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RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI 
VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI 

CONTROLLI INTERNI – ANNO 2021 

1. Premessa e finalità 

La presente relazione è predisposta ai sensi dell’art. 14 c.4 lettera a) del D. Lgs 150 del 2009 con lo scopo di 
analizzare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni in Regione Campania nell’anno 2021. 
In continuità rispetto al passato, infatti, l’Organismo Indipendente di Valutazione non si limiterà ad 
analizzare gli atti caratterizzanti l’intero Ciclo della Performance e del PTPCT, ma formulerà proposte e 
raccomandazioni ritenute utili per il sempre maggiore efficientamento dell’organizzazione regionale, alla 
luce delle attività realizzate nel corso degli ultimi anni1. 
Per effettuare la prescritta analisi, l’O.I.V. ha preso in considerazione: 
• il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente, così come modificato nel corso 

degli anni; 
• il Ciclo della performance di cui all’art. 4 del Dlgs 150 del 2009 e ss.mm.ii.;  
• il PTPCT e le relative relazioni annuali del RPCT; 
• l’organizzazione scelta dall’Ente. 
 
I paragrafi che seguono sono stati predisposti tenendo conto del contesto di riferimento (avendo riguardo – in 
particolare – alle difficoltà organizzative connesse al perdurare della grave crisi epidemiologica covid 19) e 
delle raccomandazioni più volte espresse nel corso degli anni nei diversi documenti predisposti dall’OIV. 
In tale scenario emergenziale, infatti, l’Amministrazione (come del resto tutto il settore del pubblico 
impiego) ha dovuto adeguare la propria organizzazione, con la necessità di ripensare e adeguare i modelli 
organizzativi di lavoro in precedenza adottati, attraverso un forte utilizzo della modalità di lavoro dello smart 
working. 

2. Contesto di riferimento 

A partire dal 2017 l’Ente ha avviato un percorso positivo, finalizzato a dare piena attuazione alle previsioni 
di cui al d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii, in tema di valutazione della performance e di integrazioni del sistema 
con il ciclo relativo all’anticorruzione ed alla trasparenza, nonché con gli altri strumenti di programmazione 
dell’Ente. Nel corso del 2017, infatti, la Giunta Regionale della Campania ha introdotto, per la prima volta, il 
Ciclo della Performance, recependo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento regionale n. 12 approvato 
con DGR n. 612 del 29/10/2011, e ss.mm.ii., "Ordinamento amministrativo della regione Campania", il 
quale dispone che la Giunta Regionale adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
(SMiVaP) organizzativa ed individuale. 
Nel corso degli anni – gradualmente – il sistema è stato integrato e adeguato alle esigenze organizzative 
dell’Ente, attraverso interventi mirati, volti a superare anche le difficoltà applicative, di volta in volta 
riscontrate. Il costante adeguamento dello SMiVaP2 e l’organizzazione di cui si è dotato l’Ente hanno 
consentito di avviare un percorso di crescita che, allo stato attuale (come si preciserà successivamente), 
necessita di un ulteriore impulso finalizzato al perfezionamento del sistema nel suo complesso: l’integrazione 
dei sistemi informativi. 
Da un punto di vista organizzativo sono state costituite tre distinte strutture, con un ruolo nevralgico nel 
processo, e in particolare: 

• struttura di supporto all’OIV, in posizione di autonomia funzionale; 
• struttura di Staff con compiti di Coordinamento dell’intero Ciclo della Performance, incardinata nella 

DG per le Risorse Umane; 
• struttura di supporto al RPCT, anche essa in posizione di autonomia funzionale. 

                                                           
1 Una sintesi delle raccomandazioni OIV contenute nei documenti approvati nel corso degli anni precedenti è contenuta nell’Allegato n. 1 

“Raccomandazioni OIV anno 2020” 
2 Nell’Allegato 2 si riportano le novità introdotte dal nuovo SMiVaP 2021 
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Superata la fase iniziale, finalizzata a individuare le singole competenze e le responsabilità amministrative 
delle strutture, è proseguito un percorso finalizzato al coordinamento tra i diversi uffici che, con compiti e 
ruoli diversi, partecipano ai processi in materia di anticorruzione, trasparenza e performance. Lo scopo 
ultimo del percorso virtuoso avviato è quello di aggiornare, costantemente, i singoli piani, in un’ottica di 
integrazione e di coerenza. La gestione dei singoli cicli (performance, anticorruzione, programmazione 
finanziaria, etc), pertanto, dovrà essere effettuata con un approccio integrato: solo in questo modo i risultati 
ottenuti e le criticità emerse in ciascuno di essi potranno essere applicati agli altri processi, garantendo un 
costante miglioramento dei servizi offerti ed una visione globale dell’Ente.  
La realtà organizzativa della Regione Campania, caratterizzata da una pluralità di strutture di primo livello 
(oltre 30 allo stato attuale), impone una larga condivisione delle metodologie, per garantire: 

• uniformità nell’applicazione delle regole; 
• integrazione tra gli strumenti di programmazione (ciclo del bilancio, dell’anticorruzione, della 

performance, della gestione dei fondi comunitari, etc); 
• coerenza nelle scelte fatte nei diversi strumenti programmatori; 
• disponibilità di un sistema informativo integrato (che rappresenta, ad oggi, lo step più importante da 

superare); 
• tempestività nella conclusione dei singoli cicli annuali; 
• continuo monitoraggio dei risultati raggiunti e loro applicazione ai cicli in corso. 

 

3. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione del personale e della dirigenza, come noto, esplica diversi effetti: a) consente 
l’erogazione, nei limiti previsti dallo SMiVaP e dei CCNL, del trattamento economico accessorio; b) 
influisce sulle progressioni di carriera e sull’attribuzione degli incarichi dirigenziali; c) costituisce uno 
strumento per assicurare elevati standard qualitativi del servizio reso dalla P.A., allo scopo di garantire la 
valorizzazione del merito, la garanzia della pari opportunità di diritti, la trasparenza nei risultati conseguiti, la 
crescita delle competenze professionali .  
La delicatezza della tematica e gli effetti che ne conseguono presuppongono (nel quinto anno di applicazione 
delle regole) un approccio (sempre più) maturo e consapevole da parte di tutti gli attori del processo. La 
maturità dell’Amministrazione va valutata anche con riferimento alla capacità di uniforme ed omogenea 
applicazione delle regole nelle diverse realtà organizzative di cui si compone l’Ente. Le competenti strutture 
trasversali dovranno, pertanto, guidare l’Ente a consolidare il percorso avviato per assicurare la necessaria 
centralità al Piano della Performance, affinché esso svolga un ruolo di sintesi delle previsioni rinvenibili 
negli altri strumenti di programmazione regionali ed in particolare di quelle presenti nel PTPCT, nel DEFR 
(o meglio nel ciclo di bilancio) e nella programmazione dei Fondi Sie. Il Piano della Performance, in 
quest’ottica, rappresenta la leva attraverso cui dare attuazione sostanziale alle misure del PTPCT e degli altri 
strumenti di programmazione. Gli obiettivi rinvenibili nel Piano (o meglio in tutto il ciclo della performance) 
saranno funzionali al raggiungimento di una maggiore efficienza complessiva delle attività regionali. 
In coerenza con le riforme degli ultimi anni l’Ente ha valorizzato maggiormente l’incidenza della 
performance organizzativa rispetto a quella individuale: la ratio è quella di responsabilizzare i dirigenti, nella 
loro qualità di referenti di una struttura – semplice o complessa che sia – dell’Ente.  
La maggiore incidenza della performance organizzativa rispetto agli obiettivi individuali assegnati ha, quale 
corollario importante, la corretta definizione degli stessi obiettivi. In una organizzazione complessa e 
articolata, quale quella della Regione Campania, per assicurare la coerenza complessiva tra le strategie 
dell’Ente (presenti nel Defr), gli obiettivi di Struttura (presenti nel Piano della Performance) e gli obiettivi 
individuali (assegnati ai dirigenti ed al personale) è indispensabile un approccio maturo e consapevole da 
parte di tutti gli attori – Organo politico e dirigenza. La descritta connessione tra risultati di struttura ed 
individuali e l’obbligo di assicurare la coerenza dei diversi strumenti di programmazione, assicura centralità 
al processo di scelta e di attribuzione degli obiettivi: la corretta applicazione del cosiddetto cascading dovrà 
assicurare, pertanto, un forte collegamento tra Piano Performance, strumenti finanziari e di programmazione 
nel loro complesso.  
Il collegamento con il Defr, in particolare, dovrebbe essere chiaro, in quanto il Ciclo della Performance 
rappresenta, in un certo senso, l'esplosione degli obiettivi – rectius, strategie – del Defr (cfr. a tal proposito 
l’art. 3 c. 6 dello SMiVaP). La difficoltà che ancora si registra è rappresentata dalla eccessiva analiticità del 
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Defr e dalla presenza nel Piano della Performance di obiettivi che – in alcuni casi – replicano le previsioni 
del Defr stesso. Lo sforzo che l’Amministrazione deve compiere – pur apprezzando gli sviluppi registrati 
negli anni – deve andare nella direzione di lasciare al Defr il ruolo di strumento di programmazione 
economico-finanziaria della Regione, con l’indicazione delle linee programmatiche dell’azione di governo 
regionale. Il Ciclo della performance (sia con riferimento agli obiettivi di struttura che a quelli individuali) 
deve garantire la corretta trasposizione, nel triennio di riferimento, delle strategie (presenti nel Defr) 
individuate dall’Organo politico. L’azione di orientamento del Defr rispetto al Ciclo della Performance 
impone, altresì, una regia condivisa nella predisposizione degli atti. È stata effettuata, come si dirà più avanti, 
un’analisi della coerenza tra DEFR e ciclo della Performance, i cui risultati sono riportati nell’allegato 3. 
Nel corso dei primi 5 anni di applicazione delle regole previste dal d.lgs. 150/2009, la sedimentazione del 
processo avviato nel 2017 ha consentito di raccogliere i suoi primi importanti frutti. Sono, comunque, 
presenti ancora diverse criticità che, si ritiene, vadano gradualmente affrontate e risolte. 

3.1 Autoreferenzialità del sistema 

In primo luogo, come già evidenziato nel passato, si ribadisce la necessità di avviare un percorso volto al 
superamento dell’autoreferenzialità del sistema, che garantisca la misurazione automatica dei risultati 
raggiunti (rinvenibili da altri applicativi in uso). 
La validazione della Relazione sulla performance 2020, nonché la gestione del processo della proposta di 
valutazione dei dirigenti di SPL anno 2020, hanno evidenziato che la disponibilità di automatismi nella 
misurazione dei risultati, oltre che soddisfare gli auspici del Consiglio di Stato3 sul tema, resi in occasione 
del parere sulla riforma Madia, renderebbero i processi più rapidi, oggettivi e meno complessi. È del tutto 
evidente, infatti, che l’autodichiarazione dei risultati necessiti, allo stato, di una verifica degli stessi, con un 
inevitabile allungamento dei tempi ed un forte utilizzo di risorse umane all’uopo dedicate. L’auspicio è che il 
sistema informativo in uso possa essere integrato con quello del controllo di gestione e consentire 
all’Amministrazione di completare il processo in atto, facendo sì che alle modifiche organizzative attuate 
segua l’utilizzo di strumenti che aiutino l’Ente a completare il processo avviato, garantendo la massima 
oggettività alla rendicontazione dei risultati4. Siffatta impostazione consentirebbe, pertanto, di superare le 
criticità registrate nella fase di rendicontazione dei risultati dei Cicli della Performance precedenti. Il 
riferimento è non solo alla rendicontazione dei risultati di struttura, ma anche a quelli individuali.  
In uno a tale prospettiva, il superamento dell’autoreferenzialità potrebbe, seppur in parte, avvenire con 
l’indicazione della fonte dei dati alla quale attingere per la misurazione dei risultati previsti dal target.  
 

3.2 Manutenzione annuale SMiVaP  

La Regione Campania ha dato il via al nuovo ciclo annuale della Performance con la nota del Presidente 
della Regione Campania prot. 1608 del 27 gennaio 2021, con la quale sono stati esplicitati gli indirizzi 
strategici dell’Ente, da perseguire con il Piano della Performance 2021. In particolare, in detta nota, si 
richiamano le strategie contenute nel DEFR della Regione Campania 2021-2023 e si auspica una 
formulazione degli obiettivi in coerenza con gli indirizzi strategici, in modo da garantire la trasversalità e 
l’omogeneità degli stessi. 
Con DGR n. 28 del 26 gennaio 2021 ad oggetto “Aggiornamento 2021 del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della 

Campania” l’Ente ha adeguato il proprio regolamento interno per far fronte alle criticità emerse nei cicli 
precedenti. L’OIV, nell’esprimere il proprio parere ex art 7 del d.lgs. 150/2009, ha ritenuto opportuno di 
chiedere ulteriori (rispetto a quelle proposte dall’Ente) integrazioni al regolamento. 
Una sintesi degli interventi adottati è riportata nel già richiamato allegato n. 2.  
Ormai, da qualche anno, sulla base delle indicazioni previste dallo SMiVaP, il Piano della Performance della 
Regione Campania è caratterizzato dalla presenza di obiettivi trasversali in materie di particolare rilievo, 
quali trasparenza e anticorruzione, corretta gestione contabile e gestione dei fondi comunitari. Ciò si traduce 
nella presenza di obiettivi “obbligatori” per tutte le strutture nelle materie sopra indicate, che si affiancano 

                                                           
3 I meccanismi valutativi devono, infatti, come affermato anche dal Consiglio di Stato in sede di parere sulla bozza di D.Lgs. 74/2017, superare la 

logica dell’autoreferenzialità e devono essere supportati da un adeguato sistema informatico, alimentato automaticamente e direttamente dal sistema 
del controllo di gestione e dal bilancio, atteso che i moduli analogici di misurazione, facilmente manipolabili, sono tendenzialmente inidonei a 
fornire i dati utili per la valutazione 

4 In sede di validazione dei risultati di struttura l’OIV procede ad una verifica, a campione, della documentazione oggettiva alla base dei risultati 
dichiarati. In sede di proposta di valutazione dei dirigenti delle SPL, invece, la verifica dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi 
individuali assegnati viene effettuata per tutti gli obiettivi 
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agli altri obiettivi “ordinari”, la cui individuazione è lasciata alla negoziazione dirigenti-organo politico. La 
previsione di obiettivi di natura trasversale, attraverso i quali l’Amministrazione persegue le proprie strategie 
con il concorso di tutte le Strutture sono riferiti a: 

 Trasparenza e anticorruzione, per una stretta correlazione tra il ciclo della performance con quello di 
prevenzione della corruzione. 

 Corretta gestione contabile, nell’ottica di garantire il rispetto dei criteri di economicità e di efficienza 
dell’attività regionale; 

 Gestione delle risorse comunitarie, affinché il rispetto degli impegni e delle scadenze assunte in sede 
nazionale ed europea sia oggetto di una specifica attenzione da parte dell’intera struttura 
organizzativa, con impatto sui risultati. 

In un’ottica di semplificazione dei processi, già con il richiamato parere sullo SMiVaP, l’Organismo ha 
sottolineato l’opportunità di prevedere una riduzione degli obiettivi trasversali o meglio una loro diversa 
articolazione tra SPL ed SSL. La proposta formulata, che qui si conferma, potrebbe essere quella di 
prevedere obiettivi trasversali in capo alle sole SPL. Nell’ambito delle decisioni interne alle singole strutture, 
successivamente, gli obsa trasversali potrebbero essere declinati in obiettivi operativi o in maniera ancora più 
semplicistica potrebbe essere prevista una partecipazione della SSL ai risultati della SPL. Ciò assicurerebbe 
una maggiore semplificazione nella predisposizione del Piano e, soprattutto, nella rendicontazione dei 
risultati rafforzando, nel contempo, il ruolo delle SPL quale sintesi delle attività delle SSL. 
L’associazione degli obiettivi trasversali alle SPL dovrebbe, inoltre, essere selettiva; con l’ausilio delle figure 
previste dall’art.11 dello SMiVaP, infatti, si potrebbero assegnare gli obiettivi in parola alle sole strutture che 
assumono un ruolo importante nel fenomeno analizzato. 
Una opportuna riflessione, infine, va effettuata anche con riferimento al peso complessivo degli obiettivi 
trasversali sulla performance della struttura che, si ritiene, non debba superare, complessivamente, il 50% del 
totale della performance organizzativa. 
Se, infatti, come riferito, la ratio della norma è quella di collegare le performance individuali dei dirigenti 
alla loro capacità di raggiungere buoni risultati di squadra (di struttura), il peso degli obiettivi non trasversali 
assegnati non potrà essere inferiore al 50% del totale.   

3.3 Qualità degli Obiettivi 

La tematica della qualità degli obiettivi è già stata oggetto di diversi interventi e raccomandazioni da parte 
dell’OIV. L’Organismo ritiene, infatti, che superata la fase dell’avvio del nuovo percorso iniziato nel 2017, il 
completamento del processo di cambiamento avviato non possa prescindere da un’attenzione massima alla 
qualità degli obiettivi. Già nella relazione dello scorso anno, ad esempio, l’Organismo ha auspicato un 
cambio di marcia sotto tale aspetto che, complice anche il difficile momento storico dettato dalla pandemia, 
non si è ancora completato. È noto che la vigente normativa impone che gli obiettivi – siano essi individuali 
o di struttura – devono essere sfidanti, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, nonché 
tendere al “miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi”. Va, pertanto, del tutto superata la 
previsione di obiettivi contenenti mere trasposizioni di attività di competenza di ciascuna struttura, 
mancando, in questi casi, il carattere di innovatività e di “sifda” che un obiettivo deve avere. Allo stesso 
modo, i risultati a cui tendere devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e 
misurare non tanto output ma outcome. 
L’aggiornamento dello SMiVaP 2021, come segnalato nello specifico allegato richiamato nel punto 
precedente, ha affrontato la questione in esame fornendo ulteriori precisazioni, utili per garantire un 
approccio sostanziale e non adempimentale. Un importante passo in avanti è stato compiuto, in tema di 
obiettivi individuali, con la previsione dell’obbligo, in capo ai dirigenti delle SPL, di trasmettere all’OIV tutti 
gli obiettivi assegnati ai dirigenti (cfr. art. 17, comma 2, dello SMiVaP). Ciò anche al fine di consentire 
all’Organismo di svolgere un’attività preventiva di analisi e verifica della qualità degli obiettivi assegnati alla 
dirigenza dell’Ente, permettendo di innescare un’eventuale tempestiva azione correttiva  
L’OIV, con l’ausilio della Struttura di supporto, ha programmato un’attività di verifica (cfr. verbale n. 4 del 
19/4/2021) definendo, in primo luogo, i parametri da analizzare, anche in considerazione degli esiti dei 
processi relativi alle proposte di valutazione degli anni precedenti ed in particolare di quello relativo al 2019. 
L’analisi compiuta ha interessato, in prima istanza, gli obiettivi individuali dei Dirigenti apicali e, 
successivamente, ha investito anche un campione rappresentativo (oltre il 30%) di quelli assegnati ai 
dirigenti delle Strutture di Secondo Livello (SSL). 
Essa è stata condotta attraverso la verifica degli indicatori di conseguimento e i relativi target, così come 
formalizzati nelle schede di assegnazione, ed è stata sviluppata attraverso alcuni parametri, preventivamente 
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individuati. In linea generale, è stata verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano della Performance, 
l’eventuale collegamento con il DEFR, la qualità intrinseca del singolo obiettivo, la presenza e la qualità 
degli obiettivi obbligatori in tema di trasparenza ed anticorruzione, il rispetto delle previsioni dello SMiVaP 
in ordine al numero degli obiettivi e al peso dei comportamenti organizzativi. 
Più in dettaglio, sono stati individuati i seguenti parametri funzionali all’analisi della qualità degli obiettivi 
assegnati: 
 Verifica della Coerenza con lo SMiVaP del numero degli obiettivi individuali e del peso di 

ponderazione; 
 Coerenza con gli Obiettivi del Piano della Performance; 
 Chiarezza dell’obiettivo e degli indicatori – Routinarietà delle attività individuate; 
 Coerenza interna tra Obiettivo / Indicatore / Target; 
 Presenza di Indicatori di Outcome e/o di Output; 
 Autoreferenzialità dell’indicatore: oggettività della fonte del dato. 
 Assolvimento degli obblighi e delle misure in tema di Prevenzione della Corruzione e/o di 

Trasparenza; 
 Analisi dell’obiettivo in tema di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza: Genericità – 

Specificità – Assenza;  
 Qualità dell’obiettivo in materia di Performance: innovatività / routinarietà;  
 Presenza di obiettivi per l'attuazione di misure organizzative sul lavoro agile, benessere organizzativo, 

pari opportunità; 
 Coerenza con lo SMiVaP dei pesi di ponderazione attribuiti alle Competenze professionali e 

Comportamenti organizzativi. 
 
Le risultanze dell’analisi condotta dall’Organismo sugli obiettivi individuali 2021 sono state formalizzate sia 
all’Organo politico che alle Strutture interessate. Con le predette comunicazioni l’OIV ha auspicato che i 
suggerimenti proposti determinassero un approfondimento della tematica e, se condivisi, il riesame degli 
obiettivi e l’attuazione di eventuali misure correttive (monitoraggio degli stessi obiettivi individuali e/o 
indicatori e target). Al fine di ottimizzare la qualità dell’intero ciclo valutativo, l’OIV ha auspicato, altresì, 
che la metodologia illustrata fosse utilizzata anche per i futuri Cicli della Performance. 
L’esperienza dei Cicli della Performance conclusi ha evidenziato la costante e graduale crescita del sistema, 
pur persistendo criticità proprio sul tema della qualità degli obiettivi. La nuova organizzazione del lavoro 
dettata dall’emergenza epidemiologica ancora in corso e la correlata rimodulazione organizzativa delle 
strutture che hanno visto un forte ricorso allo smart working, impone una riflessione anche sul futuro, per 
tendere ad un equilibrio tra sostenibilità degli obiettivi, creazione di valore pubblico, semplificazione del 
sistema, ragionevolezza nella durata dei procedimenti. 
Un approccio maturo e consapevole alla delicata tematica della qualità degli obiettivi, anche alla luce delle 
modifiche apportate allo SMiVaP, deve: 
• evitare la replica degli obiettivi/indicatori già utilizzati nei precedenti Cicli della Performance, fatte salve, 

naturalmente, le attività aventi caratteristiche pluriennali ed i cui risultati incrementali vengono misurati 
nel tempo; 

• prevedere la presenza nel Ciclo della Performance di obiettivi sfidanti, chiari e (facilmente) misurabili, 
responsabilizzando maggiormente gli attori del processo: Organo politico, dirigenti e controller; 

• assicurare un confronto sugli aspetti metodologici e sulla coerenza interna degli obiettivi, anche attraverso 
attività di formazione, soprattutto nell’ottica della rendicontabilità dei risultati e della conoscenza degli 
strumenti in uso; 

• assicurare la coerenza tra gli obiettivi nei diversi livelli del Ciclo della Performance. Un processo maturo 
assicura una forte sinergia tra obiettivi di struttura (Obsa ed Obo) ed obiettivi individuali, evitando la 
presenza, nelle diverse fasi, di obiettivi simili se non uguali; 

• evitare obiettivi che prevedono attività già avviate in precedenza o concomitanti alla fase di definizione 
degli stessi; 

• coniugare qualità e numerosità degli obiettivi; 
• assicurare, soprattutto in tema di obiettivi inerenti all’assolvimento degli obblighi e delle misure di 

Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza, azioni specifiche e non generiche, di mero rispetto della 
norma; 
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• ipotizzare una verifica ex ante degli obiettivi o un supporto metodologico nella loro stesura, sempre 
nell’ottica di garantire qualità e coerenza interna degli stessi; 

• programmare un graduale coinvolgimento degli stakeholders nei processi di definizione e rendicontazione 
degli obiettivi; 

• garantire coerenza tra i diversi strumenti di programmazione. Gli obiettivi del Ciclo della Performance 
devono essere coerenti con le linee d’indirizzo stabilite dal Presidente e con gli altri strumenti di 
programmazione (DEFR - PTPCT- Programmazione unitaria) - al fine di consolidare il collegamento tra 
strategie formulate, obiettivi assegnati e allocazione delle risorse. 

 

3.4 Attuazione del ciclo della performance  

L’Ente, negli anni, ha definito ed aggiornato il proprio sistema di misurazione -SMiVaP- integrando 
soprattutto il ciclo della performance e quello dell’anticorruzione. Anche la definizione degli obiettivi 
strategici, in materie di particolare interesse, è stata perfezionata negli anni. 
L’organizzazione scelta ha consentito di individuare ruoli e responsabilità delle strutture, che a diverso titolo 
rivestono una funzione attiva e di guida nei processi sopra indicati.  
Per superare definitivamente un approccio adempimentale e difensivo (che, come noto, rappresentano una 
patologia del sistema valutativo, in quanto la valutazione diventa un mero adempimento formale, 
propedeutico solo all’attivazione delle procedure di liquidazione degli incentivi ai dipendenti) è necessario 
un radicamento della cultura della valutazione. Il sistema (della valutazione e dell’anticorruzione) non solo 
deve tradurre in obiettivi e risultati concreti e misurabili le linee di indirizzo politiche, ma deve essere 
finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane. Tutti i soggetti (Dirigenti, Organo politico, controller, 
Staff Performance, Struttura di supporto all’OIV, Struttura di supporto al RPCT) devono, pertanto, 
contribuire a perfezionare ulteriormente, nel rispetto dei propri ruoli, il percorso avviato.  
In tale ottica si rinnova l’invito a prevedere e promuovere momenti di confronto tra tutti i soggetti interessati 
al processo, da realizzarsi anche con l’ausilio del Comitato di Coordinamento istituito dal Direttore delle 
Risorse Umane. 
È latente, infatti, l’esigenza di garantire un’applicazione uniforme ed omogenea dei principi e delle regole 
previste: i cicli in esame, in quanto rappresentazione di funzioni strategiche dell’Ente, per poter 
massimizzare gli impatti, necessitano di una infrastruttura di supporto informatico integrata.  
Nell’ambito dei compiti attributi e volti a verificare il complessivo funzionamento del sistema, l’OIV ha 
chiesto alla struttura di supporto di analizzare le valutazioni individuali 2020. L’assenza di un sistema 
informativo e la predisposizione delle schede di valutazione con fogli di calcolo, espone l’Amministrazione a 
potenziali rischi di errore materiale. La Struttura di supporto, pertanto, ha effettuato un’analisi dei dati forniti 
dalla DG 14 – Risorse Umane (i dati forniti erano privi di ogni riferimento alle persone).   
La metodica utilizzata è stata quella di comparare il valore della performance individuale di ciascun 
dipendente, con quello della Performance Organizzativa ottenuta dalla Struttura di appartenenza: sono stati 
quindi evidenziati i casi in cui un dipendente ha conseguito una valutazione massima (pari cioè a 100), in 
presenza di quella della Struttura di appartenenza inferiore al valore massimo (minore di 100). Tale 
situazione è da ritenersi anomala in tra i fattori di valutazione del dipendente è inclusa la Performance 
organizzativa della struttura in cui è incardinato (che incide in percentuale variabile a seconda della 
Categoria del dipendente – cfr. "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del 
personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"). Analogo discorso è valido anche per i 
dirigenti per i quali, in aggiunta alla performance della struttura diretta, anche quella della struttura 
sovraordinata ha un effetto diretto sulla performance individuale. 
Sono stati analizzati i dati di 2748 Dipendenti del Comparto non titolare di Posizione Organizzativa, di 1033 
Funzionati titolari di Posizione Organizzativa e di 135 Dirigenti di SSL (sia per l'incarico principale che 
sull'eventuale incarico ad interim). 
I risultati dell’analisi ottenuti sono i seguenti: 
- per i Dipendenti del Comparto non titolari di P.O. si sono evidenziati 13 casi di anomalia, pari allo 0,47%; 
- per i Funzionari titolari di P.O. si sono evidenziati 45 casi di anomalia, pari al 4,36%; 
- per i Dirigenti si sono evidenziati 8 casi di anomalia, pari al 5,19%. 
L’analisi, pur non esaustiva, in quanto limitata alle sole valutazioni massime, evidenzia la necessità di 
automatizzare tale processo, precompilando le schede da utilizzare, evitando possibili errori. 
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Come già segnalato nel passato, pertanto, non è più procrastinabile una gestione manuale del processo; si 
invita, pertanto, l’Amministrazione a superare tale criticità, anche attraverso una verifica delle valutazioni 
espresse nel corso del 2020. 
L’O.I.V. confida, inoltre, che il sistema Gzoom sia integrato – a regime – almeno con i documenti contabili, 
con la trasparenza e l’anticorruzione, con la gestione dei fondi comunitari. L’Organismo invita, altresì, 
l’Amministrazione a rendere operativo un sistema di controllo di gestione adeguato che consenta, per la 
maggior parte degli obiettivi, una misurazione automatica dei risultati raggiunti, superando un sistema basato 
sulle dichiarazioni dei responsabili delle Strutture.  
 

3.5 Attuazione del ciclo dell’anticorruzione 

Anche sul versante relativo all’attuazione delle misure previste dal PTPCT emergono i progressi registrati 
dall’Ente. I rinvii nell’applicazione delle misure evidenziati negli anni scorsi, infatti, non sono stati più 
rinvenuti sin dal 2018. Le innovazioni dettate dal legislatore nell’ultimo decennio hanno comportato un 
cambiamento organizzativo nell’Ente i cui benefici, soprattutto se paragonati al passato, sono evidenti. La 
tensione verso l’elaborazione e l’articolazione di misure che limitino il possibile lo sviluppo di dinamiche e 
condotte corruttive, deve continuare ad essere l’obiettivo a cui tendere, per superare, definitivamente 
l’approccio adempimentale. 
I percorsi che l’OIV ritiene utile tracciare sono i seguenti: 

• Continuare con la mappatura dei processi, partendo dalla rilevazione dei procedimenti amministrativi 
già effettuata; 

• Ottimizzare il processo di definizione degli obiettivi di performance, individuali e di struttura, in 
materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine, gli esiti della rilevazione delle criticità emerse 
nelle attestazioni degli obblighi di pubblicazione degli ultimi anni rappresentano un valido punto di 
riferimento.  

• Valutare gli effetti che i cambiamenti organizzativi dettati dall’emergenza epidemiologica hanno 
avuto sull’organizzazione del lavoro per una riponderazione dei rischi associati e l’adeguamento 
delle misure da attuare. 

• Assicurare la massima collaborazione al RPCT nella redazione degli atti di competenza. Si richiama, 
a tal fine, la necessità che siano mappati al meglio i doveri di comportamento dei dipendenti e dei 
dirigenti, per collegare il dovere di collaborazione ai comportamenti attesi nel codice di 
comportamento. 

• Migliorare l’allegato del PTPCT relativo alla trasparenza, con l’obiettivo di garantire la massima 
accessibilità agli atti responsabilizzando le strutture interessate. Lo specifico allegato, infatti, non 
sempre individua con puntualità i responsabili tenuti alla pubblicazione, prevedendo, in alcuni casi, 
un richiamo ad una pluralità di strutture. La responsabilità diffusa potrebbe limitare, infatti, 
l’efficacia delle misure adottate. 

 
Sul punto, l'O.I.V. ribadisce l’importanza degli aggiornamenti compiuti dallo SMiVaP nel corso degli anni. 
La prevenzione della corruzione, infatti, partecipa al ciclo valutativo non solo attraverso i comportamenti 
organizzativi, ma anche concorrendo alla performance, sia organizzativa che individuale dei dirigenti e dei 
funzionari, misurata dagli obiettivi assegnati. Si conferma la piena condivisione della scelta fatta di 
prevedere un ruolo attivo al RPCT, sia nella fase di assegnazione degli obiettivi di struttura in materia di 
anticorruzione e trasparenza, che in quella della loro rendicontazione. Affinché tali processi possano 
esplicare i loro effetti in maniera piena è necessario, comunque, che gli obiettivi siano specifici e declinati 
con chiarezza, superando le generiche previsioni di mero rispetto delle norme. Le criticità emerse 
nell’ordinaria gestione e i risultati negativi registrati in fase di rendicontazione dei risultati, devono 
rappresentare il punto di partenza per la definizione degli obiettivi del ciclo successivo. In un processo 
ciclico, la crescita del sistema va garantita dall’analisi critica dei risultati e dall’individuazione delle 
opportune azioni da mettere in campo. L’interrelazione tra i processi e l’individuazione di azioni finalizzate 
all’efficientamento amministrativo deve, infatti, rappresentare il riferimento costante di regolazione 
dell’attività delle strutture regionali da realizzarsi con l’ausilio del ciclo valutativo.  
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4. CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO 

Nel corso degli ultimi anni, nell’ambito di un generale processo di efficientamento dell’azione 
amministrativa, il legislatore ha dato grande rilevanza ai controlli interni, a discapito di quelli di legittimità. 
Nelle sue diverse forme (controllo di gestione, valutazione della dirigenza e controllo strategico), il controllo 
interno assume una funzione “collaborativa”, volta cioè a stimolare nell’Ente processi di miglioramento che, 
partendo dai risultati acquisiti, mira a raggiungere quelli auspicati, anche attraverso un percorso evolutivo 
dell’intera organizzazione. Il controllo di gestione, in particolare, ha una funzione di supporto all’agire 
amministrativo e valuta l’efficacia/efficienza dell’azione svolta; quello strategico, invece, tende a misurare il 
grado di raggiungimento dei risultati attesi dall’organo politico ed è di supporto a quest’ultimo per una 
valutazione dell’efficacia delle politiche messe in atto. La valutazione dei dirigenti di vertice, infine, è 
necessaria per orientare l'azione individuale dei dirigenti stessi ai risultati, favorire condizioni di maggiore 
efficienza nell'impiego delle risorse disponibili e fornire un’adeguata base di riferimento alle decisioni 
inerenti al sistema degli incarichi e al sistema retributivo della dirigenza. 

4.1 Controllo di gestione 

I compiti in materia di controllo di gestione sono attualmente in capo all’ufficio VI degli UDCP: “Personale 

UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza” con le seguenti competenze: 
“…Tiene i rapporti con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) anche in relazione al controllo di 

gestione strategica, previsto dall’art. 37, comma 9, del Regolamento n. 12/2011…”. 
L’effettiva implementazione di tale tipologia di controllo interno, necessaria per superare l‘approccio 
autoreferenziale ed utile per una misurazione automatica dei risultati raggiunti, presuppone: a) un sistema 
informativo integrato; b) una contabilità analitica; c) una mappatura – aggiornata – delle attività, dei 
procedimenti e dei processi gestiti dall’Ente. 
Attualmente in Regione Campania, in assenza di un sistema strutturato di controllo di gestione, è stato 
avviato un percorso volto all’analisi di alcuni aspetti. 
Nelle more dell’adozione di un sistema strutturato di controllo di gestione, funzionale alla misurazione 
automatica dei risultati, l’OIV reputa opportuno, a partire dal prossimo anno, incrementare le attività di 
verifica e riscontro dei risultati rendicontati ai fini della relazione sulla performance, anche con riferimento 
alle SSL.  
Per consolidare ulteriormente il positivo processo avviato nel 2017 è, pertanto, necessario che siano resi 
disponibili strumenti gestionali ed informativi che supportino l’Amministrazione nei suoi processi 
decisionali.  

4.2 Controllo strategico 

Nell’ambito del generale principio di separazione dei poteri tra Organo Politico e Dirigenza, il controllo 
strategico ha l’obiettivo di misurare il grado di corrispondenza tra i risultati amministrativi attesi e prefissati 
dall’Organo Politico e quelli ottenuti. Ad esso si collega, a valle, la valutazione della dirigenza di vertice, in 
quanto responsabile della realizzazione degli obiettivi – siano essi di struttura che individuali – dell’Organo 
politico. In tal modo i controlli interni (e più precisamente il controllo strategico) si inseriscono nel ciclo 
della programmazione dell’Ente, quale stimolo al miglioramento continuo all’efficienza dell’azione 
amministrativa. All’O.I.V. è attribuito tale delicato compito che, per essere svolto in pieno, necessita, però, 
di adeguate risorse umane e strumentali, al momento ancora mancanti.5 
Prima di entrare nel merito è opportuno precisare che a diversi uffici della Presidenza sono attribuiti, ratione 

materiae, compiti afferenti al controllo strategico ed in particolare:  
1) ufficio III “Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-

sanitarie”; 

2) ufficio IV “Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo 

economico ed attività produttive”;  
3) ufficio V “Amministrazione digitale. Università, Ricerca e Innovazione. Istruzione, formazione, lavoro e 

politiche giovanili. Politiche culturali e turismo”; 
4) ufficio VI “Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza”;  
5) ufficio XI “Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile. Green economy. 

Ciclo integrato delle acque - Ciclo integrato dei rifiuti. Politiche agricole, alimentari e forestali” 

                                                           
5 Il precedente Organismo segnalò la necessità di dotare la struttura di supporto con figure professionali specializzate 

per la gestione di tale importante processo. 



Funzionamento sistema valutazione, trasparenza e integrità controlli interni – anno 2021 

O.I.V. della Giunta Regionale della Campania   11 

 

6) ufficio XII “Governo del territorio. Interventi e progetti di interesse strategico regionale – Patrimonio” 

In assenza di un sistema informativo integrato, che consenta un monitoraggio del grado di raggiungimento 
degli obiettivi strategici (ai fini del controllo strategico) ed operativi (ai fini del controllo di gestione), il 
precedente O.I.V., nelle more della disponibilità delle risorse adeguate (umane e strumentali), che 
permettano il pieno svolgimento delle funzioni attribuite, ha programmato delle azioni di controllo 
strategico, concentrando la propria attenzione sui seguenti ambiti:  

a) Situazione relativa ai tempi medi di pagamento 2020; 
b) Confronto tra le linee d’azione Defr ed obiettivi del ciclo della Performance; 
c) Analisi utilizzo delle risorse di cui alla legge 11/03/1988 n. 67, in tema di edilizia sanitaria. 

 
a) Anche nel corso del corrente anno, nelle more della disponibilità di adeguati strumenti informatici che 

consentano all’O.I.V. di garantire il pieno governo di tale importante processo e del potenziamento della 
Struttura di supporto con figure che possano dedicarsi in maniera prevalente a tale specifica attività, 
l’Organismo ha effettuato, per il tramite della stessa Struttura di supporto, l’analisi relativa ai tempi medi 
di pagamento 2020, confrontandola con i risultati degli anni precedenti. 6 

b) Il confronto tra le 141 linee d’azione Defr e gli obiettivi presenti nel ciclo della Performance (sia con 
riferimento agli obiettivi di struttura che a quelli individuali dei dirigenti), invece, trova la sua origine 
nella disposizione di cui all’art. 3 c. 6 dello SMiVaP. laddove è previsto che “l’integrazione con il DEFR 

è assicurata nell’ambito dell’intero ciclo della performance, con riferimento sia agli obiettivi del Piano 

della performance che agli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti.”. L’analisi compiuta, dettagliata 
nel citato all’allegato n. 3, ha evidenziato che nel 6 % circa dei casi non è stata registrata la prevista 
integrazione (le SPL interessate sono due). 

c) L’analisi ha riguardato i dati forniti dalla competente struttura regionale ed ha consentito di evidenziare 
la distribuzione della spesa per province e per tipologia di struttura sanitaria. I dettagli sono riportati 
nell’allegato n. 5. 

Altre azioni di controllo strategico svolte nel corso del 2021 sono riferibili all’analisi effettuata in ordine alla 
qualità degli obiettivi individuali dei dirigenti di vertice assegnati per il corrente anno ed una – a campione7– 
degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle SSL. L’attività svolta è confluita in apposite comunicazioni inviate 
alle competenti strutture con l’auspicio che siano poste in essere le più opportune misure correttive, allo 
scopo di migliorare il ciclo di valutazione nel suo complesso e perseguire al meglio le strategie politiche 
definite nell’interesse dell’Ente, dei cittadini e delle imprese. 
 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si riporta nella tabella n. 1 che segue, per ciascuno degli ambiti analizzati, la situazione attuale e le 
prospettive future auspicate dall’OIV.  
In particolare, l’OIV evidenzia per tutti i processi la necessità di: 
• assicurare una maggiore integrazione dei processi di programmazione dell’Ente. L’informatizzazione dei 

processi e la digitalizzazione dei documenti potrebbe aiutare l’Ente a gestire la fase emergenziale e la 
correlata diversa organizzazione del lavoro. La recente creazione di uno specifico ufficio speciale per la 
transizione digitale va nella direzione di garantire un coordinamento di tale percorso. La definizione di 
obiettivi trasversali, alla stregua di quelli contabili o in materia di fondi comunitari, potrebbe aiutare 
l’ente a raggiungere più velocemente e con maggiore efficacia i risultati auspicati; 

• rendere, pertanto, al più presto disponibile un sistema informativo integrato che consenta una gestione di 
tutti i diversi processi (ciclo di gestione della performance, PTCT, controllo di gestione e strategico, ciclo 
del bilancio) e la raccolta dei dati utili ad alimentare i sistemi di controllo interno. Si rinnova l’invito già 
presente nelle precedenti relazioni, in quanto l’utilizzo di un sistema informativo integrato rappresenta, 
oramai, una delle priorità dell’Ente; 

• investire nella formazione del personale, anche attraverso momenti di confronto interni all’Ente, per 
garantire un approccio sostanziale e non adempimentale. Far crescere la cultura della performance e 
dell’anticorruzione garantirà una diversa percezione di tutti i processi; è necessario, in altre parole, un 

                                                           
6 Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato n. 4. 
7 L’analisi ha riguardato 10 SPL, per un totale di oltre il 30% dei dirigenti. 
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ulteriore paso in avanti che assicuri un’applicazione uniforme delle regole nelle diverse strutture regionali 
e che consenta di percepire i processi gestiti non come un onere, ma come opportunità di cambiamento; 

• condividere le attività realizzate - anche in un’ottica partecipativa - con la collettività, sia con riferimento 
alle misure del PTPCT che al Piano della Performance. 

 
 
 
 
 
 
Tab. n. 1 – Sintesi delle criticità rilevate per ciascun ambito/fase  

Ambiti di 
azione/Fasi 

Situazione attuale Aspettative 

Controlli 
interni 

Presenza di un sistema di 
controllo di gestione da 
potenziare e rendere coerente 
con la vigente normativa ed 
impossibilità a porre in essere 
le attività in materia di 
controllo strategico, se non con 
azioni spot.  

La disponibilità degli strumenti, soprattutto 
informativi, per garantire una misurazione automatica 
degli obiettivi e la valutazione degli effetti delle 
politiche realizzate, resta una priorità.  
Analogamente si auspica il potenziamento della 
struttura di supporto con figure specifiche per 
l’attuazione controllo strategico.  

Performance Presenza di un ciclo della 
performance con una discreta 
qualità degli obiettivi con 
indicatori che misurano, il più 
delle volte, output e non 
outcome.  
Complessità di alcuni processi. 
 

Assicurare l’omogena applicazione delle regole in tutte 
le strutture regionali.   
Potenziare l’attività di formazione per superare 
l’approccio difensivo, adempimentale ed 
autoreferenziale, ancora latente.  
Garantire il coinvolgimento dell’Organo politico nella 
definizione degli obiettivi per assicurare la piena 
coerenza con le strategie dell’Ente. 
Semplificare la gestione di alcuni processi 
(monitoraggio e rendicontazione, ad esempio). 
Garantire il rispetto dei tempi, per assicurare efficacia 
ai processi. 

Trasparenza 
ed 

anticorruzione 

Discreta qualità del PTPCT e 
buona mappatura dei processi. 
Presenza dell’integrazione con 
Piano della Performance.  

Potenziare l’attività di formazione per assicurare 
qualità al Piano.  
Migliorare l’interazione con il ciclo della Performance 
attraverso la predisposizione di obiettivi specifici. 
Gestire le criticità emerse con le attestazioni degli 
obblighi di pubblicazione, utilizzando la leva del ciclo 
della performance. 
Garantire un costante monitoraggio per la verifica delle 
attività realizzate. 

 
Presidente dell’O.I.V. Prof. Riccardo Realfonzo  Firmato 
Componente  Dott.ssa Genoveffa Tadonio  Firmato 
Componente   Avv. Francesco Stabile  Firmato 

 
 



N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

1
Relazione sulla 
Performance

Integrare i sistemi informativi in uso, per limitare l’autoreferenzialità del sistema, misurando i
risultati raggiunti con dati oggettivi provenienti dalle altre piattaforme regionali. 

Verbale n. 6 del 8/05/2020
DD.GG. 50.10 -

50.13 - 50.14

Lo smivap 2021 
individua 
l'ufficio 
responsabile del 
sistema 
informativo, così 
come più volte 
richiesto 
dall'OIV, nella 
DG 10

2 Piano della Performance

Obiettivi trasversali - Porre la massima attenzione già in fase di assegnazione degli obiettivi (o
nel momento del loro monitoraggio), evitando l’attribuzione di obiettivi a strutture per le quali è
evidente l’assenza di una specifica attività. (accessi civici, sospesi contabili da regolarizzare, fatture
da liquidare)

Verbale n. 7 del 26/05/2020 DG 5014
Riunione OIV 

del 29 dicembre

3
Relazione sulla 
Performance

L’OIV ritiene necessario, soprattutto in un’ottica futura, che a fronte di problematiche di
carattere generale che dovessero emergere, in uno alla richiesta di supporto, sia esplicitato anche
un criterio di soluzione alla problematica. L’Organismo, infatti, non può sostituirsi alle scelte che
lo SMiVaP pone in capo alle Strutture, ma può supportarle da un punto di vista metodologico,
valutando le scelte fatte.

Verbale n. 9 del 17/06/2020 DG 5014

4
Relazione sulla 
Performance

L’Organismo, a conclusione del processo, invita l’Amministrazione a porre in essere ogni utile
iniziativa affinché il processo possa concludersi, nel futuro, in tempi più celeri. Una
semplificazione del Piano della Performance, ad esempio, soprattutto con riferimento agli
obiettivi trasversali, per i quali le difficoltà di rendicontazione sono state maggiori, potrebbe
rappresentare una soluzione sin dal corrente anno.

Verbale n. 10 del 23/06/2020 Tutte le SPL
Riunione OIV 

del 29 dicembre

5
Attestazione obblighi di 
pubblicazione

L’OIV ritiene, a tal fine, che un ulteriore passo in avanti vada compiuto nel futuro: la
precompilazione della griglia di attestazione da parte del RPCT, ferma la responsabilità
dell’Organismo in merito all’attestazione.

Verbale n. 12 del 23/07/2020 RPCT

6 Piano della Performance
Si segnala ancora una volta la necessità di porre la massima attenzione alla qualità degli obiettivi
presenti nel Ciclo della Performance.

Verbale n. 17 del 21/10/2020 Tutte le SPL
Riunione OIV 

del 29 dicembre

7 SMiVaP
L'OIV, in un’ottica di costante miglioramento del sistema e di una sua maggiore efficacia, auspica
che lo stesso possa regolamentare, eventualmente, anche la verifica degli obiettivi individuali dei
dirigenti di vertice.

Verbale n. 19 del 23/11/2020 DG 5014
Primo passo: 
nuovo smivap 
art. 17,2

8
Proposta di valutazione 
Dirigenti SPL

L’OIV in più occasioni e in diversi periodi ha evidenziato, nelle varie fasi di attuazione dei singoli
processi annuali, la necessità di assicurare qualità agli obiettivi, siano essi individuali che di
struttura. L’esperienza maturata ha, pertanto, confermato che le criticità segnalate anche nel
passato e ancora presenti necessitano di un duplice intervento: a) adeguare il sistema in uso,
aggiornandolo con riferimento alle problematiche emerse (l’occasione sarà data dal prossimo
aggiornamento dello Smivap); b) trasmettere all’Organo politico una proposta di valutazione dei
comportamenti organizzativi che tenga conto delle criticità emerse.

Verbale n. 20 del 27/11/2020 Tutte le SPL
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N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

9
Stesura dei documenti 
programmatici

Necessità di una regìa condivisa nella stesura dei documenti programmatici (Piano della
Performance e PTPCT nello specifico), per assicurare una più diretta e immediata
interconnessione tra gli stessi.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni - par. 
Nota di verifica relazione del 
RPTC

DG 5014 - Staff 
501494

10 Rispetto dei tempi
Il rispetto dei tempi nella predisposizione dei documenti di programmazione e di
rendicontazione, per far sì che i risultati raggiunti possano essere applicati, tempestivamente, al
ciclo successivo.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni - par. 
Nota di verifica relazione del 
RPTC

Tutte le SPL

11
Integrazione dei sistemi 
informativi 

Accelerare il processo di informatizzazione, per assicurare una maggiore integrazione dei processi
di programmazione dell’Ente

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni - par 
Considerazioni conclusive

DD.GG. 50.10 -
50.13 - 50.14

Lo smivap 2021 
compie un 
primo passo, 
individuando 
l'ufficio 
responsabile del 
sistema 
informativo, così 
come più volte 
richiesto 
dall'OIV, nella 
DG 10

12 Rispetto dei tempi Necessità del rispetto dei tempi, per dare certezza e solidità al Ciclo della Performane
Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Parere sullo SMiVaP 2020

Tutte le SPL

SMiVaP 
aggiornamento 
2020, per 
incidenza sui 
comportamenti. 
Smivap 2021: 
anticipo tempi 
rendicontazione

13
Integrazione documenti 
di programmazione

Tensione verso l’integrazione degli strumenti di programmazione, sia nella fase di stesura dei
documenti che in quella di rendicontazione

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Parere sullo SMiVaP 2020

14 Controllo di Gestione Necessita di avviare il controllo di gestione, per dare certezza ai risultati misurati
Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Parere sullo SMiVaP 2020

Ufficio II UDCP 

15 Indicatori di outcome Necessità di prevedere sempre più indicatori di outcome e non solo di output
Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Parere sullo SMiVaP 2020

Tutte le SPL

Pagina 2



N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

16
Integrazione dei sistemi 
informativi 

Necessità di rendere disponibile ed operativo, al più presto, un sistema informativo integrato
(anche con il controllo di gestione), con l’individuazione del relativo ufficio responsabile.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Verifica della Coerenza tra Piano 
della Performance e di PTPCT

17
Integrazione documenti 
di programmazione

Assicurare complementarietà e coerenza dei diversi strumenti di programmazione dell’Ente,
anche per garantire un forte collegamento tra DEFR e Ciclo della Performance nel suo
complesso. Per una più diretta e immediata interconnessione tra i documenti si ritiene, altresì,
necessaria una regia condivisa nella loro stesura.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Verifica della Coerenza tra Piano 
della Performance e di PTPCT

18 Stakeholders
Rafforzare le procedure di partecipazione dei cittadini e degli stakeholders, sia nella fase di
predisposizione dei documenti che in quella successiva della rendicontazione

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Verifica della Coerenza tra Piano 
della Performance e di PTPCT

La bozza del 
nuovo PTPCT 
fa un passo in 
avanti in tale 
direzione

19

Anticorruzione, 
trasparenza, performance, 
privacy, DEFR e 
controllo di gestione

Razionalizzazione delle richieste di dati alle strutture in materia di anticorruzione, trasparenza,
performance, privacy, DEFR e controllo di gestione. Andrebbe assicurato un coordinamento
delle strutture responsabili dei diversi ambiti indicati, nel tentativo di predisporre format unici, da
somministrare periodicamente alle strutture, che includano le differenti richieste nelle materie
indicate.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Verifica della Coerenza tra Piano 
della Performance e di PTPCT

20
Assegnazione obiettivi e 
realizzazione delle attività

La questione della concomitanza tra assegnazione degli obiettivi – siano essi di struttura che
individuali – e la realizzazione delle attività è di attualità ed interessa diversi momenti del Ciclo
stesso (obiettivi individuali e di struttura – Obo ed Obsa). Essa va risolta, sia attraverso un’opera
di sensibilizzazione degli attori che attraverso opportuni rimedi nello SMiVaP.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Monitoraggio Piano della 
Performance 2020

SMiVaP 
aggiornamento 
2021, all'art. 4 c. 
lett d) prevede 
che gli obiettivi 
siano riferibili ad 
un arco 
tem,porale 
assegnato e 
successivi alla 
loro 
assegnazione

21 Controllo di Gestione

L’effettiva implementazione di tale tipologia di controllo interno, necessaria per superare
l‘approccio autoreferenziale ed utile per una misurazione automatica dei risultati raggiunti,
presuppone: a) un sistema informativo integrato; b) una contabilità analitica; c) una mappatura –
aggiornata – delle attività, dei procedimenti e dei processi gestiti dall’Ente. Attualmente in
Regione Campania, in assenza di un sistema strutturato di controllo di gestione, è stato avviato
un percorso volto all’analisi di alcuni aspetti. L’auspicio è che la Regione possa dotarsi, al più
presto, di un effettivo controllo di gestione, con l’ausilio di un sistema informativo integrato e di
un sistema di contabilità analitica.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Controllo di gestione

Ufficio II UDCP
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N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

22
Obiettivi di Struttura ed 
Individuali

Aassicurare la coerenza tra gli obiettivi nei diversi livelli del Ciclo della Performance. Un
processo maturo assicura una forte sinergia tra obiettivi di struttura (Obsa ed Obo) ed obiettivi
individuali, evitando la presenza, nelle diverse fasi, di obiettivi simili se non uguali

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Qualità degli obiettivi.

Tutte le SPL

23
Verifica ex ante degli 
obiettivi

Prevedere una verifica ex ante degli obiettivi o un supporto metodologico nella loro stesura,
sempre nell’ottica di garantire qualità e coerenza interna degli stessi

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Qualità degli obiettivi.

SMiVaP 
aggiornameno 
2021

24 Controllo di Gestione

L’O.I.V. confida, che il sistema Gzoom avviato sia integrato -a regime- almeno con i documenti
contabili, con la trasparenza e l’anticorruzione. L’Organismo invita, altresì, l’Amministrazione a
rendere operativo un sistema di controllo di gestione adeguato che consenta, per la maggior parte 
degli obiettivi, una misurazione automatica dei risultati raggiunti, superando un sistema basato
sulle dichiarazioni dei responsabili delle Strutture.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Processo di attuazione del ciclo 
della performance e 
dell’anticorruzione

Ufficio II UDCP

25 Mappatura dei processi
L’O.I.V. invita, inoltre, l’Amministrazione a proseguire nella mappatura dei processi: la
rilevazione dei procedimenti amministrativi rappresenta il punto di partenza per mappare i rischi
ed individuare le misure appropriate.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Trasparenza ed anticorruzione

Tutte le SPL

26 Trasparenza 

Il PTPCT, in tema di trasparenza, non sempre individua in maniera chiara i responsabili tenuti
alla pubblicazione, prevedendo, in alcuni casi, un richiamo ad una pluralità di strutture. Affinché
tali processi possano esplicare i loro effetti in maniera piena è necessario, inoltre, che anche nel
Piano della Performance e nelle schede individuali dei dirigenti e dei funzionari gli obblighi del
PTCPT siano declinati in obiettivi chiari e specifici.

Relazione sul funzionamento 
sistema controlli interni-  par. 
Trasparenza ed anticorruzione

Tutte le SPL
SMiVaP 
aggiornamento 
2020

27 Formazione 
L’O.I.V. ritiene che debba essere potenziata l’attività di formazione dei referenti delle SPL, al
fine di consentire alle singole strutture regionali una partecipazione attiva e critica al ciclo
della performance. 

Parere sullo SMiVaP 
aggiornamento 2020

DG 5014 

Lo Smivap 2021 
potenzia il ruolo  
dei dirigenti 
controller, sia 
per il rispetto dei 
tempi che per la 
verifica della 
coerenza 
metodologica- 
art. 9 c.4

28
Rendicontazione dei 
risultati

L'OIV fa propria la raccomandazione, già fatta dal precedente Organismo, di adottare format
comuni soprattutto in tema di rendicontazione dei risultati, per garantire uniformità, chiarezza ed
immediata comprensibilità dei documenti predisposti

Parere sullo SMiVaP 
aggiornamento 2020

DG5014

29 Indicatori di outcome

L’Amministrazione, nel dare concreta attuazione a tale principio, deve tendere verso
l’eliminazione di ogni forma di autoreferenzialità del sistema applicato. I risultati misurati
nella relazione sulla performance non devono, in tale ottica, astrattamente limitarsi a misurare gli
output, ma devono verificare gli effetti che le azioni poste in essere hanno avuto sulla collettività
(outcome). Va, pertanto, progettato ed applicato un modello gestionale che sia in grado di
captare  questa  nuova  dimensione.

Parere sullo SMiVaP 
aggiornamento 2020

Tutte le SPL
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N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

30
Mappatura doveri di 
comportamento

La relazione osmotica esistente tra il PTPCT ed il Codice di comportamento deve garantire un
reale coordinamento tra i due documenti, in maniera tale che il codice di comportamento
rappresenti lo strumento operativo fondamentale per la lotta alla corruzione.

Parere sullo schema di Codice di 
comportamento

31 Stakeholders

Aggiornare costantemente la platea degli stakeholders, prevedendo forme di consultazioni
anche più snelle, nell’ottica di limitare il rischio dell’autoreferenzialità; … specificando la
modalità con cui saranno trattate le osservazioni e le segnalazioni per assicurare
trasparenza, responsabilità e feedback.

Parere sullo schema di Codice di 
comportamento

DG 5014 RPCT

32
 Codice di 
comportamento 

Integrare le previsioni del codice di comportamento con il Sistema di misurazione e valutazione
della performance. L’Anac, a tal fine - al par. 8 delle Linee Guida- suggerisce due modalità
attraverso le quali realizzare l’integrazione tra codice di comportamento e performance: con la
prima, l’accertamento della violazione del codice deve incidere negativamente sulla valutazione
della performance, indipendentemente dal livello degli altri risultati conseguiti; con la seconda,
invece, il livello di osservanza del codice deve esplicare effetti positivi sulla valutazione della
performance. 

Parere sullo schema di Codice di 
comportamento

DG 5014 - RPCT

33
Dovere di collaborazione 
con il RPTC

Rafforzare il dovere di collaborazione col Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, al fine di consentire la più efficace integrazione col PTPCT; sarebbe, a tal fine,
opportuno prevedere responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.

Parere sullo schema di Codice di 
comportamento

DG 5014 - Staff 
501494

34 Whistleblowing
Necessità di integrare il processo riguardante la delicata tematica del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito (cd. Whistleblower), superando il sistema delle mail – attualmente in uso -
che non garantisce il necessario anonimato

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il Piano 
Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2020

35 Rotazione degli incarichi
Effettiva e applicazione del principio di rotazione degli incarichi, sia per i dirigenti che per le
posizioni organizzative;

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il Piano 
Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2020
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N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

36 Mappatura dei processi Completamento della mappatura dei processi

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il Piano 
Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2020

Piano della 
Performance 
2021

37 Stakeholders
Maggiore partecipazione dei cittadini/stakeholders al processo di definizione del PTPCT,
prevedendo anche tempi più ampi per la consultazione della bozza del Piano 

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il Piano 
Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2020

Nuova bozza 
PTPCT 2021

38 Piano della Performance 
Necessità di assicurare una migliore leggibilità del documento, attraverso la riduzione del
numero  di obiettivi, anche in materia di trasparenza ed anticorruzione

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

dg 14 e tutte le spl

39
Dovere di collaborazione 
con il RPTC

Necessità di finalizzare gli obiettiivi n materia di Trasparenza e Anticorruzione, da un lato, a
risolvere la tematica più volte segnalata dal RPCT nelle relazioni annuali, di ritardi nelle
risposte da parte delle strutture dirigenziali e dall’altro di prevedere obiettivi non generici
ma specifici.

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni
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40 Trasparenza 

Per assicurare la massima fruibilità dei dati agli stakeholders si ritiene opportuno una
semplificazione del processo di ricerca attualmente in uso, che prevede l’obbligatoria indicazione
sia della tipologia dell’atto da ricercare che dell’ufficio proponente che, il più delle volte, non è
noto ai cittadini.

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

rpct risolto

41
Integrazione dei sistemi 
informativi 

Rendere disponibile ed operativo, al più presto, un sistema informativo integrato (anche con il
controllo di gestione), con l’individuazione del relativo ufficio responsabile, provvedendo almeno
alla iniziale integrazione tra Piano Performance e PTPCT

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

Dg 10

Al momento 
l'applicativo 
Gzoom ha 
previsto 
l'integrazione tra 
Defr e 
Performance. E' 
in fase di studio 
l'integrazione 
anche con il 
PTPCT

42
Integrazione documenti 
di programmazione

Indicare le risorse finanziarie assorbite dagli obiettivi programmati, rendendo sostanziale il
collegamento con il DEFR e quindi tra il ciclo della Performance e quello della programmazione

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

dg 14

43
Standardizzazone delle 
procedure

Standardizzarev le procedure nelle diverse strutture regionali, per limitare distorsioni
nell’applicazione delle regole previste

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni
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44
Tempi di svolgimento dei 
processi

Rispettare la tempistica dei singoli processi, in tutte le sue fasi, per far sì che i risultati raggiunti
possano essere applicati al ciclo successivo o per attivare, con tempestività, i previsti processi di
monitoraggio  dei  documenti  programmatici

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

45
Codice di 
comportamento

Adeguare il codice di comportamento dell’Ente, approvato nel corso del 2017, in quanto
rappresenta uno strumento operativo fondamentale per la lotta alla corruzione, mappando i
doveri dei dipendenti e prevedendo un generale dovere di collaborazione con il RPCT, per
garantire il successo delle misure previste dal PTPCT.

Verifica della coerenza del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione con il Piano della 
Performance della Regione 
Campania - par. Il collegamento 
tra il PTPCT ed il Piano della 
Performance 2020 – 
Conclusioni

RPCT
Risolto - Cfr 
parere sett 2020

46
Stesura dei documenti 
programmatici

Si auspica una regìa condivisa nella stesura dei documenti programmatici (Piano della
Performance e PTPCT), proprio per assicurare una più diretta ed immediata
interconnessione tra gli stessi

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - Premessa

DG 5014 - Staff 
501494

47
Tempi di svolgimento dei 
processi

Si auspica il rispetto dei tempi nella predisposizione dei documenti di programmazione e di
rendicontazione, per far sì che i risultati raggiunti possano essere applicati al ciclo successivo; 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - Premessa

Tutte le SPL - dg 
14 per impulso

48
Integrazione dei sistemi 
informativi 

Si auspica l'ntegrazione dei sistemi informativi in uso;

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - Premessa

DD.GG.5010 - 
5014
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49
Predisposizione 
documenti di lavoro

Si auspica un approccio sostanziale e non meramente formale, per evitare la burocratizzazione
degli strumenti, con tensione verso la predisposizione di documenti di lavoro utili e
funzionali alle attività di ciascuna struttura.

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - Premessa

Tutte le SPL

50 Integrazione del PTPCT

Si invita l’Amministrazione a valutare l'opportunità di procedere ad un’integrazione del PTCPT
(o, in ogni caso, a tenerne necessariamente conto nel futuro) in merito ad alcune tematiche
raccomandate dall'Autorità e non adeguatamente sviluppate. Ci si riferisce, ad esempio, alla
raccomandazione relativa alle società in controllo pubblico (cfr pag 115 del Pna) o a quella
sul processo di formazione del Piano (pag. 24 del Pna). Si raccomanda, inoltre, di tenere conto di
quanto previsto in merito alla modalità di scelta del RPCT (cfr. pag. 89 PNA), di prossima
nomina in Regione Campania

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. L’evoluzione del 
PTPCT della Regione Campania 

Staff 501494 - 
US6010+….

Verificare nuovo 
PTCPT 2021 - 
scelta rpct - ok

51
Dovere di collaborazione 
con il RPTC

Importante è il richiamo al dovere di collaborazione n capo a tutti i dipendenti che si esplica in
modo particolare nel fornire risposta – tempestiva – alle richieste del RPCT, con correlata
violazione del  codice di  comportamento, in caso di inadempimento.

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. L’evoluzione del 
PTPCT della Regione Campania 

Tutte le SPL

52
Monitoraggio in materia 
di anticorruzione

L’O.I.V., in relazione al monitoraggio periodico in materia di anticorruzione finalizzato a
verificare la sostenibilità delle misure, sia generali che specifiche, prende atto delle attività
descritte ma segnala, anche per il 2019, l’assenza di un report conclusivo necessario per attivare
da subito le azioni correttive. 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P. 2.A

Staff 501494 
verificare nella 
nuova relazione

53
Integrazione documenti 
di programmazione

Si auspica, pertanto, che l'Amministrazione preveda un governo unico dei diversi processi,
tra loro integrati (ciclo di gestione della performance, PTCT, controllo di gestione e strategico

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. Risultanze 
dell'analisi. P. 2.D

DG 14, RPCT, 
Gabinetto
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54

Enti e società partecipate 
e/o controllate con 
riferimento all’ adozione e 
attuazione del PTPCT

L’azione di monitoraggio svolta nel 2019 ha portato, non senza difficoltà, a verificare gli
adempimenti in materia di anticorruzione, ivi incluso quello relativo all’adozione del Piano da
parte degli Enti. Si invita l'Amministrazione ad una maggiore tempestività e completezza nel
processo di monitoraggio, anche per evitare nel corrente anno 2020 la necessità di verifiche
dirette da parte dell'OIV.

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. Risultanze 
dell'analisi. P 3.B.3

Staff 501494 - 
US6010

Segnalarlo nella 
nota di avvio del 
monitoraggio

55 Formazione
L’O.I.V. prende atto dell'attività di formazione indicata ma non dettagliata. Auspica che la stessa
continui non solo per gli addetti ai lavori (staff responsabile anticorruzione e staff struttura di
supporto) ma anche per tutti i soggetti che operano nelle aree a rischio. 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P 5.C

dg 14

56

Situazioni di 
inconferibilità ed 
incompatibilità per 
incarichi dirigenziali 

L'Organismo invita l'Amministrazione a porre in essere ogni utile iniziativa per avere conferma
dall'Inps dei dati richiesti, anche mediante la costruzione di un canale comunicativo preferenziale
con la Direzione Generale. 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P 7.B e 8. B

DG 5014
Controllare 
nuova relazione 
2021

57
Autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi 

L’O.I.V., già nella nota di verifica dello scorso anno, segnalò la necessità dell’adozione delle linee
guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di
collaborazione e consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione regionale. La relazione del
RPCT non precisa tale aspetto. In ogni caso il PTCPT 2020 segnala che la Direzione per le
Risorse Umane, con nota prot. n. 567777 del 24/09/2019, ha trasmesso agli Uffici di Gabinetto
le citate linee guida. L’OIV auspica la regolamentazione del processo, attesa la sua delicatezza.
L’Organismo auspica, altresì, che gli uffici responsabili valutino la possibilità di un
aggiornamento del disciplinare adottato nel 2016 e di effettuare controlli a campione sul
personale.   

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P 9A

DG 5014
Controllare 
nuova relazione 
2021

58

Svolgimento  di  incarichi  
extra-istituzionali non 
autorizzati

Va pertanto programmata un’attività di controllo, generalizzata e più incisiva di quella posta in
essere, anche mediante accordi con altri Enti (Agenzia delle Entrate, per esempio)

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P 9. C

DG 5014
Controllare 
nuova relazione 
2021
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59 Whistleblowing

L'OIV ribadisce la necessità di superare il canale della mail, in quanto non consente di tutelare
l'anonimato e non è in linea con le indicazioni fornite dall'Anac. Del resto, anche il codice di
comportamento (all’art. 13, comma 7) precisa che il dirigente che riceve una segnalazione adotti
ogni cautela affinché sia tutelata l’identità del segnalante.

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P. 10.A

DD.GG.5010 - 
5014

Nella rete 
Intranet è stata 
istituita la nuova 
piattaforma per 
le segnalazioni di 
reati essendo 
stata disattivata 
in effetti la 
procedura a 
mezzo e-mail

60
Codice di 
comportamento

Sarebbe opportuno, altresì, prevedere nel codice di comportamento uno specifico dovere di
collaborazione con il RPCT, la cui violazione è particolarmente grave in sede di responsabilità
disciplinare

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 5 Risultanze 
dell'analisi. P. 11.C

DG 5014

Il nuovo codice 
di 
comportamento, 
in corso 
diaprovazione 
defintiiva, all'art. 
8 c. 1 precisa tale 
dovere

61
Codice di 
comportamento

L’O.I.V. sottolinea la necessità di garantire un reale coordinamento tra le norme del codice e le
indicazioni del PTPCT, atteso che il codice di comportamento è strumento operativo
fondamentale per la lotta alla corruzione 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 6 Considerazioni 
conclusive.

DG 5014 - Staff 
501494

Il nuovo codice 
di 
comportamento, 
in corso 
diaprovazione 
defintiiva, all'art. 
4 c. 1 si dà atto 
dell'integrazione 
con il PTCPT 
seppur formale e 
non con 
disposizioni 
sostanziali
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62 Mappatura dei processi L'O.I.V.  invita,  altresì, l’Amministrazione a proseguire nella mappatura dei processi del PTCPT

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 6 Considerazioni 
conclusive.

Tutte le SPL
Nuovo Piano 
della 
Performance

63
Integrazione documenti 
di programmazione

L'Organismo auspica, proprio in un’ottica di integrazione di tutti i documenti di
programmazione dell’Ente, che gli indirizzi dettati dal Presidente con la indicata nota del 15
gennaio u.s. (cfr. par. 1, lettera d) siano tradotti in azioni concrete e specifiche nel Ciclo della
Performance, con l’individuazione di obiettivi – di struttura e/o individuali – coerenti con le
strategie  dettate.  È  necessario,  in  altre  parole,  dare  concreta attuazione alle azioni sinergiche 

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 6 Considerazioni 
conclusive.

Tutte le SPL

Hp verifica 
coerenza Defr - 
Ciclo della 
Perofrmance

64 Trasparenza 

L’O.I.V. auspica, proprio per assicurare la massima fruibilità dei dati agli stakeholders, una
semplificazione del processo di ricerca attualmente in uso che prevede l’obbligatoria indicazione
sia della tipologia dell’atto da ricercare che dell’ufficio proponente che, il più delle volte, non è
noto ai cittadini.

Nota  di  verifica  della  
Relazione  del  Responsabile  
della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT), Regione Campania, 
2019 - par. 6 Considerazioni 
conclusive.

DG 5010 Risolto

65
Miglioramento del 
Processo di Valutazione

Segnalata la necessità di continuare l'attività di formazione specialistica (soprattutto dei soggetti
che coordinano le singole fasi del processo) e che siano ptenziati i momenti di confronto e di
dibattito interni sulla tematica per consolidare il cambio culturale avviato.

Proposta di Valutazione 2018 
dei dirigenti delle SPL

DG 5014

66
Qualità degli obiettivi e 
degli  indicatori

L’analisi degli obiettivi assegnati – individuali e di struttura – ha evidenziato la necessità di
un’ulteriore crescita del sistema, correlata ad un miglioramento qualitativo degli obiettivi. La
previsione di obiettivi specifici e non generici (quali quelli legati al rispetto delle norme e/o a
meri adempimenti) rappresenta una necessità e la naturale evoluzione legata alla costante crescita
dell'Amministrazione.

Proposta di Valutazione 2018 
dei dirigenti delle SPL

Tutte le SPL

67
Tempi di svolgimento dei 
processi

Ritengo, inoltre, che la crescita del sistema nel suo complesso passi attraverso un
perfezionamento del processo di rendicontazione dei risultati, avendo riguardo sia alla modalità
seguita che ai tempi utilizzati. In una logica ciclica dei singoli processi annuali, infatti, i risultati di
un ciclo concluso devono essere utilizzati per migliorare quello successivo. 

Proposta di Valutazione 2018 
dei dirigenti delle SPL

Tutte le SPL

SMiVaP - 
aggiornamento 
2020 - anticipo 
tempi di 
rendicontazione

68
Miglioramento del 
Processo di Valutazione

Segnalata la necessità di continuare l'attività di formazione specialistica (soprattutto dei soggetti
che coordinano le singole fasi del processo) e che siano ptenziati i momenti di confronto e di
dibattito interni sulla tematica per consolidare il cambio culturale avviato.

Proposta di Valutazione 2019 
dei dirigenti delle SPL

DG 5014
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69
Qualità degli obiettivi e 
degli  indicatori

L’analisi degli obiettivi assegnati – individuali e di struttura – ha evidenziato la necessità di un
perfezionamento del sistema, correlato al miglioramento qualitativo degli obiettivi. La previsione
di obiettivi specifici e non generici (quali quelli legati al rispetto delle norme e/o a meri
adempimenti) rappresenta una necessità e la naturale evoluzione legata al sempre maggiore
efficientamento dell'Amministrazione. La sedimentazione del processo, in altre parole, porta con
sé il superamento graduale delle criticità evidenziate anche nei documenti OIV del passato.

Nota di trasmissione della 
Proposta di Valutazione 2019 
dei dirigenti delle SPL

Tutte le SPL

70

Obiettivi in tema 
Trasparenza e 
Anticorruzione

Come già recentemente osservato in occasione del parere reso sul nuovo SMiVaP è auspicabile la
previsione di obiettivi calati nelle singole realtà organizzative, con l'assegnazione ai dirigenti di
obiettivi coerenti con con le attività poste in essere e con il PTPCT

Nota di trasmissione della 
Proposta di Valutazione 2019 
dei dirigenti delle SPL

Tutte le SPL

71
Rendicontazione dei 
risultati

La crescita del sistema nel suo complesso passa attraverso un perfezionamento del processo di
rendicontazione dei risultati, con riguardo sia alla modalità seguita sia ai tempi utilizzati.

Nota di trasmissione della 
Proposta di Valutazione 2019 
dei dirigenti delle SPL

Tutte le SPL

72
Tempi di svolgimento dei 
processi

In primo luogo, l’O.I.V. ribadisce la necessità del generale rispetto dei tempi, ordinatori o
perentori che siano. La Relazione è stata approvata in ritardo (15 Giugno 2020) rispetto al
termine, ordinatorio, previsto nello SMiVaP (30 aprile). Sul ritardo, come già segnalato, ha
influito naturalmente l’eccezionale situazione – anche di tipo organizzativo – che l’emergenza
epidemiologica ha comportato. Ma è evidente che esso sia anche il frutto del citato approccio
adempimentale di alcune SPL e della qualità degli obiettivi (di cui si dirà appresso), trasversali ed
ordinari – che presentano indicatori/azioni non sempre chiari e facilmente misurabili.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL

73
Rendicontazione dei 
risultati

Le difficoltà delle strutture nel giustificare tempestivamente i risultati denota, si ritiene, la scarsa
attenzione posta in alcuni casi dalle SPL in merito, atteso che non sono emerse evidenti discrasie
dai controlli e non nasconde, pertanto, una incoerenza dei risultati rispetto alla documentazione
agli atti. È necessario, pertanto, che già in fase di rendicontazione dei risultati i dirigenti
acquisiscano la necessaria documentazione (oggettiva e coerente con gli indicatori) a supporto
dei risultati raggiunti, senza attenderne la richiesta da parte dei soggetti deputati alla verifica. Solo
in questo modo si potrà semplificare e velocizzare il processo di rendicontazione e di controllo.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL

74
Rendicontazione dei 
risultati

Le citate difficoltà, in altre parole, necessitano di un cambiamento culturale nell’approccio alla
tematica che non può prescindere da un potenziamento del processo di formazione e di
coinvolgimento diretto degli attori, volto a chiarire/illustrare la modalità di rendicontazione dei
risultati.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

DG 5014 - per 
coordinamento

75
Integrazione dei sistemi 
informativi 

Il processo di rendicontazione 2019 è stato gestito con un sistema informativo – Gzoom – che,
pur rappresentando un passo in avanti rispetto agli anni precedenti, necessita di ulteriori
integrazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di utilizzare un sistema informativo
integrato, coadiuvato da un sistema di controllo di gestione adeguato e allo stato mancante, che
consentirebbe una misurazione oggettiva dei risultati raggiunti, superando l’autoreferenzialità
ancora evidente nel processo, riducendone i tempi.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Ufficio II UDCP 
DD GG  5014 -

5010
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76 Bilancio di Genere

Tuttavia, si rileva che manca riferimento al Bilancio di Genere, quale
documento per la rappresentazione degli obiettivi, delle risorse utilizzate e dei risultati conseguiti
per perseguire le pari opportunità. Quest’ultimo documento – richiamato nel D.lgs. 150/2009
come uno degli atti che le Amministrazioni devono produrre contestualmente alla Relazione sulla
performance (art. 10 comma 1 lett. b e art. 8) – consentirebbe di rilevare/valutare il fattore pari
opportunità come una delle dimensioni della performance, per cui se ne raccomanda, in futuro,
l’adozione.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

CUG - DG 14

77
Qualità degli obiettivi e 
degli  indicatori

… anche l’analisi della relazione 2019 ha confermato la presenza di criticità in merito alla
“qualità” degli obiettivi e dei relativi indicatori. Sono, ad esempio, ancora presenti obiettivi che
sono delle mere trasposizioni di attività di competenza di ciascuna Struttura (SPL o SSL che sia).
È noto che gli obiettivi – ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 150/2009 – devono essere “rilevanti e
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività” ed in quanto tali devono tendere al
“miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi”.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL

78
Qualità degli obiettivi e 
degli  indicatori

La semplificazione del processo di rendicontazione, necessaria alla luce dei ritardi accumulati nel
2019, causati anche dalle difficoltà nella misurazione di alcuni di essi, va affrontata non solo
riducendo il numero di obiettivi/azioni, ma soprattutto prevedendo indicatori che consentano (o
meglio tendano verso) automatismi nella rendicontazione.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL

79
Qualità degli obiettivi e 
degli  indicatori

Dall'analisi complessiva del report allegato, nonostante i passi in avanti compiuti, emerge la
necessità di migliorare la qualità degli obiettivi e dei relativi indicatori e soprattutto la necessità di
un processo di razionalizzazione che limiti gli obiettivi alle reali priorità dell'Amministrazione.

Validazione della Relazione sulla 
Performance 2019 - Allegato B 
Report strutture di Primo e 
Secondo Livello

Tutte  le SPL

80
Rendicontazione dei 
risultati

La rappresentazione dei risultati è senza dubbio schematica e di immediata lettura; essa, però,
risente inevitabilmente della numerosità degli obiettivi e della ripetitività di quelli in materia di
trasparenza, anticorruzione, corretta gestione contabile. Per assicurare una maggiore chiarezza ed
intellegibilità al documento sarebbe opportuno prevedere uno specifico report riepilogativo,
indicante i risultati per struttura. ... Si raccomanda, pertanto, di continuare nel processo di
semplificazione volto a fornire agli stakeholder, ai quali la Relazione andrebbe presentata ed
illustrata, ai sensi dell’art. 11, c. 6, del D.lgs 150/2009, le informazioni più rilevanti.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL

81 Stakeholders
… l’O.I.V. raccomanda, sia nella fase di predisposizione degli strumenti di programmazione che
in quella di rendicontazione, di rafforzare le procedure di partecipazione dei cittadini e degli
stakeholders.

Rapporto per la validazione della 
Relazione sulla Perfromamnce - 
anno 2019 par. 4 Criticità

Tutte le SPL
Preivista , per il 
momento, per il 
solomPTPCT

82 Ciclo della Performance

L’O.I.V. auspica che il sistema informativo possa
garantire una gestione integrata dei diversi strumenti di programmazione
dell’Ente (Defr e PTCPT in primo luogo). Si consiglia, pertanto, una accelerazione
dei processi di informatizzazione.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DD.GG. 50.10 -
50.13 - 50.14

Gzoom 
incorpora il Defr

Pagina 14



N. progr. Tematica Breve descrizione della raccomandazione
 Documento O.I.V. di 

riferimento

Strutture 

destinatarie

Riscontri già 

pervenuti

83 Ciclo della Performance
Monitorare costantemente il processo di attribuzione degli obiettivi individuali e
di struttura. A tal fine è necessario potenziare l’attività formativa, anche
attraverso confronti interni all’Ente, per accrescere la cultura della performance.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DG 5014

L'art. 17 c. 2 
prevede l'invio 
degli obiettivi 
dei dirigenti 
all'Oiv. E' stato 
modificato l'art. 
3.2 prevedendo 
una costante 
attività di 
monitoraggio.

84 Piano della Performance

Garantire qualità agli obiettivi annuali, siano essi di struttura che individuali. L’assegnazione di
obiettivi
coerenti con le risorse disponibili ed in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente,
deve tendere ad una sempre maggiore coerenza tra obiettivi, indicatori e target.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

Tutte le SPL

Nuovo Smivap, 
art. 7.2 precisa 
che gli obiettivi 
individuali 
debbano essere 
specifici, 
innovativi e 
rilevanti rispetto 
al ruolo rivestito. 
Anche l'art. 12 c. 
1 prevede in 
capo al dirigente 
della SPL la 
responsabilità di 
declinare gli 
obiettivi in 
maniera 
funizonale ai 
risultati da 
raggiungere

85 Ciclo della Performance

Semplificare il processo attraverso: a) la riduzione del numero di obiettivi
trasversali o una loro diversa articolazione tra SPL ed SSL. Potrebbe essere
ipotizzabile, ad esempio, la previsione di obiettivi trasversali in capo alle sole SPL.; b) una
maggiore intellegibilità dei documenti predisposti, ed
in particolare della relazione sulla performance; c) l’adozione di format comuni.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DG 5014  per 
coordinamento - 

Tutte le SPL

86 Ciclo della Performance
Adottare misure organizzative volte ad implementare e mettere a regime lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DG 5014 E DG 10  
per coordinamento 

- Tutte le SPL
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87 Valutazione dei risultati

Valutare la possibilità di effettuare un diverso calcolo della performance organizzativa dell’Ente
prevista dall’art. 5 dello SMiVaP, eventualmente assegnando alla media dei punteggi delle
Direzioni Generali un’incidenza maggiore nel calcolo e riducendo, di converso, l’incidenza delle
altre SPL (uffici speciali, strutture di missione, strutture dotate di autonomia funzionale), attesa la
loro minore incidenza sui risultati dell’Ente.

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DG 5014

88 Ciclo della Performance
Potenziare il coinvolgimento dei cittadini nel Ciclo della Performance. Eliminazione di ogni
forma di auotrefernzialità del sistema

Parere sullo SMiVaP - 
aggiornamento 2021

DG 5014 - tutte le 
SPL

89 Pari opportunità

L’adozione di una contabilità di genere o, più in generale, di un Bilancio Sociale potrebbe
rappresentare per l’organizzazione regionale, oltre che un importante strumento di trasparenza e
accountability, anche un essenziale momento di autovalutazione, in cui acquisire consapevolezza
di quanto è stato fatto, ma soprattutto degli obiettivi futuri.

Pari opportunità - relazione 
2020

DG 5013 - 
Presidenza

90 Pari opportunità

È necessario, poi, continuare a promuovere percorsi formativi e informativi, che coinvolgano
tutti i livelli dell’amministrazione. Un maggior coinvolgimento di tutti gli attori potrebbe, infatti,
rappresentare terreno fertile per l’auspicato cambiamento culturale sui temi della promozione
delle pari opportunità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Pari opportunità - relazione 
2020

Tutte le SPL

91
Monitoraggio enti 
strumentali

Perdurante mancato assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza da
parte degli Enti strumentali della Regione Campania

Segnalazione in ordine al
monitoraggio dell'operatività dei
sistemi di controllo in materia di
performance, anticorruzione e
trasparenza degli enti
strumentali della Regione
Campania. Anno 2020  

US 60.10
Direzioni 

competenti ratione 
materiae - RPCT

92 Pari opportunità

Gli obiettivi assegnati in tema di pari opportunità e/o benessere organizzativo, tuttavia, risultano
essere ancora numericamente limitati. È, dunque, necessario compiere un ulteriore sforzo al fine
di intraprendere un’azione univoca che porti al reale rafforzamento delle attività intraprese
dall’Ente per il perseguimento dei principi di pari opportunità e benessere organizzativo.

Pari opportunità - relazione
2020

Tutte le SPL

93 Pari opportunità

L’attività posta in essere dal CUG nell’elaborazione del Piano delle Azioni Positive, dovrebbe
trovare un’adeguata valorizzazione nel Piano della Performance, il quale rappresenta lo
strumento concreto attraverso cui le politiche di pari opportunità vengono tradotte in obiettivi di
performance organizzativa ed individuale.

Pari opportunità - relazione
2020

Pagina 16



 

CICLO DELLA PERFORMANCE 2021 

Analisi delle novità introdotte dallo SMIVAP - Anno 2021 

 

 

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL’OIV 

      

ALLEGATO n. 2



 
 
 
 

 
INDICE 

 
 

Sommario 

1. PREMESSA ............................................................................................................................................................ 1 

2. ANALISI SMIVAP ANNO 2021 .............................................................................................................................. 1 

2.1. Integrazione con altri documenti di programmazione ................................................................................... 2 

2.2. Obiettivi e indicatori ......................................................................................................................................... 3 

2.3. Aspetti organizzativi ......................................................................................................................................... 4 

2.4. Misurazione e valutazione della performance ................................................................................................ 4 

 

 
 



Ciclo della Performance 2021 – Analisi SMIVAP 

Struttura Tecnica di Supporto all’OIV 

1 

 

 

ANALISI DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – anno 2021 
 

1. PREMESSA 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP) è un documento complesso, 
che si trova al crocevia di altri documenti (Piano della Performance, Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, documenti contabili e di programmazione dell’Ente), che hanno rivoluzionato la 
Pubblica amministrazione negli ultimi anni. Sempre più la PA nel suo complesso è chiamata a 
garantire ai cittadini i servizi resi in una prospettiva diversa: creare valore pubblico. 
Il sistema in esame detta le regole proprie dell’Amministrazione per la gestione del Ciclo della 
Performance, adeguandole alle caratteristiche organizzative dell’Ente. Va aggiornato annualmente 
recependo le evidenze emerse nell’ultimo Ciclo concluso, per proporre gli opportuni rimedi 
organizzativi rispetto ai risultati ed alle criticità emerse. A ciò va aggiunto che esso ha un impatto 
anche sulla organizzazione degli Uffici e del personale, in relazione agli effetti della valutazione, 
il cui perimetro va oltre la misurazione della Performance (organizzativa o individuale che sia), 
propedeutica alla erogazione delle indennità premiali, per estendersi alla progressione economica 
e di carriera del personale. 
È del tutto evidente, quindi, che occorre valutare attentamente le procedure di attuazione, 
elaborazione e, soprattutto, di attuazione delle prescrizioni regolamentari per far sì che, al di là di 
ogni aspetto meramente formale, vi sia una larga base di consenso e condivisione fondata, 
essenzialmente, su momenti di confronto. Una corretta ed uniforme applicazione delle regole, 
basata sulla loro conoscenza e sull’adeguatezza ad evitare una disomogenea applicazione delle 
regole nelle strutture regionali, rappresenta il punto di partenza annuale per effettuare una 
riflessione sulle eventuali integrazioni da apportare. La condivisione delle regole, la ratio che 
sottende alle scelte effettuate, inoltre, aiuta a far crescere la cultura della performance negli 
operatori, in una prospettiva di integrazione delle attività svolte con l’ordinario svolgimento dei 
compiti di ufficio, evitando applicazioni adempimentali. 
In tale ottica, s’inserisce il presente elaborato che ha lo scopo di analizzare le novità introdotte dal 
vigente SMiVaP- anno 2021, opportunamente raggruppate per tematica, in modo che possa 
costituire una base metodologica per migliorare l’attuazione del Ciclo della performance. Il 
confronto è, altresì, utile per raccogliere proposte e suggerimenti da tutto il personale nell’ottica 
di conformare sempre di più lo SMiVaP alle esigenze organizzative dell’Ente, anche con 
riferimento alle criticità applicative emerse. 

2. ANALISI SMIVAP ANNO 2021 

Lo SMiVaP approvato con la DGR n. 28 del 26 gennaio 2021 ha introdotto diverse modifiche; gli 
aggiornamenti annuali ai quali è sottoposto questo importante Regolamento sono in perfetta 
armonia con lo spirito normativo in base al quale le Amministrazioni valutano, ogni anno, 
l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance tenendo in 
considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali 
criticità riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di 
riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento. La proposta di modifica dello SMiVaP 
della competente Direzione Generale del personale è frutto, da qualche tempo, di un’analisi e di 
un confronto preventivo con la struttura di supporto all’OIV, allo scopo di condividere i percorsi 
e di confrontarsi sui risultati emersi nel ciclo concluso. Con riferimento, inoltre, all’attività 
dell’OIV, questi, in sede di rilascio del Parere – obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 7 del 
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d.lgs. 150/2009 (come modificato dal d.lgs. 74/2017) - ha sempre ritenuto opportuno segnalare le 
integrazioni al Sistema ritenute necessarie, in aggiunta alle modifiche proposte 
dall’Amministrazione.  
Definite le finalità in premessa, di seguito si procede, pertanto, ad illustrare tutte le 
modifiche/integrazioni dello SMiVaP intervenute nel 2021, raggruppando le stesse per argomento. 

2.1. Integrazione con altri documenti di programmazione 

In primo luogo, tra gli interventi correttivi è da segnalare quello relativo al collegamento con la 
tematica della Prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza. In particolare, con la 
modifica apportata all’art. 2 si è inteso porre la giusta attenzione alla stretta connessione e 
integrazione che il PTPCT ha con il Ciclo della performance (cfr. art. 2 SMiVaP, che per facilità 
di consultazione si riporta nel prospetto che segue). 

ARGOMENTO 
RIFERIMENTO 

SMIVAP 2021 
DESCRIZIONE 

Prevenzione 
della 
Corruzione e 
Trasparenza 

Art. 2 L’assolvimento delle misure in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione previsti 
dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza è parte 
integrante del Ciclo della Performance ed incide 
sulla valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. 

Ciclo di 
Gestione della 
performance 

Art. 3 c. 6 L’integrazione con il DEFR è assicurata 
nell’ambito dell’intero ciclo della performance, con 
riferimento sia agli obiettivi del Piano della 
performance sia agli obiettivi individuali assegnati 
ai dirigenti. 

In particolare, sul tema l’OIV ha evidenziato che l’assolvimento degli obblighi di legge nella 
suddetta materia e di quelli previsti nel PTPCT impatta direttamente sulla valutazione della 
performance organizzativa e individuale. Rispetto al primo SMiVaP regionale (anno 2017) i passi 
in avanti compiuti sono stati notevoli. Inizialmente, infatti, il fattore corruzione incideva sui soli 
comportamenti organizzativi dei dirigenti. In coerenza rispetto al dettato legislativo oggi esso 
incide anche sulla performance di struttura ed individuale. Nel primo caso attraverso la presenza 
di obiettivi trasversali declinati tenendo conto delle indicazioni fornite dallo stesso RPCT; nel 
secondo caso, attraverso la previsione obbligatoria di obiettivi individuali in capo a tutti i dirigenti. 

Con l’introduzione dell’art. 3 c.6   dello SMiVaP, invece, si è regolamento il rapporto tra Defr e 
Ciclo della Performance. Per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dalle linee 
d’azione Defr, sarà il DG della SPL a garantirne la correlazione, individuando il livello più 
adeguato (obiettivi di struttura e/o individuali dei dirigenti) per raggiungere i risultati attesi 
dall’Organo politico e registrati nel Defr. Più volte l’Organismo, nel passato, ha evidenziato la 
necessità di una coerenza dei documenti di programmazione: in tale prospettiva la modifica in 
esame ha precisato che l’integrazione con il DEFR dovrà essere assicurato non esclusivamente per 
il tramite del Piano della Performance ma anche attraverso l’individuazione degli obiettivi 
individuali ai dirigenti. I risultati attesi dalle linee d’azione Defr, pertanto, potranno essere 
raggiunti attraverso la migliore articolazione tra Obsa, Obo ed obiettivi individuali dei dirigenti. 
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2.2. Obiettivi e indicatori 

Un altro ambito per il quale l’OIV ha inteso fornire alcune precisazioni rispetto alla proposta 
formulata dalla Direzione del personale, concerne la definizione degli obiettivi e dei relativi 
indicatori. Esse, in particolare, sono il frutto dell’attività di competenza dell’Organismo in materia 
di proposta di valutazione della performance individuale dei dirigenti delle SPL e della verifica – 
annuale- della Relazione sulla Performance. In qualche caso, ad esempio, è stata rilevata una 
criticità connessa all’arco temporale nel quale viene conseguito l’obiettivo e l’assegnazione dello 
stesso. Si è verificato, cioè, che al momento dell’assegnazione, l’obiettivo fosse stato già 
realizzato. È evidente che trattasi di un’anomalia, verosimilmente connessa all’ancora non perfetto 
sistema di avvio del Ciclo della performance annuale, che può aver determinato l’inversione 
temporale evidenziata. 
Le citate attività di verifica hanno, in altri casi, evidenziato, la scarsa qualità degli obiettivi, sia in 
termini di loro coerenza interna (ci si riferisce alla relazione tra obiettivo-indicatore e target) che 
con riferimento alla presenza del carattere di sfida che, inevitabilmente, gli obiettivi devono avere.  
Nell’ambito delle modalità operative riportate nell’allegato al Regolamento, è stato specificato 
che: 

- il numero di azioni per ciascun obo deve essere compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 3, 
modificando la precedente indicazione che fissava il limite superiore a cinque. Ciò al fine di 
semplificare, anche da un punto di vista espositivo, la rendicontazione dei risultati; 

- ciascun obiettivo individuale deve avere un peso non superiore al 30% e deve essere individuato 
da un solo indicatore. Tale precisazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che diverse 
schede individuali assegnavano ad un obiettivo un peso molto rilevante (in alcuni casi anche pari 
all’80%), svilendo il processo stesso.  
Il dettaglio dei riferimenti contenuti nel SMiVaP è riportato nel prospetto che segue. 
 

ARGOMENTO 
RIFERIMENTO 

SMIVAP 2021 
DESCRIZIONE 

Obiettivi e 
indicatori 

Art. 4 Gli obiettivi da individuare ai fini della misurazione e 
valutazione della performance della Regione dovranno 
essere: 

  Art. 4 c. 1 lett. d) riferibili ad un arco temporale determinato, successivo 
alla loro assegnazione 

 Art. 7 c. 1 La misurazione e valutazione della performance, con 
riferimento ai dirigenti, è collegata: 
al raggiungimento di obiettivi individuali specifici, 
innovativi e rilevanti rispetto al ruolo rivestito; 

 Art. 7 c. 1 Possibilità di previsione obiettivi in materia di ciclo 
della Performance e di smart working 

 Modalità operative 
§ 2.2.3 

Il numero di azioni per obo è compreso tra un minimo 
di 1 ed un massimo di 3 (anziché 5) 

 Modalità operative 
§ 3.1 

Integrata la descrizione dell'item Capacità manageriale 
prevedendo anche la Capacità di attuare misure che 
facilitino il ricorso alla modalità di lavoro agile. 

 Modalità operative 
§ 3.2.1 

Il peso di ciascun OI non può essere superiore al 30%.  
Per ogni OI va individuato un solo indicatore 
misurabile 

 
Di interesse è anche la modifica apportata all’art. 7, richiesta dall’OIV e frutto delle analisi relativa 
alla proposta di valutazione dei dirigenti di SPL. Sono stati indicati gli elementi minimi 
caratterizzanti gli obiettivi individuali (e non solo) dei dirigenti, quali la specificità, l’innovatività 
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e la rilevanza rispetto al ruolo rivestito. Sono stati, altresì, proposti due ambiti nei quali attingere 
per la definizione degli obiettivi stessi: lo smart working ed il ciclo della performance (per i 
dirigenti controller), che si aggiungono a quelli in materia di pari opportunità e benessere 
organizzativo. L’unico obiettivo obbligatorio rimane quello in materia di anticorruzione e 
trasparenza. In materia di smart working la descrizione dell’item Capacità manageriale dei 
comportamenti organizzativi dei dirigenti è stata integrata prevedendo, quale ulteriore elemento di 
valutazione la capacità del dirigente di attuare misure che facilitino il ricorso alla modalità di 
lavoro agile. Tale ultimo aspetto ha, come noto, caratterizzato l’organizzazione degli uffici a 
seguito dell’emergenza epidemiologica ancora in corso.  

2.3. Aspetti organizzativi  

Ulteriori interventi integrativi sono stati apportati con riferimento all’organizzazione del Ciclo 
della performance. In primo luogo, sono stati potenziati i compiti attribuiti ai funzionari controller 
ed ai dirigenti coordinatori (previsti in ogni SPL con compiti di supporto operativo nel ciclo della 
Performance). Al riguardo, l’OIV ha voluto porre in evidenza la rilevanza che assumono i compiti 
relativi alla verifica della “correttezza formale e metodologica” dei dati e dei documenti che 
accompagnano le varie attività nell’ambito del Ciclo. In tal modo si vuole assicurare un 
progressivo miglioramento qualitativo delle varie fasi della performance e una sempre maggiore 
professionalità e consapevolezza dei ruoli nell’ambito del Ciclo stesso. L’intervento si è reso 
necessario anche per assicurare uniformità di applicazione delle regole nell’intera organizzazione. 
Come richiesto dall’OIV, inoltre, è stata individuata nella DG per la ricerca scientifica (art. 3,4) il 
necessario referente tecnico per il supporto informatico inerente alla gestione della piattaforma in 
uso per il Ciclo della Performance.  
 

ARGOMENTO 
RIFERIMENTO 

SMIVAP 2021 
DESCRIZIONE 

Organizzazione Art. 9 c. 1 Al fine dell’attuazione del ciclo della performance, ogni Struttura di Primo 
Livello individua, tra i dipendenti di categoria D e i dirigenti, almeno un 
controller e un dirigente coordinatore, con compiti di supporto operativo, tra 
l’altro, nelle seguenti attività: 

  Art. 9 c. 1 
secondo alinea 

raccolta, verifica della correttezza formale e metodologica e trasferimento dei 
dati e dei documenti previsti nelle fasi del ciclo della performance; 

  Art. 9 c. 4 I dirigenti Coordinatori svolgono la loro funzione nell’ottica di garantire il 
rispetto dei tempi nelle diverse fasi del Ciclo della Performance, la coerenza 
metodologica della rendicontazione degli obiettivi strategici ed operativi, 
riferendo eventualmente e tempestivamente al responsabile della SPL. 

 Art. 3 c. 4 Il Ciclo della Performance è gestito attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
informatica…..con il supporto tecnico informatico in capo alla Direzione 
Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione. 

2.4. Misurazione e valutazione della performance 

Nell’ambito della misurazione e valutazione della Performance, l’aggiornamento dello SMiVaP 
ha fornito alcune precisazioni e integrazioni concernenti i soggetti interessati al processo. In 
particolare, le precisazioni concernono: 

a) l’attività dell’OIV relativa al monitoraggio della correttezza dei processi di misurazione e 
valutazione; 
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b) l’attività dei Dirigenti delle SPL, che devono raccordarsi con l’Organo politico di riferimento per 
l’articolazione degli Obsa di propria competenza; 

c) l’individuazione e l’articolazione degli Obo deve essere coerente con gli obsa già determinati. 
 
Le modifiche di cui ai punti b) e c) mirano a semplificare il processo di determinazione degli 
obiettivi di struttura presenti nel Piano della Performance e ad attribuire al Direttore della struttura 
un importante ruolo di coordinamento; sarà sua cura non solo raccordarsi con l’Organo politico 
per l’articolazione degli Obsa ma anche garantire la loro coerenza con gli Obo. Trattasi anche di 
una evidente semplificazione del processo con contestuale riconoscimento della centralità del 
Direttore nell’organizzazione.  
Inoltre, all’Ufficio legislativo è demandata la competenza ad aggiornare annualmente l’elenco 
delle norme che incidono sulla valutazione dirigenziale. Il riferimento, in particolare, è relativo 
alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti relativamente alla “integrità e 
osservanza delle norme”, che si estrinseca attraverso la “Capacità di garantire il rispetto degli 
obblighi concernenti la prestazione e delle norme rilevanti ai fini della valutazione della 
performance individuale”. Tale previsione, in realtà, non innova del tutto il Regolamento, in 
quanto analoga indicazione era precedentemente prevista nell’allegato modalità operative dello 
stesso SMiVaP. 
Ulteriori elementi integrativi introdotti concernono la competenza a valutare la performance 
individuale dei dirigenti e del dipendente in caso di cessazione dal servizio o di mobilità da e verso 
gli UDCP e le Segreteria degli Assessori. 
Un ultimo aspetto che viene posto in rilievo è la previsione dell’obbligo per ciascun Dirigente di 
SPL di trasmettere all’OIV gli obiettivi individuali propri e dei dirigenti delle SSL entro 30 giorni 
dall’approvazione del Piano della Performance. Lo scopo è quello di avviare un percorso volto ad 
una verifica preventiva, compatibilmente con i tempi necessari e delle risorse umane assegnate 
alla struttura di supporto, della qualità degli obiettivi individuali dei dirigenti. La verifica, 
essenzialmente di natura metodologica e di coerenza interna dell’obiettivo, nasce dagli esiti dei 
processi di valutazione degli anni precedenti. L’OIV, infatti, pur registrando negli anni un costante 
miglioramento della qualità degli obiettivi, ha ritenuto necessario imporre un’accelerazione sul 
tema, anche per garantire una crescente tensione verso obiettivi sfidanti e coerenti con i documenti 
di programmazione dell’Ente. La sola verifica ex post, infatti, intervenendo a processo chiuso, non 
consente di proporre all’Organo politico le eventuali rettifiche in tempi utili per una rivisitazione 
degli obiettivi individuali assegnati. 
Il dettaglio dei riferimenti agli articoli del SMiVaP concernenti gli aspetti sopra descritti è 
riepilogato nel prospetto che segue. 
 

ARGOMENTO 
RIFERIMENTO 

SMIVAP 2021 
DESCRIZIONE 

Processo di 
misurazione e 
valutazione 
della 
performance 

Art. 15 relativamente ai Soggetti interessati al processo, è specificato quanto segue 
con riferimento all'OIV: 

Art. 15 c. 4 con riferimento all'OIV, il monitoraggio della correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione come definiti dal presente Sistema 

Art. 15 c. 5 con riferimento ai Dirigenti delle SPL, è specificato che: 

 l’articolazione degli obiettivi strategici di propria competenza deve avvenire 
raccordandosi con l’organo politico di riferimento; 

 l’individuazione e l’articolazione degli obiettivi operativi alle Strutture di 
Secondo Livello deve avvenire assicurando la coerenza con gli obiettivi 
strategici. 

Art. 15 c. 9 L’ufficio legislativo è il soggetto cui compete l’aggiornamento annuale 
dell’elenco delle norme che incidono sulla valutazione dirigenziale, di cui al 
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punto 4 della scheda dei comportamenti organizzativi dei dirigenti, riportata 
in allegato al punto 3.1 

Art. 15 c. 10 La competenza a valutare la performance individuale del dirigente e del 
dipendente è attribuita al Dirigente della struttura di appartenenza al 31 
dicembre dell’anno di riferimento; ove quest’ultimo sia cessato dal servizio, 
la competenza a valutare è del dirigente della Struttura di appartenenza al 
momento della valutazione.  

Art. 15 c. 11 La competenza a valutare la performance individuale del dirigente e del 
dipendente che nel corso dell’anno solare abbia prestato servizio presso due 
o più strutture organizzative è attribuita al dirigente della struttura di ultima 
assegnazione nell’anno solare considerato sentiti i dirigenti delle altre unità 
organizzative. Per i casi di mobilità, nel corso dell’anno, da e verso gli 
UDCP o le Segreterie particolari degli Assessori, attesa la peculiarità e 
differenza dei criteri valutativi previsti per detti Uffici, la valutazione della 
performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti interessati va 
effettuata da entrambe le strutture, limitatamente ai periodi in cui si è 
prestato servizio presso le stesse. 

Fasi della 
misurazione e 

valutazione 
della 

performance 
individuale 

Art. 17 c. 2 
Ciascun Dirigente di SPL deve trasmettere all’OIV gli obiettivi individuali 
propri e dei dirigenti delle SSL entro 30 giorni dall’approvazione del Piano 
della Performance  

Ciclo di 
Gestione della 
performance 

Art. 3 c.2  Nell'ambito delle fasi del ciclo della performance, viene posto in rilievo: 

 Art. 3 c. 2, lett. c) A) il costante monitoraggio in corso di esercizio, per la verifica degli 
eventuali scostamenti e proposta di attivazione di eventuali interventi 
correttivi, almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno. 

 Art. 3 c. 2, lett. e) B) la tempestiva rendicontazione dei risultati. 

 

Interessante è anche la rettifica prevista dall’art. 3.2, laddove si precisa che il monitoraggio degli 
obiettivi deve essere costante, proprio ad evidenziare la dinamicità del processo de quo. Sia con 
riferimento agli obiettivi individuali che di struttura i dirigenti sono tenuti a vigilare costantemente 
sull’andamento degli obiettivi assegnati (e quindi non una tantum ma con una frequenza variabile), 
in un’ottica di verifica costante dei risultati ottenuti. Scopo del monitoraggio, infatti, non è tanto 
la rettifica degli obiettivi quanto far emergere le eventuali difficoltà sorte, che comportano i 
necessari accorgimenti organizzativi per raggiungere i target prefissati. Più frequente è la verifica 
dell’andamento dei risultati, maggiore è la possibilità di intercettare tempestivamente gli eventuali 
scostamenti ed attivare gli accorgimenti organizzativi necessari per il raggiungimento dei target 
previsti. 
La lettera e) dello stesso articolo 3 evidenzia, inoltre, l’importanza dalla tempestività della 
rendicontazione dei risultati. In generale il rispetto dei tempi rappresenta un elemento sostanziale 
per il buon esito del Ciclo. La registrazione rapida dei risultati, soprattutto in presenza di 
scostamenti rispetto ai target, consente all’organizzazione di porre in essere gli adeguamenti 
necessari per un costante miglioramento dei servizi resi. In tale ottica sono da inquadrare anche le 
previsioni di cui all’art. 14 commi 3-6, che prevedono un’anticipazione dei tempi di 
rendicontazione (sono stati anticipati dal 31 marzo al 28 febbraio i termini entro cui procedere alla 
rendicontazione dei risultati da parte delle SPL e sono stati fissati al 31 marzo i termini entro cui 
le strutture adibite ai controlli degli obiettivi strategici (RPCT, DG 13, Autorità di gestione) 
devono svolgere le loro attività di verifica).  
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ARGOMENTO 
RIFERIMENTO 

SMIVAP 2021 
DESCRIZIONE 

Relazione sulla 
Performance 

Art. 14.3 è fisato al 28 febbraio il termine entro il quale le SPL e le SSL devono far pervenire 
i dati consuntivi degli obiettivi strategici ed operativi 

Art. 14 c. 4 è fissato al 31 marzo il termine entro il quale le Autorità di Gestione devono 
verificare i dati consuntivi degli obiettivi strategici forniti dalle Strutture coinvolte 

Art. 14 c. 5 e 6 lo stesso termine del 31 marzo, per la verifica dei dati consuntivi degli obiettivi 
strategici forniti dalle Strutture interessate, è riferito anche al Responsabile 
dell'anticorruzione e della trasparenza e al Responsabile della Direzione Generale 
per le Risorse finanziarie 

 



Analisi DEFR – Ciclo della Performance 2021 

 

Nell’ambito della verifica di coerenza dei diversi documenti dell’Ente, la Struttura di supporto 

all’OIV, ha analizzato il rapporto di connessione tra le 141 linee d’azione previste nel DEFR e gli 

obiettivi presenti nel ciclo della Performance 2021. 

L'art. 3 c. 6 del vigente SMiVaP prevede, infatti, che "l’integrazione con il DEFR è assicurata 

nell’ambito dell’intero ciclo della performance, con riferimento sia agli obiettivi del Piano della 

performance che agli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti". 

Al fine di verificare la citata integrazione, la Struttura, a partire dalle linee di azione per obiettivo 

strategico riportate nel DEFR, ha verificato se le stesse sono state tradotte in obiettivi strategici 

(OBSA) ed operativi (OBO) oltre che in quelli individuali (OI) assegnati ai Dirigenti delle SPL e 

delle relative SSL. Detta verifica, in particolare, ha riguardato tutte le Strutture comprese nel Piano 

della Performance 2021.  

Gli OBSA e gli OBO analizzati, sono quelli presenti nel Piano della Performance; quelli individuali, 

invece, sono quelli che le singole SPL hanno trasmesso ai sensi dell’art. 17.2 dello Smivap (“Ciascun 

Dirigente di Struttura di Primo Livello deve trasmettere all’OIV gli obiettivi individuali propri e dei 

dirigenti delle Strutture di Secondo Livello entro 30 giorni dall’approvazione del Piano della 

Performance”).  

L’analisi ha evidenziato che, rispetto alle 141 linee d’azione previste dal Defr, in soli 8 casi (cfr. 

Tabella 1, che segue) non è stata rinvenuta la presenza di obiettivi (di struttura e/o individuali) nel 

ciclo della Performance per le Strutture indicate. 

 
Tab. 1: Elenco linee di azione DEFR e Strutture Organizzative 

Nr. Linea 

d'azione 
Linea d'azione (sintesi) 

Struttura 

Organizzativa 

Responsabile 

104 
Promozione della Salute secondo il Piano Regionale per la Prevenzione e l’igiene 

sanitaria. 
500400 

54 Istituzione delle Accademy regionali 501100 

56 
Sviluppo   dei   servizi nel   campo   delle   politiche   che interessano i giovani - 

attivazione Scuola regionale della ceramica vietrese - L. R. 26 del 08.08.2016 501100 

60 
Fornitura   libri   di testo   agli   studenti   appartenenti   a famiglie in condizioni 

di disagio socioeconomico. 501100 

61 

Interventi   finalizzati a ridurre l'abbandono scolastico garantendo il diritto allo 

studio agli   studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di 

secondo grado. 

501100 

62 
Innalzamento competenze in literacy e numeracy con attenzione a inclusione 

studenti disabili e relative azioni di formazione per gli insegnanti 501100 

66 Interventi di edilizia scolastica a valere su finanziamenti regionali e nazionali 501100 

67 Interventi di edilizia scolastica a valere su finanziamenti comunitari 501100 

 

L’assenza dell’integrazione, in particolare, ha riguardato n. 2 strutture regionali: la DG per la tutela 

della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e DG per l’istruzione, la formazione, 

il lavoro e le politiche giovanili. 

In entrambi i casi, si è provveduto ad informare le stesse Direzioni, chiedendo chiarimenti rispetto al 

dato emerso dall’analisi. 

Il dato emerso evidenzia che 6% circa dei casi non è stata registrata la prevista integrazione. 

 

ALLEGATO n. 3
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ANALISI RELATIVA ALL'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2020 

 

- PREMESSA 

Prima di entrare nel merito dell’analisi dell’ITP 2020, anche per consentire il corretto inquadramento 
della problematica oggetto di analisi, si ritiene opportuno richiamare, sia pur brevemente, alcuni 
concetti definitori (per i quali si è fatto riferimento alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 22 del 22/07/2015).  
In primo luogo, va ricordato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di 
ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Il relativo calcolo, si basa 
sull’applicazione della seguente espressione: 
 

��� =
∑ importo fatture pagate x Δ giorni effettivi tra data di pagamento e data scadenza fattura

∑ importi pagati nel periodo (anno o trimestre)
 

 
Detto rapporto, che deve tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di 
riferimento (anno solare o trimestre), si fonda sui seguenti elementi: 

- a numeratore: la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente pagata, moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di 
pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; 

- a denominatore: la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento. 

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per: 

 “giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; 

 ''data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria; 

 "data di scadenza", i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (che 
ha recepito la direttiva 201117/UE del 16/02/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta 

giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto 
equivalente oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore 
(che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche); i termini sopra riportati sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che 
sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 
2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati 
debitamente riconosciuti a tale fine. 

 "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, 
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella 
richiesta equivalente di pagamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Si 
ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di "importo dovuto" l'imposta sul valore 
aggiunto - IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d., "split 
payment'', di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633.  

La citata circolare del MEF precisa, infine, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle 
transazioni commerciali deve essere riferito all'amministrazione nel suo complesso e non alle singole 
articolazioni funzionali. Nell'ambito delle proprie attività di controllo sulla gestione, tuttavia, le 
Amministrazioni potranno anche calcolare indicatori relativi ai singoli Centri di responsabilità e a 
tipologie di spese diverse per poter fornire elementi di valutazione nell'individuazione di eventuali 
criticità e rendere più tempestivi i pagamenti. 
L’analisi in questione è basata sui dati forniti dalla Direzione Risorse finanziarie (DG 13) relativi ai 

ALLEGATO n. 4
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pagamenti della Regione Campania per l’anno 2020, utilizzati dalla stessa Direzione per il calcolo 
dell’indice di tempestività per detto anno. L’ITP della Regione Campania, pubblicato nell’apposita 
sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, è quello riepilogato nella Tabella 1 
che segue. 
 
Tabella 1: indicatore tempestività pagamenti pubblicato per l'anno 2020 

GESTIONE 
ANNO 2020 

I Trim. II Trim. III Trim IV Trim. TOTALE 

Sanità -7.13 -23,22 -18,06 -14,68 -15,29 

Ordinaria 5,2 101,35 93,36 23,03 58,67 

Complessiva 3,38 90,11 73,03 17,25 48,1 

 
Il dato negativo dell’ITP pubblicato per il comparto Sanità esprime che, in media, i pagamenti 
vengono effettuati prima della scadenza delle relative fatture; al contrario, per la gestione ordinaria il 
valore dell’ITP evidenzia un ritardo nei tempi di pagamento, particolarmente significativo nel 
secondo e terzo trimestre dell’anno in esame, che va ben oltre il termine entro il quale deve avvenire 
il pagamento di una fattura (trenta giorni).  
 
Analizzando i valori dell’ITP nell’ultimo quadriennio (si veda la Tabella 2 appresso riportata) emerge 
che mentre per la Gestione Sanità l’indice rimane sempre col segno meno, per la Gestione Ordinaria, 
invece, la situazione è in contrasto con la tempistica richiesta dalla normativa vigente. Inoltre, va 
notato che dopo la flessione dell’indice nel 2018 (con un valore di 24,88), vi è stata una ripresa dello 
stesso nell’anno 2019, che ha quasi eguagliato il dato del primo anno per poi ulteriormente crescere 
nel 2020, raggiungendo il valore di 58,67. 
 

Tabella 2: ITP - confronto dati pubblicati nel periodo 2017-2020 

GESTIONE 
ANNO 

2017 2018 2019 2020 

Sanità -5 -12,67 -22,09 -15,29 

Ordinaria 45,53 24,88 43,28 58,67 

Complessiva 37,79 17,64 34,12 48,10 

 
È evidente, quindi, che l’Amministrazione deve attuare idonee misure tese ad individuare, 
innanzitutto, le cause che determinano i suddetti risultati per poi intervenire con i necessari correttivi, 
che consentano di conseguire un ITP coerente con i limiti imposti dalla vigente normativa. Tale 
risultato potrà essere ottenuto attraverso un’opportuna coniugazione degli obiettivi, e relativi 
indicatori, nel Piano della Performance, come peraltro già è stato attuato negli ultimi Piani, ma che – 
evidentemente – occorre ancora perfezionare. 
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1. L’ANALISI DELL’ITP 2020 

L’analisi effettuata sull’ITP 2020, oggetto della presente relazione, prende a base i seguenti criteri, 
scaturiti, sostanzialmente, dalla declaratoria dell’obiettivo strategico annuale (obsa), che il Piano della 
Performance ha assegnato a tutte le Strutture nell’ambito della corretta gestione contabile. Più in 
particolare, detto obsa recita: “Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture 

entro 15 giorni solari dalla ricezione: Decreto liquidazione adottato entro 15 giorni dalla scadenza 

fattura commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020”.  
I criteri seguiti per effettuare detta analisi sono quelli di seguito indicati: 

• ambito temporale di riferimento: anno 2020 (sono state considerate le fatture la cui data di 
emissione è compresa nell'anno solare 2020); 

• per il calcolo dell'ITP sono stati considerati, per ciascuna Struttura (SPL e SSL): 
o i giorni compresi tra la data del decreto di liquidazione e la data di scadenza della 

fattura (Δ gg); 
o il ritardo ponderale, ottenuto moltiplicando, per ciascuna fattura, il Δ gg. per l'importo 

dell'ordinativo di pagamento; 
o quindi è stato calcolato, per ciascuna Struttura, il valore dell'ITP come rapporto tra la 

sommatoria del ritardo ponderale e la sommatoria dell'importo dell’ordinativo di 
pagamento. 

 
Al fine di verificare l’andamento del valore dell’ITP per ciascuna SPL, sono stati elaborati i dati 
ricevuti dalla DG Risorse finanziarie ottenendo i valori esposti nella Tabella 3 che segue. 
 
Tabella 3: PAGAMENTI ANNO 2020 - valore indicatore per Struttura (SPL) 

N. PROGR. 
SPL 

(codice e denominazione) 

NUMERO 

FATTURE 
ITP 

a b c d 

1 
50_01 

Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo 
per lo sviluppo e la coesione 

38 11,56 

2 
50_02 

Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive 
18 -20,96 

3 
50_03 

Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 

283 5,89 

4 
50_04 

Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario regionale -  

237 -22,56 

5 
50_05 

Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie 
36 -38,47 

6 
50_06 

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
343 -23,82 

7 
50_07 

Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali 
616 -1,65 

8 
50_08 

Direzione Generale per la Mobilità 
1387 -39,09 

9 
50_09 

Direzione Generale per il Governo del Territorio 
14 -20,53 
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10 
50_10 

Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
170 -30,66 

11 
50_11 

Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche 
giovanili 

31 19,14 

12 
50_12 

Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo 
68 -21,65 

13 
50_13 

Direzione Generale per le risorse finanziarie 
17 -23,32 

14 
50_14 

Direzione Generale per le risorse umane 
810 -11,62 

15 
50_15 

Direzione Generale per le Risorse Strumentali 
3908 -16,6 

16 50_16 63 -17,6 

17 
50_17 

Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

1253 8,44 

18 
50_18 

Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile 
189 -6,16 

19 
50_14_81 

 Ufficio del datore di lavoro 
87 4,74 

20 
50_14_82 

Sorveglianza Sanitaria 
15 -21,24 

21 
50_14_83 

 Struttura Tecnica di supporto all’OIV 
3 -25,63 

22 
40_03 

Segreteria di Giunta 
90 -22,3 

23 
41_01 

Autorità di Audit 
29 -24,31 

24 
60_01 

Avvocatura Regionale  
55 -9,71 

25 60_03 1 -16 

26 
60_06 

Grandi opere 
379 -19,15 

27 
60_09 

Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza 
integrata 

111 -20,08 
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28 
70_03 

Ufficio Elettorale Regionale 
18 -26,19 

29 
70_05 

Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB 
79 -8,67 

30 70_07 19 -13,10 

31 94_03 1 -29 

Totale 10.368 -22,74 

 
Dall’esame dei dati esposti in Tabella 3 emerge che solo per la DG 50.11 si è verificato uno 
scostamento rispetto al parametro stabilito con l’obiettivo contabile, facendo registrare un valore 
dell’ITP pari a 19,14 e, quindi, di poco superiore al limite di 15 stabilito con l’obiettivo di 
performance. 
In buona sostanza, quindi, per le SPL si può affermare che l’obsa contabile previsto dal Piano della 
Performance 2020 sia stato, nel complesso, ampiamente conseguito rispettando il limite temporale 
imposto. 
 
Un ulteriore aspetto oggetto di analisi è stato quello di verificare, per ciascuna SPL, i tempi di 

emissione del decreto di liquidazione necessario per il successivo pagamento delle fatture (o 
documenti contabili equivalenti). In particolare, è stata calcolata la percentuale delle fatture per le 
quali i tempi di emissione sono risultati inferiori o uguali ai 15 giorni (come stabilito con l’obsa 
contabile) rispetto alla data di scadenza della fattura, rispetto a quelle per le quali i tempi di emissione 
sono risultati superiori a detto limite.  
 
Nella Tabella 4 che segue è riportato il dettaglio dell’analisi eseguita. 
 
Tabella 4: PAGAMENTI ANNO 2020 – Tempi emissione decreto di liquidazione per Struttura (SPL) 

N. 

PROGR. 

SPL 

(codice e denominazione) 

NUMERO 

FATTURE 
ITP 

TEMPI EMISSIONE DECRETO 

LIQUIDAZIONE 

> di 15 gg. < = a 15 gg. 

numero 

fatt. 
% 

numero 

fatt. 
% 

a b c d e f g h 

1 

50_01 
Direzione Generale Autorità di 

gestione Fondo Sociale Europeo e 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 

38 11,56 8 21% 30 79% 

2 
50_02 

Direzione Generale per lo Sviluppo 
economico e le Attività produttive 

18 -20,96 1 6% 17 94% 

3 

50_03 
Direzione Generale Autorità di 

Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 

283 5,89 49 17% 234 83% 

4 

50_04 
Direzione Generale per la Tutela della 
salute e il Coordinamento del Sistema 

Sanitario regionale -  

237 -22,56 37 16% 200 84% 
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5 
50_05 

Direzione Generale per le Politiche 
sociali e socio-sanitarie 

36 -38,47 0 0% 36 100% 

6 
50_06 

Direzione Generale per la Difesa del 
Suolo e l'Ecosistema 

343 -23,82 5 1% 338 99% 

7 
50_07 

Direzione Generale per le Politiche 
agricole, alimentari e forestali 

616 -1,65 134 22% 482 78% 

8 
50_08 

Direzione Generale per la Mobilità 
1387 -39,09 30 2% 1357 98% 

9 
50_09 

Direzione Generale per il Governo del 
Territorio 

14 -20,53 0 0% 14 100% 

10 
50_10 

Direzione Generale per l'Università, la 
Ricerca e l'Innovazione 

170 -30,66 15 9% 155 91% 

11 

50_11 
Direzione Generale per l'istruzione, la 

formazione, il lavoro e le politiche 
giovanili 

31 19,14 10 32% 21 68% 

12 
50_12 

Direzione Generale per le politiche 
culturali e il turismo 

68 -21,65 7 10% 61 90% 

13 
50_13 

Direzione Generale per le risorse 
finanziarie 

17 -23,32 0 0% 17 100% 

14 
50_14 

Direzione Generale per le risorse 
umane 

810 -11,62 29 4% 781 96% 

15 
50_15 

Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali 

3908 -16,6 784 20% 3124 80% 

16 50_16 63 -17,6 0 0% 63 100% 

17 

50_17 
Direzione Generale per il Ciclo 

integrato delle acque e dei rifiuti, 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

1253 8,44 1052 84% 201 16% 

18 
50_18 

Direzione Generale per i Lavori 
pubblici e la Protezione Civile 

189 -6,16 31 16% 158 84% 

19 
50_14_81 

 Ufficio del datore di lavoro 
87 4,74 26 30% 61 70% 

20 
50_14_82 

Sorveglianza Sanitaria 
15 -21,24 1 7% 14 93% 

21 
50_14_83 

 Struttura Tecnica di supporto all’OIV 
3 -25,63 0 0% 3 100% 
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22 
40_03 

Segreteria di Giunta 
90 -22,3 2 2% 88 98% 

23 
41_01 

Autorità di Audit 
29 -24,31 0 0% 29 100% 

24 
60_01 

Avvocatura Regionale  
55 -9,71 2 4% 53 96% 

25 60_03 1 -16 0 0% 1 100% 

26 
60_06 

Grandi opere 
379 -19,15 67 18% 312 82% 

27 
60_09 

Ufficio per il federalismo e dei sistemi 
territoriali e della sicurezza integrata 

111 -20,08 0 0% 111 100% 

28 
70_03 

Ufficio Elettorale Regionale 
18 -26,19 0 0% 18 100% 

29 
70_05 

Struttura di missione per lo 
smaltimento dei RSB 

79 -8,67 0 0% 79 100% 

30 70_07 19 -13,10 0 0% 19 100% 

31 94_03 1 -29 0 0% 1 100% 

Totale 10.368 -22,74 

    

 
 
Dall’elaborazione dei dati esposti nella Tabella 4 è stato ottenuto il Grafico 1 (riportato alla pagina 
seguente). Dall’esame combinato della tabella e del grafico si evidenzia che, nel complesso, 19 SPL 
– pari al 61% del totale – hanno fatto registrare valori superiori ai 15 giorni dei tempi per l’emissione 
del decreto di liquidazione. La percentuale delle fatture per le quali il decreto di liquidazione risulta 
emesso oltre i tempi stabiliti è compresa tra un minimo dell’1% ad un massimo dell’84%, 
quest’ultimo registratosi per la DG 50.17.  
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Grafico 1: Analisi tempi emissione decreto liquidazione - SPL 
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La medesima analisi è stata effettuata anche con riferimento alle Strutture di secondo livello (SSL), 
il cui esito è dettagliato nella Tabella 4 che segue. 
 
Tabella 5: PAGAMENTI ANNO 2020 – Tempi emissione decreto di liquidazione per Struttura (SSL) 

N. 

PROGR. 

CODICE 

SSL 
DENOMINAZIONE SSL 

NUMERO 

FATTURE 
ITP 

TEMPI EMISSIONE DECRETO 

LIQUIDAZIONE 

> di 15 gg. < = a 15 gg. 

numero 

fatt. 
% 

numero 

fatt. 
% 

1 50_01_01 
UOD Gestione finanziaria del PO 
FSE Campania 

23 -17,16 6 26% 17 74% 

2 50_02_91 
STAFF tecnico operativo – 
Manifattur@Campania: Industria 
4.0 

4 -26,56 0 0% 4 100% 

3 50_03_04 
UOD Internazionalizzazione del 
Sistema regionale – Aiuti di Stato 

3 -26 0 0% 3 100% 

4 50_04_04 UOD Assistenza ospedaliera 15 -32,86 1 7% 14 93% 

5 50_04_06 
UOD Politica del farmaco e 
dispositivi 

8 -15,71 0 0% 8 100% 

6 50_04_11 
UOD Governo economico 
finanziario in raccordo con la dg 
risorse finanziarie 

122 -26,01 2 2% 120 98% 

7 50_04_12 
UOD Assistenza e interventi 
sociosanitari 

4 -6,18 1 25% 3 75% 

8 50_04_17 
UOD Attività consultoriali e 
assistenza materno-infantile 

5 -15,4 0 0% 5 100% 

9 50_05_02 

 UOD Programmazione e 
valorizzazione del sistema integrato 
dei servizi socioeducativi, asili, nidi 
e micronidi. Monitoraggio 
dell’assistenza Socio-Sanitaria e 
materno infantile 

4 -26,94 0 0% 4 100% 

10 50_05_04 
 UOD Politiche dell'immigrazione 
e dell'emigrazione 

16 -16,92 0 0% 16 100% 

11 50_05_91 
STAFF Funzioni di supporto 
tecnico-operativo 

1 -50 0 0% 1 100% 

12 50_06_05 UOD Bonifiche 25 -44,91 0 0% 25 100% 

13 50_07_02 
UOD Ufficio Centrale Supporto 
alle Imprese del settore agro-
alimentare 

2 -27,12 0 0% 2 100% 

14 50_07_04 
UOD Ufficio centrale foreste e 
caccia 

78 -10,64 5 6% 73 94% 

15 50_07_05 
UOD Ufficio Centrale Pesca ed 
Acquacoltura 

159 16,29 102 64% 57 36% 

16 50_07_06 

UOD Tutela della qualità, 
tracciabilità dei prodotti agricoli e 
zootecnici servizi di sviluppo 
agricolo 

17 54,54 2 12% 15 88% 

17 50_07_07 UOD Ufficio Centrale Fitosanitario 54 -32,81 2 4% 52 96% 

18 50_07_09 
UOD Ufficio Centrale della 
Gestione Economico-Contabile e 
Finanziaria 

30 -28,49 1 3% 29 97% 

19 50_07_10 
UOD Servizio territoriale 
provinciale Avellino 

17 -24,82 0 0% 17 100% 

20 50_07_11 
UOD Servizio territoriale 
provinciale Benevento 

28 -17,92 0 0% 28 100% 

21 50_07_12 
UOD Servizio territoriale 
provinciale Caserta 

113 -14,72 8 7% 105 93% 
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22 50_07_13 
UOD Servizio territoriale 
provinciale Napoli 

14 -21,47 0 0% 14 100% 

23 50_07_14 
UOD Servizio territoriale 
provinciale Salerno 

86 0,13 14 16% 72 84% 

24 50_08_01 
UOD Attività ed interventi 
connessi alla mobilità ferroviaria 

35 -41,46 0 0% 35 100% 

25 50_08_02 
UOD attività ed interventi connessi 
alla mobilità su gomma 

1004 -36,00 13 1% 991 99% 

26 50_08_03 
UOD Infrastrutture logistiche, 
portuali e aeroportuali, trasporti 
merci 

294 -28,55 17 6% 277 94% 

27 50_08_04 UOD Demanio marittimo portuale 17 -27,89 0 0% 17 100% 

28 50_08_93 
STAFF - Società, Enti e Organismi 
di riferimento 

1 -32 0 0% 1 100% 

29 50_08_94 

STAFF - Supporto tecnico 
operativo per l’attuazione della 
deliberazione CIPE n.54/2016 e 
ss.mm.ii. 

36 -17,46 0 0% 36 100% 

30 50_09_03 
UOD Rigenerazione urbana e 
territoriale - Politiche Abitative 

2 -25,55 0 0% 2 100% 

31 50_09_92 
STAFF - Funzioni di supporto 
tecnico-operativo 

10 -20,49 0 0% 10 100% 

32 50_10_93 
STAFF – RIS 3 - Vigilanza e 
controllo degli enti di riferimento 

9 -45,94 0 0% 9 100% 

33 50_11_02 UOD Politiche giovanili 5 -20,61 0 0% 5 100% 
34 50_11_09 UOD Edilizia Scolastica 1 26 1 100% 0 0% 

35 50_12_01 
UOD Promozione e valorizzazione 
dei musei e delle biblioteche 

1 -61 0 0% 1 100% 

36 50_12_02 
 UOD Promozione e 
valorizzazione delle attività 
artistiche e culturali 

2 -26,52 0 0% 2 100% 

37 50_12_04 
UOD Cooperazione 
interistituzionale per la promozione 
e lo sviluppo del turismo 

1 -25 0 0% 1 100% 

38 50_12_06 
UOD Operatori turistici e sostegno 
ai nuovi turismi 

4 -19,24 0 0% 4 100% 

39 50_12_91 
STAFF - Funzioni di supporto 
tecnico-operativo 

1 -21 0 0% 1 100% 

40 50_13_04 

UOD Rendicontazione finanziaria 
ed economico-patrimoniale. 
Indebitamento diretto. Reportistica 
finanziaria 

6 -24,67 0 0% 6 100% 

41 50_13_05 
UOD Autorità di Certificazione e 
Tesoreria 

1 -23 0 0% 1 100% 

42 50_14_01 

UOD Stato giuridico ed 
Inquadramento del personale - 
Applicazione istituti normativi e 
contrattuali 

14 -26,98 0 0% 14 100% 

43 50_14_04 

UOD Posizioni organizzative - 
Formazione del personale - 
Contenzioso del lavoro – Processi 
di customer satisfaction - 
Benchmarking 

5 -45,60 0 0% 5 100% 

44 50_14_05 

Trattamento economico personale 
regionale e comandato-gestione 
procedure stipendiali e 
adempimenti connessi-gestione 
servizio contributivo-costituzione e 

682 -15,66 2 0,29% 680 99,71% 



Struttura Tecnica Supporto OIV           11 

 

monitoraggio fondi dirigenti e 
comparto 

45 50_14_07 

UOD Quiescenza - certificazione 
posizioni assicurative - 
assicurazione sociale vita 
Previdenza - adempimenti connessi 
ai benefici contrattuali - conto 
annuale - L. 336/70 

2 -29 0 0% 2 100% 

46 50_14_08 

UOD Assistenza fiscale - credito e 
trattenute extra fiscali-gestione 
servizio assistenziale monitoraggio 
spesa del personale 

2 -24,11 0 0% 2 100% 

47 50_14_82 Sorveglianza Sanitaria 15 -21,24 1 7% 14 93% 

48 50_15_02 

UOD Valorizzazione e alienazione 
del patrimonio immobiliare 
regionale - Ufficio tecnico- 
Manutenzione beni demaniali e 
patrimoniali- Ufficio dell’Energy 
manager 

4 -17,96 0 0% 4 100% 

49 50_15_03 
UOD Gestione beni - Cassa 
economale - Supporto sedi 

3 -28 0 0% 3 100% 

50 50_15_92 
STAFF - Funzioni di supporto 
tecnico-amministrativo 

30 -32,54 0 0% 30 100% 

51 50_16_01   2 -21,14 0 0% 2 100% 
52 50_16_02   4 2,4 0 0% 4 100% 
53 50_16_03   53 -16,96 0 0% 53 100% 
54 50_16_04   1 -16 0 0% 1 100% 
55 50_16_05   2 -30,31 0 0% 2 100% 

56 50_17_02 

UOD Osservatori Ambientali. 
Documentazione ambientale. 
Coordinamento e controllo 
autorizzazioni ambientali regionali 

2 -16,93 0 0% 2 100% 

57 50_17_03 
UOD Impianti e reti del ciclo 
integrato delle acque di rilevanza 
regionale 

1196 4,48 1040 87% 156 13% 

58 50_17_04 
UOD Programma straordinario ai 
sensi dell'art. 45 della legge 
regionale n. 14/2016 

3 -12,27 0 0% 3 100% 

59 50_17_05 
UOD Autorizzazioni ambientali e 
rifiuti Avellino 

4 -26,09 0 0% 4 100% 

60 50_17_06 
UOD Autorizzazioni ambientali e 
rifiuti Benevento 

10 -5 0 0% 10 100% 

61 50_17_07 
UOD Autorizzazioni ambientali e 
rifiuti Caserta 

6 -26 0 0% 6 100% 

62 50_17_08 
UOD Autorizzazioni ambientali e 
rifiuti Napoli 

2 -21 0 0% 2 100% 

63 50_17_09 
UOD Autorizzazioni ambientali e 
rifiuti Salerno 

3 34,09 2 67% 1 33% 

64 50_17_91 

STAFF Tecnico Operativo 
Infrazioni Comunitarie e Piano 
regionale dei rifiuti – Rapporti con 
le società del Polo ambientale per le 
attività di competenza 

24 14,56 8 33% 16 67% 

65 50_18_02 
UOD Centro Funzionale 
Multirischi di Protezione Civile 

66 -20,08 1 2% 65 98% 
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66 50_18_03 
UOD Genio civile di Avellino; 
presidio protezione civile 

1 -23 0 0% 1 100% 

67 50_18_04 
UOD Genio civile di Benevento; 
presidio protezione civile 

7 -19,18 0 0% 7 100% 

68 50_18_91 

Staff - Funzioni di supporto 
tecnico-operativo - Gestione 
tecnico-amministrativa dei LL.PP. 
Osservatorio Regionale Appalti 

41 2,58 17 41% 24 59% 

69 50_18_92 
Funzioni di supporto tecnico-
amministrativo - Protezione Civile, 
Emergenza e post-emergenza 

14 -39,07 0 0% 14 100% 

70 40_03_01 
Ufficio-Adempimenti 
amministrativi e contabili 

49 -15,87 2 4% 47 96% 

71 40_03_03 

Ufficio Affari Generali - Atti 
sottoposti a registrazione e 
contratti-URP. Adempimenti 
amministrativi e contabili in 
materia di contratti, comunicazione 
e stampa 

41 -24,45 0 0% 41 100% 

72 41_01_00 Autorità di Audit 29 -24,31 0 0% 29 100% 
73 60_01_00 Avvocatura regionale 55 -9,71 2 4% 53 96% 
74 60_03_00 Nucleo valutazione investimneti 1 -16 0 0% 1 100% 
75 60_06_00 Grandi opere 230 -18,72 46 20% 184 80% 

76 60_06_01 
Centrale Acquisti e Procedure di 
Finanziamento di Progetti relativi 
ad Infrastrutture 

134 -23,58 21 16% 113 84% 

  60_06_05 
Risanamento ambientale del bacino 
idrografico del fiume Sarno 

15 -36,19 0 0% 15 100% 

77 60_09_05 
UOD Scuola Regionale di Polizia 
Locale 

110 -20,09 0 0% 110 100% 

78 60_09_92 
STAFF – Funzioni di supporto 
tecnico-operativo 

1 -20 0 0% 1 100% 

79 70_03_00 Ufficio Elettorale Regionale 7 -28,91 0 0% 7 100% 
80 70_03_01 UOD Affari Generali 11 -21,39 0 0% 11 100% 
81 70_05_01 UOD Area Tecnica 79 -8,67 4 5% 75 95% 

82 70_05_03 
UOD Attività tecniche connesse 
allo smaltimento delle ecoballe 

45 91,76 4 9% 41 91% 

83 70_05_04 

UOD Attività tecniche per 
l'adeguamento dell'impiantistica e 
la bonifica dei siti oggetto di 
smaltimento 

2 -23 0 0% 2 100% 

84 70_07_01   19 -13,1 0 0% 19 100% 
85 94_03_00   2 -29 0 0% 2 100% 

Totale   5.286 
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Grafico 2: Analisi tempi emissione decreto liquidazione - SSL 
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Dall’esame combinato dei dati esposti nella Tabella 5 e nel Grafico 2, si evince, in primo luogo, che 
su 86 SSL, il 70% (pari a 60 Strutture) ha emesso il decreto di liquidazione entro i 15 giorni stabiliti 
con l’obsa contabile. 
Le SSL, invece, per le quali si sono registrati tempi di emissione del decreto di liquidazione superiore 
ai previsti 15 giorni, sono pari a n. 26 (circa il 30% del totale). Particolarmente significative in tal 
senso sono le SSL che hanno fatto registrare una percentuale di fatture liquidate oltre i 15 giorni 
compresa tra il 64% e il 100%; quest’ultimo dato si è verificato per la SSL 50.11.09, per l’unica 
fattura da liquidare.  
Rispetto al dato di performance “negativo”, un maggior dettaglio è rappresentato nella Tabella 6 che 
segue, dove sono riportate le 26 SSL (per le quali si è rilevato il descritto ritardo dei tempi di 
liquidazione) con l’indicazione del totale delle fatture da liquidare e della relativa percentuale 
liquidata oltre i 15 giorni. 
 

Tabella 6: numero fatture 2020 ed incidenza % del ritardo di 
liquidazione per SSL 

N. 

PROGR. 

CODICE 

SSL 

NUMERO 

FATTURE 

TOTALI 

% FATTURE 

LIQUIDATE 

OLTRE I 15 

GIORNI 

1 50_01_01 23 26% 

2 50_04_04 15 7% 
3 50_04_11 122 2% 
4 50_04_12 4 25% 
5 50_07_04 78 6% 
6 50_07_05 159 64% 
7 50_07_06 17 12% 
8 50_07_07 54 4% 
9 50_07_09 30 3% 

10 50_07_12 113 7% 
11 50_07_14 86 16% 
12 50_08_02 1004 1% 
13 50_08_03 294 6% 
14 50_11_09 1 100% 
15 50_14_82 15 7% 
16 50_17_03 1196 87% 
17 50_17_09 3 67% 
18 50_17_91 24 33% 
19 50_18_02 66 2% 
20 50_18_91 41 41% 
21 40_03_01 49 4% 
22 60_01_00 55 4% 
23 60_06_00 230 20% 
24 60_06_01 134 16% 
25 70_05_01 79 5% 
26 70_05_03 45 9% 

 
Appare evidente che non vi è una stretta correlazione tra numerosità delle fatture e ritardo di 
liquidazione, il che può far ricondurre il risultato negativo registrato per l’obsa contabile in esame ad 
una questione, probabilmente, di tipo organizzativa della singola Struttura. 
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EDILIZIA SANITARIA 

Analisi utilizzo delle risorse di cui alla legge 11/03/1988 n. 67 

 

Nell’ambito delle attività che l’OIV svolge ai fini della relazione sul funzionamento del sistema 

di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, è stata presa in considerazione la 

capacità dell’Ente di monitorare e valutare la programmazione e l’impegno tempestivo delle 

risorse finalizzate agli investimenti per l’edilizia sanitaria finanziati con la L. 67/1988. Anche la 

Corte dei Conti, nell’annuale questionario propedeutico alla Relazione annuale sul sistema dei 

Controlli interni dell’Ente, ha chiesto informazioni sul tema e, in particolare, sulle eventuali 

criticità riscontrate e sulle eventuali conseguenti proposte formulate dal Controllo strategico per 

migliorare la capacità di programmazione dell’Ente. 

La legge 67/1988 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(legge finanziaria del 1988), in particolare, all’art. 20 autorizza “…l'esecuzione di un programma 

pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico 

del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non 

autosufficienti…”.  

Ai fini della presente analisi, sono stati richiesti e acquisiti i dati e le informazioni dalla 

competente Struttura regionale che gestisce le attività di cui alla suddetta legge 67/1988. In 

particolare, sono stati richiesti i dati sui fondi assegnati nell’ultimo decennio nonché sulle somme 

impegnate e liquidate. 

 

La Struttura competente ha evidenziato che, allo stato, sono attivi n. 111 interventi distribuiti tra i 

due Accordi di Programma più recenti attuati ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988: 

• Accordo di programma III Fase I stralcio del 16.02.2018, che comprende 47 interventi;  

• Accordo di programma III Fase Completamento sottoscritto il 23.08.2021, con 64 interventi. 

 

Dal punto di vista procedurale, dopo l'approvazione dell'Accordo di programma, le Aziende sanitarie 

titolari degli interventi procedono all’indizione delle gare per la progettazione. Una volta completata 

la progettazione esecutiva, con l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari, le stesse 

Aziende inviano alla Regione la richiesta di ammissione a finanziamento. La Regione, a sua volta, a 

seguito di una specifica istruttoria, approva il progetto e chiede al Ministero della Salute l'ammissione 

a finanziamento degli interventi progettati, dando così avvio alle fasi successive mediante 

l’esperimento delle necessarie procedure di gara per l’esecuzione degli interventi. 

Sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura competente, del totale degli interventi previsti, 

allo stato attuale, non sono state ancora liquidate somme alle Aziende sanitarie da parte della 

Regione, in quanto finora sono state sostenute solo spese relative alla progettazione degli interventi. 

Tali somme sono state anticipate dalle stesse Aziende in quanto l'art. 20 della norma citata prevede 

che il rimborso della progettazione avvenga in uno alla erogazione del primo stato avanzamento 

lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 5
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Con riferimento al primo programma III Fase I stralcio, il dettaglio degli interventi previsti è 

riportato, in forma aggregata per provincia, nella Tabella 1 che segue. 

 

Tabella 1: PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI ART 20 L. 67/88 - III FASE - 1° STRALCIO - 
Aggiornamento al 21.10. 2021 

Ripartizione degli interventi per provincia     

N. PROV. 

INTERVENTI 
COSTO COMPLESSIVO 

INTERVENTO QUOTA 
REGIONALE 

(5%) 

AMMESSI A 
FINANZIAMENTO 

Numero 
% su 
totale 

Importo 
% su 
totale 

Numero 
interventi 

% su tot. 
provincia 

1 Avellino 5 11%      9.845.645,50  6%     465.000,00  5 100% 

2 Benevento 3 6%      9.830.689,46  6%     491.534,47  3 100% 

3 Caserta 5 11%    18.374.209,53  11%     890.000,00  5 100% 

4 Napoli 26 55%  101.469.728,70  59%  4.860.700,00  25 96% 

5 Salerno 8 17%    31.100.000,00  18%  1.555.000,00  8 100% 

 Totale 47 100%  170.620.273,19  100%  8.262.234,47  46 98% 

 

Dall’esame della Tab. 1, si evince che i 47 interventi rientranti nel primo stralcio risultano, per la 

quasi totalità, ammessi a finanziamento (46 interventi su 47), per una spesa complessiva di 170,6 M€, 

di cui il 5% rappresenta la quota di partecipazione regionale sulla spesa ammessa. 

Il 55% degli interventi riguardano le strutture sanitarie della provincia di Napoli, che assorbono circa 

il 60% della spesa complessiva. 

In prevalenza, circa il 70%, si tratta di interventi di adeguamento funzionale delle strutture già 

esistenti; vi sono anche interventi relativi all’ammodernamento tecnologico e di messa a norma oltre 

che di realizzazione di nuovi posti letto anche mediante l’ampliamento dei presidi esistenti. 

 

Nella sottostante tabella n. 2 è analizzata la distribuzione degli interventi per struttura sanitaria e per 

provincia. 

 
Tabella n. 2: III Fase 1° Stralcio - Distribuzione interventi per struttura sanitaria 
nell'ambito di ciascuna provincia    

N. PROV. 

N° INTERVENTI PER 
STRUTTURE SANITARIE 

IMPORTO INTERVENTI 

Totale 
ASL Altre strutture 

Totale 
provincia 

Asl Altre strutture 

n° % n° % importo importo % importo % 

1 Avellino 5 3 60% 2 40%       9.845.645,50      4.800.000,00  49%     5.045.645,50  51% 

2 Benevento 3 2 67% 1 33%       9.830.689,46      4.830.689,46  49%     5.000.000,00  51% 

3 Caserta 5 4 80% 1 20%     18.374.209,53    10.374.209,53  56%     8.000.000,00  44% 

4 Napoli 26 14 54% 12 46%   101.469.728,70    52.000.000,00  51%   49.469.728,70  49% 

5 Salerno 8 6 75% 2 25%     31.100.000,00    20.500.000,00  66%   10.600.000,00  34% 

 Totale 47 29 62% 18 38%   170.620.273,19    92.504.898,99  54%   78.115.374,20  46% 

 

Il dato che emerge è che il 62% degli interventi riguarda le ASL, con una spesa complessiva di 92,5 

M€, pari al 54% della spesa complessiva. 
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Per quanto riguarda gli interventi di cui alla Terza Fase – completamento, il dettaglio di quelli 

previsti è riportato, in forma aggregata per provincia, nella Tabella 3 che segue. 

 

Tabella 3: PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI ART 20 L. 67/88 - III FASE - COMPLETAMENTO - 

Aggiornamento al 21.10. 2021 

Ripartizione degli interventi per provincia       

N. PROV. 

NUMERO 

INTERVENTI 

COSTO COMPLESSIVO 

INTERVENTO 
QUOTA 

REGIONALE 

(5%) 

AMMESSI A 

FINANZIAMENTO 
Numero % sul totale Importo % sul totale 

1 Avellino 7 11%        44.814.510,25  4%     2.240.725,51  3 

2 Benevento 9 14%        36.951.049,00  3%     1.847.552,45  1 

3 Caserta 5 8%      124.425.841,00  11%     6.039.692,05  2 

4 Napoli 33 52%      481.229.718,90  44%   24.003.951,54  1 

5 Salerno 10 16%      400.811.855,00  37%   20.040.592,75  1 

 Totale 64 100%   1.088.232.974,15  100%   54.172.514,30  8 

 

Esaminando la Tabella n. 3, si evince che a fronte dei 64 interventi previsti, per un costo complessivo 

pari a circa 1,088 Mld di euro, soltanto il 12% degli stessi (pari a numero 8 interventi) risulta, allo 

stato, ammesso a finanziamento. 

Trattasi di interventi riguardanti, per lo più, l’adeguamento tecnologico e funzionale oltre che 

l’acquisizione di nuove apparecchiature elettromedicali, l’automazione delle sale operatorie e la 

costruzione di nuove strutture sanitarie. 

Analizzando la distribuzione degli interventi tra ASL e altre Strutture, il cui dettaglio è riportato nella 

sottostante Tabella n. 4, si evidenzia che le Aziende sanitarie assorbono il 53% degli interventi a 

fronte di una spesa complessiva di circa 480 M€ (pari al 44% della spesa complessiva). 

 
Tabella n. 4: Distribuzione interventi per struttura sanitaria nell'ambito di ciascuna provincia 

N. PROV. 

N° INTERVENTI PER 

STRUTTURE SANITARIE 
IMPORTO INTERVENTI 

Totale 
ASL 

Altre 

strutture 
Totale 

provincia 

Asl Altre strutture 

n° % n° % importo % importo % 

1 Avellino 7 4 57% 3 43%        44.814.510,25      14.400.000,00  32%     30.414.510,25  68% 

2 Benevento 9 5 56% 4 44%        36.951.049,00      15.681.632,00  42%     21.269.417,00  58% 

3 Caserta 5 3 60% 2 40%      124.425.841,00      96.632.000,00  78%     27.793.841,00  22% 

4 Napoli 33 13 39% 20 61%      481.229.718,90    283.300.000,00  59%   197.929.718,90  41% 

5 Salerno 10 9 90% 1 10%      400.811.855,00      70.000.000,00  17%   330.811.855,00  83% 

 Totale 64 34 53% 30 47%   1.088.232.974,15    480.013.632,00  44%   608.219.342,15  56% 

 

 

 




