O. 
riportata nella Tab. 7, determina la quota di premio distribuibile al dipendete sulla base del seguente 
schema: 

 

% raggiungimento obiettivi dirigenti quadro altro personale 

grado = 100% 100 100 100 

90% ≤ grado < 100% 90 95 100 

80% ≤ grado < 90% 80 85 95 

grado < 80% 70 75 85 

Grado < 70% 60 65 75 

Grado < 60% 0 0 0 

Grado < 50% 0 0 0 

- la percentuale di performance individuale ottenuta dal dipendente, misurata attraverso la scheda-
dipendente riportata nella Tab. 8, determina la quota di premio distribuibile al dipendete sulla base del 
seguente schema: 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’/INCARICO 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 
COMPORTAMENTI 

Gestione e coordinamento di 
programmi o linee di attività 

80% 20% 

Gestione e coordinamento progetti 70% 30% 

Supporto alla gestione e 
coordinamento dei programmi e dei 

progetti 
50% 50% 
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4.1 Determinazione degli importi di premio  

 

Gli importi attribuibili a ciascun dipendente operante all’interno della U.O. variano in relazione alla tipologia di 
incarico/attività attribuito, che possono essere distinti in tre diverse tipologie: 

1. Gestione e coordinamento di programmi o linee di attività 

Per tale tipologia di incarico l’importo previsto varia in funzione della complessità, numerosità, rilevanza 
dei programmi, progetti e attività assegnate, delle responsabilità conseguenti, dei carichi di lavoro 
corrispondenti, delle risorse umane gestite e delle risorse finanziarie assegnate. 

2. Gestione e coordinamento progetti 

Per tale tipologia di incarico l’importo previsto varia in funzione della complessità e rilevanza dei progetti 
assegnati, delle responsabilità conseguenti, dei carichi di lavoro corrispondenti e delle risorse finanziarie 
assegnate. 

3. Supporto alla gestione e coordinamento dei programmi e dei progetti 

Per tale tipologia di attività l’importo previsto varia in funzione della complessità e rilevanza delle attività 
di supporto e assistenza fornito ai progetti assegnati e dei carichi di lavoro corrispondenti. 

 

Il premio, calcolato sulla base dell’importo stabilito, è collegato al periodo di operatività del 
programma/progetto e sarà erogato in forma annuale ed in base all’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
previsti. In ogni caso, quando la gestione delle attività operative connesse con la gestione/coordinamento 
assegnata non sta procedendo nel rispetto della tempistica o degli obiettivi assegnati, gli incarichi possono 
essere revocati in qualsiasi momento con Ordine di Servizio del DG, con perdita della relativa premialità ad esso 
collegata. 

Gli incarichi di coordinamento di programmi o di progetti sono attribuiti a dipendenti inquadrati nella 3ª e nella 
4ª area professionale con provvedimento motivato, che tenga conto: 

- delle capacità professionali, anche sulla base dei risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di lavoro; 

- delle attitudini possedute in relazione alla natura dell’incarico; 

- delle competenze, dei titoli culturali e delle specializzazioni attinenti all’incarico. 

Per particolari esigenze di servizio, anche temporanee, o per esigenze straordinarie ed eccezionali, o per la 
realizzazione di specifici progetti, possono essere attribuiti incarichi individuali anche a dipendenti della 2ª area 
professionale secondo le modalità previste per gli altri incarichi.  

 

4.2 Regole per l’applicazione del premio incentivante  

 

Di seguito sono specificate alcune regole che saranno seguite per la determinazione delle quote di premio 
relativo alla performance organizzativa e individuale: 

- Il sistema incentivante è applicato a favore di tutto il personale di Sardegna Ricerche assunto a tempo 
indeterminato, compreso il personale assunto con C.C.R.L. della R.A.S., e al personale con contratto di 
lavoro interinale con almeno 10 mesi di servizio continuativo nell’anno di riferimento;  
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- Per il personale in comando o distacco presso altri enti o strutture collegate il sistema incentivante si 
applica in dodicesimi; 

- In caso di dimissioni o nuove assunzioni durante l’anno di riferimento, il premio incentivante è calcolato 
per dodicesimi. 

- In caso di assenze retribuite (malattia, maternità obbligatoria, congedo parentale, permessi 104, motivi 
familiari, e altre assenze retribuite previste dal CCL vigente) e assenze non retribuite (scioperi, 
aspettativa, congedi straordinari, ecc.) superiori a 60 giorni, il premio incentivante è calcolato per 
dodicesimi. 

- I dati relativi alle ore lavoro saranno elaborati dal settore Programmazione e Finanza (SPF) tramite il 
sistema di rilevazione delle presenze. 


