
Relazione (le/I ‘Organismo Indipendente (li Valutazione del Consiglio regionale (IL’! Lazio sul

funzionamento complessivo de! sistema di valutazione, trasparenza e integrità (lei controlli

interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. Id, comma 4,

lettera “a” e lettera “g” del D. Lgs. n. 150/2009/.

Annualità 2013-2014

La presente Relazione è strutturata secondo Io schema previslo dal la delibera ti. 1 del 2012 della CI VI Fin quanto
compatibile con le difficoltà oggettive esposte nel seguito della stessa. Si rimanda alle considerazioni successive per
motivarne alcuni scostamenti ed agli oggettivi limiti clic 101V ha inconiralo nella redazione e nell’elaborazione dei
dati.
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1. Presentazione

E’ stato sottolineato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già CIVIT) che 7e Regioni. gli

c?lit i locali ed i rispettivi c’liti, nonché le amministrazioni del st’ri’izio sanitario nazionale, stan/e il

manca/o rinvio dell’ari. 16, conuna 2, del ctlgs. ti. 150 del 2009 all’arI. 11 dello stesso decreto,

hanno /acol/à e non l’obbligo, di costituire l’OJi< in quanto, nella loro autonomia, /20550110 a/fidare

ad al/ri organi i compili prevhvil dai principi di cui ci/le disposizioni del d. lgs. ti. 150 del 2009

indica/e nel Ci/Cl/O ar/. 16. Oittilora pero procedano alla nonnnci clel/’OlI< devono indiWduarne i

componenti in confòrmitc’i all’ari. 14 e tenendo cotito dei requtsi/i previsti citi//ci cielibera ti. 4 del

2010, conte integra/a cIti/le ciehhere ti. 107 del 2010, ti. 27 del 2012, n. 12 del 2013 e, per le nomine

successive alla deliberazione ti. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo del/ci (‘ommtvsione”2.

Il legislatore regionale approvando la legge regionale 16 marzo 2011. n. I. pur non essendo

obbligato alla costituzione dell’OIV sulla base delle disposizione di cui al citato d.lgs. 150/2009, ha

stabilito, all’articolo 2. comma I. che presso la Regione e tutti gli enti pubblici ad essa dipendenti.

ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale, debba essere istituito l’Organismo

indipendente di valutazione 01V. Presso il Consiglio regionale del Lazio, l’OIV è stato istituito

dall’Ufficio di presidenza con propria deliberazione n.81 del 21 novembre 2013. in questa scelta è

da individuarsi la volontà di intraprendere un processo continuo di ammodernamento e progressiva

opera di rinnovamento dei meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa del

Consiglio regionale e dei relativi controlli interni. Un’opera che si è sviluppata per tutto l’anno 2014

ed in gran parte conclusasi. Ulteriori accorgimenti sono in via di definizione. sommati ad un

potenziamento dell’elemento tisorse umane”. Tali misure si prevede possano avere la loro

maggiore efficacia a partire dai primi mesi del 2015.

A seguito della citata deliberazione n. 81/2013. il Segretario generale ha provveduto alla

pubblicazione dell’avviso di ricerca di pr&èssionalità per la nomina dei componenti dell’01V3.

Esperite le procedure previste dalla vigente normativa sono stati nominati tre componenti esterni di

cui uno già Ihcente parte del precedente nucleo indipendente di valutazione4.

2 Orientamenti delI’ANAC disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione FAQ.
3 Determinazione del Segretario Generale n. 902 del 17 dicembre 2013.
4 Quanto descritto nel pieno rispetto degli orientamenti deII’ANAC’ in materia di 01V “un soggetto già liìcente pafle di

un precedente nucleo di valutazione dell’ente può essere nominato componente dell’OIV del medesimo ente in
ìuanto ciò non integra un’attività profbssionale ai sensi del punto 3.5. lett. g). della delibera ANAC n. 12/2003”.
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L’insediamento dell’OIV è avvenuto il 17 settembre 2014. lI notevole lasso di tempo trascorso tra la

pubblicazione dell’avviso e l’effettiva operatività dell’attuale 01V, non imputabile a ritardi

dell’amministrazione ma a fattori esterni (problematiche poi risolte attraverso una intensa

comunicazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione)5, rende difficile una redazione esaustiva

della presente Relazione. Tra l’altro. vi è sicuramente una criticità nell’elaborazione da parte

dell’Organismo nominato nel 2014. delle attività di valutazione e trasparenza relative al 2013.

Tuttavia, ragioni di opportunità e di responsabilità impongono al presente 01V di eflèttuare un

monitoraggio complessivo del sistema relativamente all’anno 2013. mettendolo in correlazione con

le modifiche registrate nel corso del 2014 sulle materie oggetto della presente Relazione.

La Relazione risente, pertanto, da un lato di una analisi portata a termine dall’attuale 01V solo a

posteriori e su base esclusivamente documentale di fine attività. D’altro lato non può trascurarsi

come l’anno 2013 sia stato un periodo particolarmente difficile per l’amministrazione regionale del

Lazio. Trattasi di un periodo storico nel quale la anomala gestione di risorse finanziarie erogate

dalle strutture del Consiglio ha portato alle elezioni anticipate (conseguenti alle dimissioni del

Presidente della Regione).

A questo si aggiunge una profonda modificazione dell’organizzazione intcrna dell’amministrazione

del Consiglio regionale del Lazio posta in essere sia nel corso del 2013 che del 2014.

Quanto narrato risulta essere premessa necessaria ed indispensabile al fine di poter leggere l’attuale

Relazione. Resta un dato di fatto che, nel 2014, siano state intraprese notevoli iniziative volte ad

una maggiore e più ampia trasparenza dell’azione amministrativa con particolare riferimento alla

quantità e qualità dei dati messi a disposizione della collettività.

2.Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

2.1. Performance organizzativa

2.1.1. Definizione di obiettivi, indicatori e target

La Regione Lazio, come si è avuto modo di affermare nella presentazione. ha adottato i principi

contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. I 506. attraverso una specifico atto legislativo: la

Orientamento o. I dcl 5maggio2014 disponibile sul sito dell’Agenzia.
5 Si lii riferimento alle comunicazione deII’ANAC n. 7976 del IO aprile 2014 c 11012 del 30 maggio 2011.
6 Attuazione della legge 4 marz.o 2009 n. IS. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
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legge regionale 16 marzo 2011. n. l.

L’an. 10 della legge regionale del Lazio n. I del 201! prescrive la predisposizione. da pane dei

competenti organi regionali. del tiano della prestazione e dei risultati’. In particolare si prevede:

“al /ThL’ di assicurare qualità, cofliprensibilità L’CI citte,idibihta dei docunwnti di rappresentazione

delle prestazioni e dei risultati, gli organi di indirizzo politico—cinzt;zinistratii’o delle cunnunistrazioni

di cui all’articolo 2, conuna I, adontino annualmente: a) entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale un docunwnto pvgrcunmatico

triennale, denominato Piano della prestazione e i/ei rtVuhati che, in coerenza con i contenuti e il

cielo cli progrcunmazione econoonco—finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi

strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione

e dei rLs’ultati dell’ammintvtrazione nonché gli obiettivi da assegnare al PL’?’VoIiale dirigenzidile e i

relativi indicatori”.

Per quanto attiene alle annualità 2013 e 2014 l’amministrazione ha assegnato gli obiettivi previsti

dalla normativa regionale alle varie strutture. In particolare, sono stati assegnati “tu direttori dei

servizi ed ai dirigenti preposti alle fimzioni direzionali (li sta//ci responsabilità dirigenziale della

segreteria generale gli obiettivi per l’esercizio linanziario 2013 (detenninazione del Segretario

generale n. 734 deI 30ottobre2013).

Si evince dalla determinazione n. 734/2013 del Segretario generale come non sia stato possibile

elaborare uno specifico “Piano della prestazione e dei risultati•” per l’annualità 2013, l’assegnazione

ai direttori degli obiettivi è stata basata sul Piano triennale della Prestazione 20 12-2015 approvato

dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il 13 marzo 20128.

L’impossibilità oggettiva di predisporre in tempi utili il Piano della Prestazione e dei risultati per il

triennio 2013-1016 è motivata sempre all’interno della determinazione n. 734/2013 del Segretario

generale: “l’anticipato scioglimento del ( ‘onsiglio regionale a fine 2012 e il conseguente

insediamento del nuovo a fine marzo, hanno determinato l’esercizio provvisorio del bilancio e,

successivamente, la stui gestione pivvi’Lvot’icz con le connesse rilevanti limitazioni di mi/urti

polltico_istituzionakH. tutto ciò sommato ai ‘‘rilevc,mi mnutcmwnti normativi, soprattutto in teinci di

7 Norme in materia di ottimizzazione della produltività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e
successive modifiche. Legge pubblicata sul BURL del 21 marzo2011 n. Il.

8 Deliberazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio n. 23 del 13 marzo 2012: Piano della
prestazione e dei risultati 2012-2015 (art. IO, legge regionale 16 marzo 201111. I). Verbale n. 5.

9 Determinazione n. 731 del 30 ottobre 2013 p. 2.
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eooflhinafllc?nto della /ìnanza puhhliea” per i qLtali è stato necessario •predLvporre ccl tichuare, con

la inassinia priori/il ed wgenza, IQICI serie cli pmvi’ediinenii cli cara! (ere organiznilii’o’’’°.

Da quanto narrato emerge che l’attuale 01V, per l’annualità 2013 (in analogia all’anno 2014) deve

prendere a riferimento gli obiettivi fissati dal segretariato generale nella menzionata determinazione

734/2013 nella più ampia cornice del Piano della prestazione e dei risultati 20 12-2015.

Tali obiettivi si traducono in risultati di “prodotto” di cui agli allegati (“A” e “B”) della citata

determinazione del Segretario generale. Si tratta di obiettivi per i quali non è possibile un

monitoraggio periodico, d’altro canto inutile alla data odierna, ma unicamente la verifica del

prodotto finale, collegato agli altri fattori di valutazione diserezionale compresi nella scheda di

valutazione dei dipendenti.

Per il 2014. a quanto si è potuto verificare, una approvazione dei bilancio ad anno finanziario

inoltrato, unito ad una ancora ri-organizzazione degli utìici in via di completamento. hanno

permesso di indicare obiettivi gestionali generali in vista di una completa ingegnerizzazione del

ciclo delle performance per il 2015.

Per quanto di competenza dell’OIV per le annualità 20 13-2014. si può affermare che la definizione

degli obiettivi, per le circostanze sopra richiamate, non può definirsi puntuale e presenta una

carenza di indicatori di monitoraggio.

Dagli atti risulta una analisi periodica per l’annualità 2014 sul percorso che le figure dirigenziali

hanno sviluppato per il raggiungimento del prodotto linale. Ne sono esempi le Relazione trimestrali

che i dirigenti hanno inoltrato ai competenti uffici del segretariato generale nel corso dell’anno’’.

Non di meno, gli obiettivi sono coerenti con la missione istituzionale del Consiglio, alla priorità

politiche e alle strategie dell’amministrazione. l.a coerenza è comprovata dal numero di leggi

approvate nel 2013 dal Consiglio. Si sono registrate 14 leggi regionali nel 2013 (nell’annualità

precedente ne erano state approvate .6.)I2 Inoltre, gli obiettivi sono strutturati nell’arco di un

tempo determinato (in genere annuale). Tutti obiettivi programmati parallelamente ad una riduzione

dei costi di funzionamento del Consiglio (e dei correlati ‘costi della politica”)’3.

IO Determinazione n. 734 del 30ottobre2013 p. 2,
Il Ne sono esempi le relazioni del Servizio Giuridico Istituzionale e quelle della Direzione del Personale.
12 Oltre alle leggi di bilancio si segnalano il taglio dei consigli di amministrazione delle socielà partecipate. norme

contro la violenza sulle donne, sulla protezione civile etc.
13 E stato calcolato clic nel 2013 il Consiglio regionale, tra spese di funzionamento e costi legati ai 50 consiglieri, sia

costato 8 milioni in meno dell’anno precedente. Anche se va precisato clic il Consiglio del 2012 era composto da 70
consiglieri.
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Il riferimento all’attività legislativa sembra essere, a parere deIì’OIV. la vera “unità di misura” delle

prestazioni della macchina amministrativa del Consiglio regionale.

Seguendo questa metodologia non può dividersi l’attività di valutazione dell’Ente con la verifica dei

risultati concreti delle sue funzioni istituzionali cosi come sancite dall’art. 23 dello Statuto della

Regione Lazio con particolare riferimento e collegamento all’art. 36 “Esercizio della Funzione”.

2.1.2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Secondo quanto dispone il comma 1, dell’art. 8 della citata legge regionale n. I del 2011 “11 sistema

di misurazione e di valutazhnw i/ella prestazione e dei rLvulkti wganizzativi concerne l’attuazione

delle politiche attivitie su//ti soddisfazione finale de: bisogni i/e//ci colletlività. sulla promozione

i/e//e pari opportunità, l’attuazione di piani e pmgrwnmi, ovvero la mtvurazione dell’effettivo grado

di attuazione dei medavimi, nel rispetto della favi dei tempi prevLvti. degli standard qualitativi e

qiitiiititatii’i definiti e del livello previsto cli utilizzo della risorse, in contonni/i, ai p’incipi di Liii

all’ar!. 8 del d.lgs. 150/2009”.

Continua l’art. 8, al cornma 2, precisando che.gli ambiti cli misurazione e di valutazione delle

prestazioni e dei risu (citi so no dLvciplinati, nel rispetto cli quanto prevtvto dal compia 1, dai

regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 7, conuna 1”.

Il rimando all’an. 7 si sostanzia in un rinvio all’autonomia di ogni ente o organismo collegato alla

Regione. Quindi, per quanto attiene al Consiglio regionale. si lii riferimento agli artt. 116 e ss del

Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di presidenza il 29 gennaio 2003 n. 3

coordinato dalle successive modilìche’1.

Per quanto attiene la valutazione del personale con qualilica dirigenziale l’art. 22 dcl Regolamento

di organizzazione del Consiglio regionale recita: “la valutazione delle prestazione e delle

competenze organizzative dei dirigenti ha periodicità annuale e si basa sia rhvultati dell’attività cli

supporu al/a funzione ix! ittiziondile nonché de// ‘a!! ivhà c,n;nii,zis!ra!iva e geslionu/e’’.

Si tratta di enunciazione di principio che trova una descrizione più precisa negli artt.1l7 e 118 dello

stesso Regolamento di organizzazione del Consiglio.

In particolare, l’art. 117 prescrive che “L’Ufficio di presidenza, entro treiitcm giorni dalla data di

14 Modifiche apportate anche di recente, come, ad esempio, attraverso le delihera,ioni n. 7 dcl 16gennaio2013, la
deliberazione n. 36 del 19 giugno 2013, lan. 66 del 24 settembre 2013, la delibera n. SI del 21 novembre 2013,
ovvero la delibera n. 52 del 24 luglio 2011 sempre di competenza dcIl’ullicio di Presidenza del Consiglio Regionali’
del Lazio.

Pag. 7 a 19



etitratti in vigore della legge regionale di bilcincio ti cli autorizzazione all’esercizio ‘flV1’1’ISO)’IO,

adotta il programma annuale di ui/ivi/è del ( ‘onsiglio regionale, che costituisce l’atto di indirizzo e

chrettii’ci dell’organo cli IiltlU’IZZt) politico nei con/l’o nti dei dirigenti pc’m’ l’attività di loro comipetciiza,

iioìwliù il ri/erimento pci’ l’esercizio dcl controllo strategico”, ed aggiunge, al comma 3 che il

segretario generale, sii/lu ictse dei pmgramniti di cii I ai con una 1 a.v.vegnu al thn’ttori dei servizi gli

obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo Liii si riferisce il bilancio annuale, con le relative

priori/è, iionclid le necessarie ,‘Lvor.ve /ìnanziarie umane e strunwntali’’.

Al comma 4 dell’art. 117 si nota come il Segretario generale debba prevedere degli “indicatori” per

la verifica delI’elìèttiva realizzazione degli obiettivi assegnati e che i parametri previsti “sono

concordati preventii’dunentc con direttori dei sen’izi’’ 5

Dal tessuto normativo e regolamentare sopra illustrato il Consiglio regionale del Lazio, per le

annualità 2013 e 2014, ha puntato su una valutazione di tipo individuale offrendo spazi ampi alla

valutazione della performance organizzativa’6.

È qui evidente che, per quanto attiene agli obiettivi da raggiungere, l’amministrazione ha optato per

una “valutazione finale delle attività svolte”. In altri termini, è stato deciso di puntare decisamente

su una interpretazione letterale del Regolamento di organizzazione nella parte in cui specifica che la

valutazione non si strutturi come attività in itincre, ma sia “annuale”. Nel contempo le fasi di

monitoraggio si riducono ad una verifica di “medio periodo” di cui si dirà di seguito.

Si ricorda che l’art. 8 della legge regionale n. I dcl 2011 rinvia espressamente all’art. 8 del d.lgs. n.

150 dcl 2009. Quest’ultimo articolo individua lune le salienti caratteristiche di un sistema di

misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione che si incentri:

sull’attuazione di politiche attivate per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività:

l’attuazione di piani e programmi’7 la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle

attività e dei servizi: la modernizzazione e il miglioramcnto dell’organizzazione e delle competenze

e capacità professionali: lo sviluppo delle relazioni con tutti gli stakeholder: l’efficienza

nell’impiego delle risorse (con particolare rifèrimcnto al contcnimento cd alla riduzione dei costi e

all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi): la qualità e la quantità dci servizi

erogati: il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Sotto questi aspetti è indubbio che la produzione legislativa, vero cardine dell’attività del Consiglio,

IS La deliberazione dell’uflicio di presidenza dcl Consiglio Regionale del Lazio 15 ottobre 2003 i. 354. ha previsto che
in tutto il Regolamento di organizzazione la denominazione” o lUcio’’ delle slrutturc organizzative di base a
responsabilità dirigenziale è sostituita dalla parola ‘‘arca’’.

16 Situazione modihcatasi nel 2014, come sarà sottolineato nelle conclusioni.
I 7 La misurazione del l’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto di lhsi e tempi previsti, di standard quali—

quantitativi, del previsto livello di assorbimento delle risorse
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sia di gran lunga migliorata nel corso nel 2013 e 2014 rispetto all’annualità precedente. D’altro

canto il continuo riferimento ai• •servizi erogati”. sino alla soppressione delle “Province” non ha

particolari cardini di riferimento per quanto attiene al Consiglio regionale.

Autorevole dottrina ha già da tempo aiièrmato che “le difficoltà ad implementare il nuovo sistema

di valutazione della performance negli enti locali, sono quasi nulle, in quanto già il FUI-iL. se ben

analizzato, contiene gran pafle dei principi innovatori introdotti dal provvedimento del 2009. Anzi.

le logiche del decreto funzionano maggiormente in un ente locale, che ha rapporti diretti con i

cittadini e gestisce servizi essenziali, piuttosto che in un ente centrale e regolatore quale può essere

un ministero o una

Jn questo senso 101V può attuare una valutazione mediante comparazione in serie storica degli

andamenti produttivi quali-quantitativi delle Consiglio regionale nel suo complesso. Come si è

accennato, questa comparazione deve essere valutata sicuramente in maniera positiva. Restano da

migliorare le forme di monitoraggio e la miglior descrizione degli indicatori che controllino e

misurino l’aumento di produttività.

2.1.3. Metodologia pcr la misurazione e valutazione della performance organizzativa

La metodologia per la misurazione della performance organizzativa è fssato per i dirigenti del

Consiglio all’an. 118 del Regolamento di organizzazione del Consiglio.

La misurazione della performance organizzativa, così come intesa dalla dottrina maggioritaria°. è

più chiara nella valutazione del Segretario generale che sulle strutture gerarchicamente sotto-

ordinate.

L’art. 11 8 prevede che: “a) la valutazione del segretario generate viene eflèuuata. in unica istanza,

dali’U/Jwio di pi’esideiiza stitici base del/a re/azione su/io sia/o dell’anuninistrazione “ (ai’!. 75,

L’Oflhi?IU I lei/era i’,).

Si tratta della relazione che il Segretario redige adempiendo ai propri compiti sanciti dall’art. 75 del

Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Il Segretario sulla base degli indirizzi e

18 La Reuione aveva già decentrato una serie innumerevole di servizi e funzioni con la legge regionale n. 14 del i 909.

Con il passare del tempo tale decentramento si ò accentuato. Solo con la costituzione della città metropolitana e la

conseguente sostituzione dell’Ente provinciale con un organismo di area vasta. unità alla scomparsa di altre realtà
provinciali, si apre una discussione “nuova” sul riparto di competenze e lùnzioni clic potrebbero riportare presso
l’Ente regionale più servizi ai cittadini.

IO Maria Teresa Nardo. Valutazione delle perftirmance negli Enti Locali: strumenti contabili e sougetti coinvolti, in Il
Sistema dei controlli negli Enti 1_ocal i. 20 14. p. 3 14. ‘ cdi anche O. Verde ..\1 isurazione e valutazione delle

perlomiance nel TUEL, Al.. m 8’ZO IO,

20 Per lulti. I’. Bevilacqua, La valuiazione di perlòrmance individuale della dirigenza pubblica dopo il decreto
legislativo 150/2000, in Il Sistema dei controlli negli Enti Locali. p. 355.
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delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza ‘svoIge ltd/e le

/unzioni linalizzate a garantire la gestione o,ganica ed integrata dei servizi del Consiglio ed

esercita, al/n’si, la gestione /inanziaria, tecnica ed annnintvtrativa”.

Sii tale aspetto si ricorda come l’amministrazione, nel 2013. si sia trovata in momento

particolarmente complesso della propria vita organizzativa. Si aggiunga. che solo in data 30 ottobre

2013 è stata formalizzata la conclusione del procedimento per la nomina del nuovo Segretario

generale del Consiglio (procedura che aveva avuto inizio tramite la pubblicazione di tino specifico

avviso avente ad oggetto la ricerca della professionalità esterna alla quale aflidare l’incarico)21.

Per la restante parte della dirigenza. la pertòrmance organizzativa emerge dagli obiettivi assegnati.

ed il loro grado di raggiungimento. Inoltre, agli obiettivi dirigenziali si possono sommare particolari

clementi utilizzati nella “scheda di valutazione” del personale di livello “non- dirigcnzial&’.

Elementi clic si possono riscontrare nella scheda di valutazione personale degli stessi dirigenti.

Si tratta della scheda di valutazione della c.d. “produttività collettiva”, valutabile solo attraverso i

risultati finali delle funzioni svolte.

La difficoltà di valutare questa tipologia di performance per i livelli dirigenziali è conseguenza, tra

l’altro, di lacune norniative e regolamentari. Per i dirigenti è previsto clic: “la valutazione di pritilci

istanza, che si ispira ai principi della conoscenza diretta del valutato e della partecipazione dello

stesso al pmcedimento di i’ah,tazione, l’iene e/Jiittucita dal dirigente im,nediatamente sovraordinato

al nitiietito della i’alutazione stessa sulla base del conseguimento degli obiettivi assegnati e della

capacità di direzione” (art. 118. comma I. lettera “e” del Regolamento di organizzazione del

Consiglio).

La scheda, basata su una metodologia prevista e regolata dagli artt. 173 e ss del citato Regolamento

di organizzazione del Consiglio, individua pochi ma significativi indicatori:

FATTORI DI VALUTAZIONE

I Realizzazione dei compiti attribuiti alla struttura dagli atti di organizzazione: Grado di

attuazione dci compiti attribuiti alla struttura dagli atti di organizzazione. tenuto conto del rispetto

delle Casi, dei tempi e degli standard qualitativi e quantitativi.

2 Contributo del personale assegnato alla struttura: Qualità della prestazione collettiva in termini

di accuratezza, precisione, tempestività e rispondenza alle finalità e ai compiti della struttura,

anche in relazione al miglioramento della qualità del servizio reso all’utenza interna/esterna e

all’effettiva quantità del lavoro svolto.

2! Procedura avviata tramite deliberazione dell’ti lucio di Presidenza 9 giugno 2013 n. 37 e conclusasi con
deliberazione n. 73 deI 30ottobre2013.
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Nello stesso documento si spiega che “il compenso rci;nuwra la produttività collettiva clic viene

attribuita in funzione del grado di attitazione dei compiti assegnati aliti struttura, lenti/o conio del

contributo collettivo fornito tlcil personale a questa assegnato.

Il peso assegnato tu singoli fu/ori di valutazione, che corrisponde al t,’rtitlo ti ‘imporianzct che

ognuno di essi riveste ai Thn della valutazione, è compreso in unti scala da I a 10. La somma dei

pesi cleifitiori deve essere pari a / 0. li punteggio che pito essere attribuito cia! valutatore per ogni

fattore di vculutccione è compreso tra 0 e IO. Il totale è dato titilla sotiutia dei prodotti ottenuti

moltiplicando i punti attflhiuti a ogni/attore per i rLvpettivi pesi.

La scheda di valutazione è compilata annualmente, entro il 31 t’ennaio, a cura del direttore del

servizio o citi! tlirigente della struttura autonoma, il quale, entro il mese di luglio, cf/ittua anche una

verifica intermedia delle presttizioi;i e dei risultati fino a tale data consegni/i. Nel caso in citi la

verifica risulti negativa, lo stesso provvede a convocare le 00.83. al fine di relazionarle sulla

situazione riscontrata. [...Jin cavo di assenza del ti/rettore del servizio o del dirigente della

struttura autonoma, la scheda e la verifica intermedia sono predisposte dal segretario generale.

La scheda di valutazione. una volta compilata, è travinessa cii dirigente della struttura competente

iii materia di valutazione che, dopo aver verificato la corretta stesura della stessa e provveduto cilla

sua registrazione, la trasmette, en/tv il 15 /èhhraio al dirigente della struttura competente in

materia di trattamento tu fìni della liquidazione a conguaglio positivo o negativo dell ‘indennirù di

prochittività collettiva

Da questa tipologia di documenti si evince da un lato una valutazione della “struttura” intesa quale

partizione di una organizzazione al line di raggiungere obiettivi comuni e dall’altro permette una

valutazione “intermedia” dell’andamento dell’amministrazione (la valutazione di medio periodo

prevista nella medesima scheda di valutazione).

Anche in questo caso, tuttavia, il sistema di valutazione della performance organizzativa sinora

utilizzato all’interno del Consiglio regionale del Lazio lino al 2014 mostra aspetti di

perfezionamento che devono essere maggiormente curati per avvicinarsi ai• ‘sisteni ideali”

immaginati dalla CIVIT al momento dell’emanazione di direttive ed orientamenti sull’argomento.

Su questo aspetto si rileva con estremo interesse l’intento espresso dai vertici del Consiglio di

utilizzare forme di ricerca di livello accademico per elaborare una metodologia di ciclo della

performance da attuare in tempi brevi22.

22 Si fa riferimento alla determinazione n.514 delI’S agosto 2013 con la quale è stato conferito all’Università di

(Tassino e del I_rio Meridionale l’elaborazione di tino studio volto al l’attuazione delle disposizioni in maleria d

Pag. Il a 19



2.2. Performance individuale

2.2.1. Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target

Come già accennato la performanee individuale ha avuto, sia nel 2013 clic nel 2014, una attenzione

ed una descrizione evidente all’interno del sistema di valutazione del Consiglio regionale del Lazio.

In primo luogo si fa riferimento al dato normativo. Il Segretario generale assegna ai direttori dei

servizi gli obiettivi ed i progetti da realizzare in un determinato periodo (art. 116, comma 3,

Regolamento di organizzazione del Consiglio).

È lo stesso Segretario che indica: “a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il

grado di priorità, nonché i progrcnnnn ed i progetti da realizzare;

h) l’indicazione, a margine di ciascun obiettivo, progranuna e progetto assegnato, dei parametri di

misurazione i/a iissmnere come indicatori per la verifica della loro e/jHtiva realizzazione; tali

parwnetri sww Lvnconlall pn9’L’i7ti1’ttinenIt con i chrettofl dei servizi;

e) l’elellctizWfle dei personale assegnato, ivi compreso quello da confennare o di niui’a

assegnazione in relazione tigli obiettivi, progrwnnu e progetti da realizzare:

ci) l’elencazione i/e/le risorse strumentali messe a disposizione’ (ml. 116 del Regolamento di

organizzazione del Consiglio).

Il successivo ail. 118 specifica che. comma 2. “all’inizio del periodo cli valutazione devono essere

stabilire, previo esame dei criteri in sede di contrattazione integrata aziendale:

a,) l’indicazione dei parametri, in percentuale. di ripartizioni dell’indennità di risultato:

h) l’indicazione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente:

e) l’indicazione delle tipologie che connotano la capacità di direzione:

ci) l’inserimento di eventuali osservazioni e la sottoscrizione, sia Liti parte del dirigente valutato che

da parte del vahnatore di prima istanza”.

I criteri sopra descritti, anche per il 2013. sono stati tradotti in una scheda di valutazione dove

emergono sia gli obiettivi assegnati. il loro peso. i criteri di valutazione ed uno spazio dedicato alla

motivazione.

Nel 2014. la conclusione dello studio sul ciclo delle performance elaborato dall’Università di

Cassino ha posto le basi per una maggiore definizione degli obiettivi, ma non in tempi utili per

ciclo digestione della prestazione e dei risultati previsti dalla legge regionale n. I del 2011 e alla predisposizione del
sistema di misurazione e valutazione della perlòrmance organizzativa e individuale del Consiglio Regionale. I_e
ricadute in termini di efficacia dello studio dovranno essere valutate una volta elaborato nel dettaglio il predetto
ciclo. Un periodo clic dovrebbe, nelle previsioni, essere Funzionale all’innesto di un nuovo sistema di valulazione per
il 2015.
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l’annualità 2014. In questa annualità la descrizione degli obiettivi è stata sviluppata come da prassi,

migliorata per l’intervento della nuova organizzazione del Consiglio regionale (razionalizzata in

quattro servizi coordinati dal Segretario generale) e da un continuo e progressivo miglioramento

delle procedure dedicate all’applicazione della normativa sulla trasparenza amministrativa.

2.2.2. Misurazione e valutazione della performanee individuale

Gli ambiti di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati individuali sono previsti

dall’art. 9 (Iella legge regionale n. I del 2011.

La valutazione della performance individuale persegue le seguenti linalità:

a) premiare il nwrito, diflerenziando in maniera •vigni/ìcativa le buone p1cvtcizioiii da quelle

mediocri e scarse;

h) sopportare lo sviluppo del personale, aiutando le persone ad individuare le modalità operative

più efficaci ai /ìni del raggiungimento degli obiettivi definiti e dell’attuazione dei comportamenti

attesi” (art. 9. comma I).

La norma regionale. in linea con i principi espressi daIl’art. 9 del d.lgs. n. 150/2009. si fa notare per

le delinizioni piuttosto “aspre”. In particolare si segnalano le definizioni di prestazioni “mediocri” e

“scarse” che da un lato non prevedono una gradualità basata su tre livelli (ma riducono a due le

possibili qualificazioni delle performance dei lavoratori). Dall’altro si fa notare che le ipotetiche

Ihsce di merito, oltre ad essere minimo “tre”, non possono oggi essere applicate se non per le

risorse finanziarie provenienti da economie e risparmi di gestione (cx d.lgs. n. 141/2011).

Tra l’altro lo stesso legislatore regionale che, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 150/2009 ha

previsto all’articolo 18 della l.r. 1/2011 l’istituzione delle l’asce. ha altresì previsto all’articolo 21.

comma 2 della medesima legge che: “Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cm al

conima 1 (Regolamento di organizzazione in tema di OIV e fino all’applicazione dei nuovi

contratti collettivi nazionali di lavoro, le disposizioni cli CIII all’articolo 18 possono essere applicate

eschish’amente atiniverso l’utilizzo di rtvorse destinate al trattamento ec’onoink’o accessorio

aggiuntive rispetto a quelle destinate al trattamento economico accessorio conseguito dai

lavoratori alla data del 3/ dicembre 2010. Per l’attribuzione del restante trattamento accessorio

continuano ad applicarsi le disposizioni u,t,enti prima dePa citi/ti cli entrata in vigore della presente

legge

Il sistema di valutazione, anche su base individuale, deve essere adeguato alla nuova organizzazione

della struttura amministrativa del Consiglio. Le quattro linee limzionali nelle quali è stata suddivisa

la macchina amministrativa crea un contesto ideale per incidere maggiormente sui livelli di

responsabilità e sul grado di dilThrenziazione delle valutazioni.
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2.2.3. Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale

Per la valutazione della dirigenza viene utilizzata una “scheda di rilevazione” che, oltre agli

obiettivi, pone sotto analisi altri elementi quali:

A) La “capacità direzionale”:

Tipologie che connotano la capacità di direzione

1. Capacità di programmare l’attività, dimostrando flessibilità nell’affrontare cambiamenti, e risolvere i

problemi.

2. Capacità di controllo delle risorse economiche e di adozione di soluzioni clic consentano risparmi di

tempo e di spesa.

3. Capacità di introdurre innovazioni e semplificazioni procedurali compresa la capacità di adeguamento

ai cambiamenti tecnologici.

4. Capacità di misurare la qualità dei servizi resi ad il grado di soddisfazione degli utenti.

5. Capacità di motivare, coinvolgere, far crescere professionalmente il personale assegnato stimolando un

clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi di

lavoro e una corretta applicazione degli istituti previsti dal contratto di lavoro.

6. Contributo al coordinamento e all’integrazione ira le diverse strutture al fine di niig]iorare la

comunicazione interna.

7. Capacità specifica.

8) la disponibilità: “per disponibilità deve intendersi l’impegno del dirigente ad assicurare una

presenza in servizio correlata alle esigenze operative non solo della struttura cui è preposto ma

globalmente considerato” (questo è quanto emerge dalla scheda di valutazione).

2.3. Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)

Il sistema di valutazione in vigore presso il Consiglio regionale del Lazio è strutturato come segue:

Gli organi di indirizzo politico-arnministrativo”. entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale adottano un documento

triennale denominato tiano della prestazione e dei risultati” (art. 10. comma I. lettera Th”

della Legge regionale n. 1/2012)23:

23 L’ari. 117 del Regolamento di organizzazione del Consiglio descrive questo piano con altri termini: ‘Programma
annuale di attività del Consiglio Regionale, clic costituisce l’atto di indirizzo e di direttiva dell’organo di indirizzo

politico nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza, nonché il rilèrimento per l’esercizio del controllo

strategico.
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Il Segretario generale, sulla base del programma annuale24, assegna ai direttori dei servizi

gli obiettivi ed i progetti da realizzare All’inizio del periodo di valutazione devono essere

stabiliti i parametri, i pesi ed i criteri di valutazione che devono essere accettati dal dirigente

(art. 118 del Regolamento di organizzazione del Consiglio, comnia 2);

e Alla fine dell’esercizio finanziario e. di norma, entro iL successivo mese di marzo. occorre

determinare la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati. la capacità

direzionale. la disponibilità del dirigente, la motivazione della valutazione, l’accettazione

della stessa da parte del valutato (a;t 118. comma 3 del Regolamento di organizzazione del

Consiglio). Da notare che la “scheda di valutazione” del personale non dirigenziale prevede

date più puntuali: entro il 31 gennaio ogni dirigente deve aver concluso la valutazione e

questa deve essere inviata al trattamento economico per la liquidazione entro il 15 febbraio.

Date che creano qualche problematica tecnica25;

• Gli organi di indirizzo “politico — amministrativo”, entro il 31 marzo di ogni anno adottano

un documento. denominato “Relazione sulla prestazione e sui risultati”;

li sistema di valutazione dei dirigenti è strutturato gerarchicamente.

• Il dirigente dell’eventuale articolazione organizzativa interna all’area è valutato dal dirigente

d’area;

• il dirigente d’area e delle posizioni individuali sono valutati dal direttore di servizio;

• il direttore di servizio è valutato dal Segretario generale;

• il dirigente in posizione di stai’!’ è valutato dal dirigente di struttura immediatamente

sovraordinata.

Tanto descritto è opportuno soffermarsi sull’attività richiesta all’OlV dall’amministrazione del

Consiglio regionale.

Al momento il comma I dell’art. 115 quinques’ del Regolamento di organizzazione del Consiglio

prevede che l’Organismo. oltre a sovraintendere al funzionamento complessivo del sistema di

valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità. “propone all’Ufficio di

presidenza la valutazione dei dirigenti apieali e l’attribuzione dei premi”.

24 Vedi nota precedente.
25 Il ciclo della perlònnance si configura quale strumento per verificare i risultati del le lhsi precedenti per migliorare le

fusi successive. Nel caso in cui l’Ente approvi il bilancio di previsione entro il 3 I dicembre, il mese entro il quale
sirutturare il Programma annuale delle attività del Consiglio (exart. 117 Regolamento di organizzazione del
Consiglio) coincide con il e termine di valutazione dei dirigenti. Non vi è il tempo di una analisi dei risultati per
programmare le attività lùture.

26 Articolo inserito dall’allegato A della deliberazione dell’llthcio di presidenza 2 I novembre 2014 n. SI
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Non è direttamente sottoposto alla valutazione dell’OlV il Segretario generale in quanto l’articolo

118 deI Regolamento di organizzazione del Consiglio lascia che la valutazione venga eliettuata

direttamente dall’Ufficio di presidenza. In merito l’Organismo rileva come questa disposizione

regolamentare sia una ingiustilicata anomalia rispetto al sistema e propone all’UDP di modificarla

al fine di assoggettare anche l’attività del Segretario generale alla valutazione dell’Organismo.

Di conseguenza per il 2014 l’Organismo procederà alla valutazione dei “dirigenti apicali” con

esclusione dcl Segretario generale. La valutazione, come già accennato, avrà dei limiti oggettivi

dettati dalla tempistica intervenuta tra la data di insediamento dell’Organismo ed il termini

dell’annualità di riferimento.

2.4. Struttura di supporto

La struttura di supporto dell’OIV si sostanzia in una unità organizzativa denominata ‘Valutazione

performance: Relazioni sindacali: Benessere organizzativo”. Anche questa istituita nel 2014. La

struttura di supporto è formata da personale competente e di particolare disponibilità. La struttura

non consta di un numero di persone particolarmente elevato ma, è un dato di fatto, stabilito dal

legislatore stesso nella formulazione delle norme che prevedono l’istituzione degli 01V.

Le disposizioni di riferimento “non chiarisce del tutto clic tipo di relazione vi sia tra l’Organismo e

la struttura permanente, citata dal comma 9 dell’articolo 14 dcl d.lgs 150/09, addetta alla

misurazione della performance, e che veste giuridica debba avere quest’ultima all’interno

dell’amministrazione, anche alla luce del divieto di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblico con la sua costituzione”7.

Il Consiglio regionale ha optato per una struttura guidata da un dirigente, direttamente collegato al

segretariato generale. Nello stesso tempo, si ritiene utile e razionale aver abbinato il supporto alla

valutazione con le funzioni relative al benessere organizzativo. Infatti, alla luce delle funzioni degli

Organismi e. conseguentemente. della pluralità delle competenze professionali richieste, la stessa

Civit indica di dare rilevanza significativa alla struttura “quale necessario supporto all’attività

dell’Organismo, nella quale assicurare quel carattere multidisciplinare delle professionalità che non

può trovare sbocco unicamente nella composizione dell’Organismo”.

Stante la bontà della scelta operata. tuttavia, non può trascurarsi che la mancanza di personale di

livello dirigenziale con competenze specifiche ha costretto il segretariato ha bandire una procedura

specifica per l’incarico della unità organizzativa di supporto. Questo aspetto ha sicuramente

rallentato l’iter di costituzione della struttura la cui definizione e nomina è avvenuin solo

27 F. Vcrbaro. I soggctti della vaIutazone. in La Riforma del Lavoro Pubblico, a cura di E I’iz71ti.A. Rughetii. Anci.

p. 96.
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nell’ottobre del 2014.

Anche in questo caso, non può tacersi l’ulteriore sforzo di una struttura quale quella del Consiglio

regionale, da sempre impregnata di urgenze “politiche” prima ancora che di”adernpirnenti

burocratici”, di adeguarsi ad un nuovo assetto del sistema di valutazione e della performance in

netta controtendenza rispetto ad altre realtà ad essa paragonabili.

L’Organismo, inoltre, non può che valutare con favore il fatto di aver potuto, anche se in forma

modesta, contribuire all’individuazione del dirigente preposto alla struttura di supporto. L’OlV,

infatti, è stato chiamato a verificare l’ammissibilità delle domande pervenute all’esito dell’avviso

pubblico emanato per l’incarico della stessa struttura.

2.5. Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione

Una critica che l’Organismo muove all’organizzazione della valutazione delle performance del

Consiglio Regionale si incentra in particolare sulla estrema difficoltà di poter utilizzare i risultati

della misurazione.

È stato già evidenziato in precedenza come “gli organi di indirizzo politico- amministrativo”, entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale,

adottano un documento triennale denominato hPiano della prestazione e dei risultati” (art. IO.

comma I, lettera “a” della Legge regionale n. 1/2012)2%

Contemporaneamente, si è anche accennato che le schede di valutazione utilizzate nel corso

dell’esercizio Finanziario di riferimento riportano una diversa tcmpistica. Queste devono essere

consegnate presso gli uffici del segretariato entro il 31 gennaio. Più esattamente si prevede che “La

scheda di valutazione è compilata annualnwnte, entro il 31 gennaio, a cura del direttore del

servizio o titul dirigente della struttura autonoma

Tempistica identica viene concessa per la valutazione del personale non dirigente: “entro il 31

gennaio ogni dirigente deve aver concluso la valutazione e questa deve essere inviata al trattamento

economico per la liquidazione entro il 15 febbraio’

Nell’ipotesi classica di approvazione del bilancio di previsione nel mese di dicembre dell’anno di

riferimento (possibilità che sembra una ipotesi di scuola e che invece, per il 2015. si è

effettivamente realizzata nella Regione Lazio) si creano non pochi problemi di natura tecnica. In

particolare, restando in questo modo le date e le scadenze non è possibile per l’amministrazione un

esame attento degli obiettivi conseguiti e, conseguentemente, asscgnarne di nuovi per l’anno

2$ L’art. 117 dcl Regolamento di organizzazione del Consiglio descrive qucslo piano con altri termini; “Programma

annuale di attività del Consiglio Regionale, che costituisce l’atto di indirizzo cdi direttiva dell’organo di indirizzo
politico nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza, nonché il ri Ibrimento per l’esercizio del controllo
strategico.
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successivo.

In altri termini, nel mese di gennaio vanno a coincidere la conclusione delle valutazioni dell’anno

precedente e l’assegnazione di nuovi obiettivi per l’anno appena iniziato. Può accadere, quindi, che

nell’arco di pochi giorni, ovvero nella stessa giornata del 31 gennaio, possano coincidere il deposito

presso il segretariato dei risultati dell’anno precedente cd essere costretti a indicare in tempi

strettissimi gli obbiettivi del nuovo anno.

È palese la possibilità di una mancanza dei “tempi di reazione” tra la verifica e l’analisi del percorso

clTcttuato cd il cammino da intraprendere.

In questo senso verrà proposta una diversa modulazione del sistema da parte dello scrivente

Organismo.

3. Il Programma Triennale per la trasparenze e l’integrità e il rispetto degli obblighi di

pubblicazione

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato approvato e pubblicato nel 2014.

Coerentemente, è stato elaborato anche il piano annuale ad esso collegato.

Sono stati pubblicati, inoltre, il codice di comportamento del personale unitamente alle

informazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza.

Sotto l’aspetto della trasparenza si riscontrano gli esiti degni di nota ed incoraggianti che 101V è

stato chiamato a verificare dal suo insediamento.

La struttura appositamente istituita pur nelle dilìicoltà rappresentate formalmente in sede di audit.

ha sicuramente svolto un lavoro particolarmente curato ed elaborato.

Oggi sulla sezione “amministrazione trasparente” del Consiglio Regionale del Lazio vi sono

informazioni, dati e documenti elaborati nel rispetto della normativa vigente.

Nella predisposizione della documentazione, la struttura competente in materia di trasparenza,

unitamente all’OlV, ha seguito puntualmente le indicazioni dell’ANAC fornendo, a parere

dell’attuale Organismo. un lavoro particolarmente curato a favore della collettività.

4. Coinvolgimento degli stakeholder

Il Piano della Trasparenza e l’integrità è stato sottoposto agli stakeholder sia direttamente, sia

attraverso la pubblicazione dello stesso per 30 gionii sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

con la speeiliea che lo stesso avrebbe potuto essere modificato su proposta e richiesta della

popolazione e dei portatori di interessi diffusi.
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5. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV

Le modalità di monitoraggio dell’Organismo, per quanto riguarda le annualità 2013 e 2014, sono

state limitate alla presa visione degli atti consegnati dai competenti uffici della segreteria generale;

ad audizioni cd incontri con i dirigenti• “apicali”; messa in opera di una nuova forma di

coinvolginiento dei valutati, anche attraverso la predisposizione di uno specifico manuale.

6. Proposte di miglioramento del sistema di valutazione

Le proposte di miglioramento del sistema utilizzato nel 2013 e del 2014:

I. va segnalato come già nel 2014 (verbale incontro sindacale) siano stati previsti

dall’amministrazione nuovi criteri per la produttività. Tali criteri risultano in linea con la

normativa vigente e legati all’efi’ettività della prestazione. A questi 101V propone di

collegare. parallelamente, una nuova metodologia di individuazione degli obiettivi di cui è

stato prodotto un documento indirizzato ai dirigenti a capo dei servizi del Consiglio;

2. deve essere rivisto il sistema di valutazione al fine di renderlo più aderente ai principi

stabiliti dalla l.r. 1/2011 e alle direttive della CIVIT in materia;

3. deve essere elaborata la disciplina relativa alla gestione del ciclo della perfòrmance;

4. deve essere individuata una struttura con funzione di analisi dei dati e certificazione di

gestione (controllo interno e di gestione) da trasmettere all’OIV onde consentire allo stesso,

in contraddittorio con i Dirigenti, la sua autonoma conclusiva valutazione;

5. dovrebbe essere ampliata la competenza dell’Organismo, soprattutto nella prima lhse

dell’attuazione del nuovo sistema di valutazione, ricomprendendo tra i soggetti valutati

dall’Organismo anche il Segretario generale e responsabili di altre strutture che, a parere

dell’Ufficio di presidenza, siano strategiche al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati dai

competenti organi del Consiglio;

6. incentivare una maggiore differenziazione delle valutazioni dei dirigenti. Per citare un

esempio l’attuale 01V per le code relative allannualità 2013 ha valutato un gruppo di

dirigenti attribuendo risultati particolarmente selettivi rispetto alla media delle valutazione

dei dirigenti dello stesso anno;

7. approntare una ricerca mirata sul “benessere organizzativo” eventualmente utilizzando la

metodologia suggerita da altre amministrazioni tra le quali, in particolare. l’INAIL.
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