FIRMA IN ORIGINALE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OJV) della Regione Piemonte ai sensi dei
provvedimenti organizzativi che, per Giunta e Consiglio, disciplinano le modalita' di redazione del
Piano e della relazione della performance di cui all'art. 36 sexies della legge regionale 28 luglio
2008, n.23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale", ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2016 predisposta dai
Direttori regionali di Giunta e Consiglio.
L'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base dell'esame di ogni singola
scheda di rendicontazione degli obiettivi, di ulteriore documentazione all'uopo richiesta e di
colloqui con i Direttori interessati o di dirigenti responsabili. La documentazione relativa al
processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono descritte nel documento allegato, parte
integrante del presente documento di validazione.
Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2016 della Giunta e del Consiglio
regionale Regione Piemonte.
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L 'OIV manifesta un generale apprezzamento per il miglioramento della modalità di definizione e di
rendicontazione degli obiettivi.
2A. VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Complessivamente i risultati raggiunti sono stati ampliamente positivi.
Le medie di raggiungimento, che si attestano al 100% sono calcolate m base alla scala di
misurazione prevista dal Sistema di valutazione dei Direttori regionali in vigore per Giunta e
Consiglio.
Gli obiettivi annuali dei Direttori sono stati tutti raggiunti.
Gli obiettivi assegnati ai Direttori sono stati 38 con rispettivi target quantitativi o temporali.
Lo stato di attuazione è stato illustrato attraverso la descrizione dei risultati raggiunti confrontando i
risultati attesi (indicatore/quantificazione) e la proposta tecnica di valutazione da parte dell'OIV è
stata formulata con l'attribuzione di punteggio espresso in base al Sistema di Valutazione vigente.
In particolare la metodologia per la valutazione dei Direttori regionali si fonda su modalità di
espressione del valore basata su scala numerica variabile da O a 5. La valutazione viene articolata
quindi sui seguenti livelli di intensità:
•
•
•
•
•
•

punti 5: risultato raggiunto al 100%
punti 4: 85% dell'obiettivo� Risultato� 99% dell'obiettivo
punti3: 70% dell'obiettivo S Risultato S 84% dell'obiettivo
punti 2: 55% dell'obiettivo S Risultato S 69% dell'obiettivo
punti 1: 40% dell'obiettivo� Risultato� 54% dell'obiettivo
punti O: risultato< 40% dell'obiettivo

La misurazione del grado di raggiungimento si è basata sulla documentazione fatta pervenire dalle
Direzioni e mediante approfondimenti e verifiche dirette con i Direttori e con il Segretario
Generale, come già citati al punto 2

2B. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
Il sistema di valutazione appare pienamente coerente anche con le successive evoluzioni della
normativa (in particolare:lntesa sul lavoro pubblico del maggio 2012 e art. 5, comma li del D.L, n.
95/2012 ed "decreto spending revicw")
La Regione Piemonte adotta un Sistema di Valutazione delle prestazioni dei Direttori da ormai più
di 15 anni, sempre modificato e aggiornato nel tempo, da ultimo proprio nel 2016.
Il processo di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale si è
svolto secondo le procedure previste dal Sistema di Valutazione vigente .
L'OIV ha espresso la proposta tecnica di valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori regionali
per l'anno 2016.
L'amministratore di riferimento di ogni Direttore, vista la proposta per l'area tecnica considerata
dall'OIV, esprime la proposta di valutazione sull'arca delle capacità.
Le proposte di valutazione così formulate, riportate sulla scheda di valutazione (allegato C),
vengono illustrate al Direttore regionale dall' Anuninistratore di riferimento nel corso di un
colloquio, durante il quale entrambi i soggetti possono esprimere ulteriori considerazioni e
ossevazioni da registrare sulla scheda.

La scheda così compilata viene poi sottoscritta dall'Amministratore come proponente e dal valutato
per presa visione.
Le proposte di valutazione così formulate vengono poi presentate dall'Amministratore con
competenza in materia di Valutazione del Personale all'attenzione della Giunta regionale che
esprimerà formalmente per ogni Direttore la valutazione definitiva
3. COMPRENSIBILITÀ' DELLA RELAZIONE
Il formato adottato per la Relazione appare semplice e comprensibile, strutturato con l'utilizzo della
scheda di rendicontazione (allegato B al sistema di valutazione)
Si da atto dello sforzo compiuto per cercare di limitare le parti descrittive a favore della sintesi e dei
dati riassuntivi, nonché di esporre, per quanto possibile, in linguaggio non burocratico ì termini e le
definizioni tecniche connesse agli obiettivi ed alle attività svolte dalla Regione.
4. CONCLUSIONI
A conclusione delle verifiche sopraesposte l'OIV ha espresso il proprio giudizio di validazione della
Relazione della Performance delle Direzioni della Giunta e del Consiglio Regionale della regione
Piemonte per l'anno 2016.
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