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Allegato alla delibera CdA n. 22 del 23/2/12, così come integrato con delibera CdA n.87 del 
23/7/15 e delibera CdA n.129 del 18/12/2018 
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TITOLO I - IL MODELLO DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Art. 1 - Quadro normativo di riferimento 

Nella gerarchia delle fonti applicabili all’Agenzia, ente pubblico non economico ausiliario della 
Regione Piemonte, occorre dare priorità alle disposizioni regionali attuative di quelle nazionali. 

Il quadro normativo di riferimento risulta pertanto il seguente: 

a. Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 
29 aprile 2011 Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale. 

b. Decreto Legislativo, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni". 

Il presente disciplinare tiene conto delle linee metodologiche fondamentali previste nel Sistema 
approvato dalla Regione Piemonte (deliberazione Giunta Regionale n. 41-2040 del 17 maggio 
2011), con adattamento ed adeguamento alla “Mission Istituzionale”, alla complessità dimensionale 
ed organizzativa dell’ATC di Torino. 

Art. 2 - Princìpi fondamentali 

Il Sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale ed organizzativa traduce il 
modello di “Governance duale” e si pone quale “Mission” l’orientamento della prestazione dei 
Dirigenti e del personale verso il raggiungimento degli obiettivi dell’ Ente, in una logica di 
direzione per obiettivi (M.b.O.), come metodo di gestione che lega il controllo direzionale alla 
performance manageriale (Giudizio sui risultati e sulla gestione). 

Il Sistema è centrato, altresì, sull’individuo - inteso come insieme di caratteristiche psicologiche e 
comportamentali - che viene valutato sia sulla base dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi 
assegnati, sia dei comportamenti, delle capacità manageriali professionali sviluppate (Giudizio di 
valore). 

Art. 3 - Finalità e valori di riferimento 

L’adozione del Sistema di misurazione e di valutazione performance, individuale ed organizzativa, 
deriva dalla necessità di adeguamento a specifiche disposizioni normative, nonché dall’esigenza di 
dotare l’Ente di un nuovo Sistema di gestione delle risorse umane e finanziarie in attuazione dei 
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principi di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, così come modificata ed integrata dalla 
legge regionale n.7 del 29 aprile 2011. 

 

Il Sistema si pone quale obiettivo principale quello del miglioramento costante dell’organizzazione 
e dei dipendenti. Pone, infatti, l’accento sulla gestione e sulla prestazioni tramite la fissazione di 
obiettivi strategici e gestionali di carattere innovativo, sfidante in coerenza con le linee ed i piani 
programmatici. 

La direzione per obiettivi (M.b.O.) dà, infatti, continuità al flusso di programmazione ed è 
strumentale alla realizzazione degli indirizzi programmati. 

I valori cui si ispira il Sistema sono: 

- verificare il conseguimento degli obiettivi programmati; 

- informare e guidare i processi decisionali; 

- gestire in maniera efficace sia le risorse che i processi organizzativi; 

- regolamentare, dal punto della trasparenza e della par condicio, un Sistema incentivante per 
premiare il merito e la professionalità; 

- promuovere processi di miglioramento delle prestazioni in termini di qualità; 

- valorizzare le competenze e le potenzialità del personale, nonché incoraggiando 
l’arricchimento dell’esperienza lavorativa nella sua dimensione orizzontale (diversificazione 
dei compiti) e verticale (incremento delle responsabilità); 

- condividere gli obiettivi dell’Amministrazione con il personale, promuovendo strumenti di 
interazione e di dialogo; 

- promuovere l’emersione di professionalità particolarmente qualificate al fine della loro 
valorizzazione; 

- accrescere la cultura dell’orientamento al “cliente” (esterno ed interno) per promuovere una 
logica di servizio. 

Art. 4 - Princìpi e criteri operativi del Sistema 

Il sistema si inserisce nell’ambito del ciclo di gestione della performance articolato, secondo le fasi 
di cui al’art. 36bis L.R. 23/2008 e s.m.i. nei seguenti passaggi: 

a) negoziazione, definizione, validazione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, individuale e organizzativa; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, alla Direzione 
generale, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi. 
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Il Sistema secondo quanto previsto dall’art. 36ter 3° comma L.R. 23/2008 e smi individua: 

1. le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

2. le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema di misurazione e di 
valutazione della performance; 

3. le modalità di raccordo e integrazione con le linee programmatiche ed i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio. 

Il Sistema è, altresì, progettato come modello non rigido, ma flessibile, tale da poter essere adattato 
alle molteplici situazioni specifiche, ampliando la possibilità di rappresentazione delle specificità 
proprie delle singole Direzioni in relazione alle caratteristiche delle diverse tipologie di funzioni 
esercitate. 

La definizione del modello è volta a garantire, in ogni momento e in ogni aspetto del processo di 
misurazione e di valutazione, un alto grado di univocità, uniformità e omogeneità di trattamento per 
tutti i Dirigenti. 

Si ispira, quindi, ai seguenti principi: 

- trasparenza: delle regole del sistema stesso e dei rapporti tra direzione politica, dirigenti, O.I.V.;  

- partecipazione, negoziazione e condivisione degli obiettivi tra Direzione politica, Direzione 
generale, Dirigenti; 

- imparzialità nei criteri di misurazione e di valutazione; 

- globalità: la valutazione è riferita sia ai risultati raggiunti che ai comportamenti/capacità; 

- fattibilità: riferimento al contesto organizzativo nel quale si agisce e conseguente flessibilità per 
garantire un’efficace raccordo tra criteri metodologici ed esigenze ambientali; 

- ciclicità: il processo è annuale, con valenza ed effetti pluriennali connessi al mandato della 
direzione politica; 

- integrazione: con gli strumenti di programmazione, le linee programmatiche dell’Ente, ed i 
sistemi di internal auditing. 

TITOLO II - IL PROCESSO, LE FASI DI NEGOZIAZIONE E DI 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

Art. 5 - Gli ambiti della Performance individuale e organizzativa 

Gli ambiti della performance riguardano: 

a. l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  

b. l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c. la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 
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d. la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione;  

f. l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla 
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

g. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

h. il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità e di benessere 
organizzativo.  

Art. 6 - Le aree strategiche di misurazione e di valutazione (cd. “albero della performance”). 

In attuazione delle linee programmatiche dell’ATC Torino l’albero della Performance e la 
realizzazione della “Mission Istituzionale” sono strategicamente identificate nelle seguenti Aree: 

Area Strategica 1 - Miglioramento quali-quantitativo dei Servizi e della soddisfazione dei seguenti 
Stakeholder: utenti, cittadini, soggetti interessati 

(ambito: lett. a, c, e, g) 

Area Strategica 2 - Programmazione e Controllo (ambito: lett. b). 

Area Strategica 3 - Economico/finanziario (ambito: lett. f). 

Area Strategica 4 - Miglioramento e modernizzazione dell’organizzazione interna ed esterna, 
comprese Enti-Società partecipate(ambito: lett. b, d, f). 

La ponderazione del sistema è espressa in termini percentuali su base totale 100. 

Alle aree strategiche sopra riportate, di rilevanza e misurazione oggettiva, è attribuito un peso 
percentuale pari a 55. 

Art. 7 - La negoziazione e la definizione degli obiettivi individuali di performance 

La negoziazione, la definizione e l’assegnazione degli obiettivi individuali di performance 
avvengono tra la Direzione politica, per il tramite del Direttore generale, e ciascun Dirigente. 

La validazione degli obiettivi è di competenza dell’O.I.V. che certifica sia la coerenza, rispetto agli 
indirizzi o alle linee programmatiche, sia la reale misurabilià tramite indicatori specifici, il target 
atteso. 

Ai sensi dell’art. 36 bis della L.R. 23/2008 gli obiettivi sono: 

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle priorità politiche ed alle strategie 
dell’Ente; 

- significativi e realistici; 

- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno, anche in 
presenza di una programmazione degli stessi su base pluriennale; 

- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

- misurabili tramite indicatori. 

I Dirigenti interessati, di norma entro il mese di gennaio dell’esercizio di riferimento, negoziano - 
nell’ambito delle Aree strategiche di cui all’art. 6 - n. 3 Obiettivi di Performance con il Direttore 



 7

generale, definiscono le azioni/interventi/fasi per il loro raggiungimento, fissano un indicatore di 
misurazione, reale ed attendibile, gli eventuali e potenziali scostamenti, le criticità per la 
realizzazione, compilando la relativa scheda riassuntiva. 

Il numero degli Obiettivi di performance è pari a 3 in diverse aree strategiche, con margine di 
flessibilità + 1, - 1. 

Gli obiettivi devono essere individuati, negoziati e validati per l’esercizio in corso e non devono 
essere state ancora realizzate le relative azioni/interventi necessarie per il loro conseguimento. 

Le mere attività di gestione ordinaria ed istituzionali, come tali, non possono essere considerate 
Obiettivi di Performance ai fini del Sistema di misurazione e di Valutazione, salvo che non si 
preveda la realizzazione di innovazioni di rilievo nelle modalità del loro perseguimento. 

In caso di partecipazione ad un obiettivo collettivo, le schede descrittive delle singole parti saranno 
messe a conoscenza di tutti i Dirigenti che partecipano al raggiungimento dell’obiettivo. Ciascun 
Dirigente verrà valutato per la parte di obiettivo a lui assegnata. 

Nel caso in cui, in via eccezionale, il numero di Obiettivi di Performance sia inferiore o superiore a 
3 ( -1, +1) il relativo peso sarà ripartito tra i restanti obiettivi di Performance assegnati. 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole della Direzione politica, sottopone all’O.I.V. le 
relative schede “Obiettivi di Performance” per la relativa validazione di norma entro il 31 gennaio 
dell’esercizio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob. n. 1 

 
Obiettivo strategico  
Individuale o collettivo (cui 
parpartecipino preferibilmente più 
Direzioni 

Ob. n. 2 

 
 
Obiettivo strategico 

Ob. n. 3 

 
Obiettivo strategico 
 

Ob. n. 4 

 
Obiettivo strategico 
(eventuale) 

 
   

Art. 7 bis - Definizione e valutazione Obiettivi di Performance strategica al Direttore Generale. 

Considerata la peculiarità del ruolo e delle funzioni in capo al Direttore generale, l’assegnazione di 
uno o più obiettivi strategici di Performance sono negoziati e condivisi tra il Presidente dell’A.T.C. 
ed il Direttore generale di norma entro il mese di febbraio dell’esercizio, previa validazione tecnica 
dell’ OIV. 

La misurazione e la valutazione tecnica sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di 
performance assegnati al Direttore generale viene effettuata  dall’OIV entro il mese di giugno 
dell’esercizio successivo; in tale circostanza l’OIV opererà quale collegio non perfetto in deroga a 
quanto previsto dall’art. 37. 

A. OBIETTIVI di       

Performance 

    55% 

  % 

  % 

  % 

  % 
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La valutazione dell’area della qualità della prestazione del direttore generale (competenze e capacità 
manageriali) è di competenza esclusiva del C.d.A. ATC. 

Art. 8 - Articolazione degli obiettivi di performance 

L’obiettivo si articola come segue: 

- Titolo obiettivo : titolo dell’obiettivo negoziato con la Direzione Generale. 

- Direzioni che intervengono in caso di obiettivo collettivo (eventuale): elenco delle direzioni che 
partecipano all’obiettivo collettivo. 

- Descrizione obiettivo di Performance: definizione sintetica, ma chiara e completa, dell’obiettivo 
individuale di performance ovvero della parte di obiettivo collettivo di competenza del Dirigente. 

- Peso: “ %”. 

- Azioni, interventi, fasi per la realizzazione. 

- Indicatore di risultato: in termini quantitativi, di qualità del servizio, di efficienza, di efficacia, di 
tempo. 

- L’indicatore di risultato dovrà altresì specificare un grading, con la previsione di quando il 
risultato è: 

a) obiettivo raggiunto (90% dell’obiettivo ≤ Risultato ≤ del 100% dell’obiettivo); 

b) obiettivo parzialmente raggiunto (70% dell’obiettivo ≤ Risultato <90% dell’obiettivo); 

c) obiettivo parzialmente raggiunto(50% dell’obiettivo ≤ Risultato <70% ); 

d) obiettivo parzialmente raggiunto (30% dell’obiettivo ≤ Risultato < 50% dell’obiettivo); 

e) obiettivo non raggiunto (risultato <30% dell’obiettivo). 

- Risultato atteso (target) annuale: definizione sintetica, ma chiara e completa del risultato che 
si intende conseguire; il target deve essere ambizioso, ma realistico, quantificabile e 
misurabile. 

- Proiezione target atteso per l’anno in corso, con proiezione nel triennio (eventuale). 

Art. 9 - Gli indicatori di performance 

Ad ogni obiettivo di rilevanza strategica o innovativo e significativo è associato un indicatore 
finalizzato alla misurazione del grado di conseguimento dell’obiettivo. 

Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) comprensibile: deve essere chiaramente definito, contestualizzato, comprensibile anche a 
persone con conoscenze non specialistiche; 

b) rilevante: deve essere utile e significativo per coloro che lo utilizzano ed attribuibile a delle 
attività-processi chiave fra quelli svolti dall’organizzazione di settore; 

c) fattibile e misurabile: la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare il 
coinvolgimento di elementi facilmente documentabili con i sistemi di auditing interni; 

d) affidabile: deve rappresentare in maniera sufficientemente accurata la realtà che si misura. 
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Gli indicatori di performance devono misurare una o più delle seguenti dimensioni: 

a) l’efficacia qualitativa (in termini di outcome prodotto, customer satisfaction, output realizzato; 

b) l’efficacia quantitativa (in termini di dinamiche-sviluppo delle attività, valore dei risultati 
conseguiti, soddisfacimento della domanda espressa o effettiva o potenziale; 

c) l’efficienza tecnica (in termini di rapporto risorse impiegate/risultati raggiunti, livello di 
saturazione utilizzo risorse, di assorbimento risorse, riferimenti temporali; 

d) l’efficienza economica (in termini di costo unitario dell’output, costo di acquisto, costo 
unitario di impiego del fattore, costo fattoriale unico). 

Al termine di ogni esercizio la Direzione Generale curerà una selezione degli Indicatori di 
performance più significativi per ciascuna Direzione. 

La selezione è finalizzata alla formazione di un “Piano indicatori di performance”, distinto per 
ciascuna Direzione e da aggiornarsi annualmente. 

Art. 10 - L’area della qualità della prestazione (competenze/capacità manageriali) 

La proposta di valutazione di quest’area spetta all’O.I.V. su indicazione del Direttore Generale. 
Nello specifico, per quanto concerne la valutazione dell’area di cui al presente comma, riferita ai 
comportamenti, alle conoscenze ed alle competenze manageriali, i principali fattori presi in 
considerazione sono i seguenti: 

- la motivazione; 

- lo spirito di gruppo; 

- la capacità di adattamento ai cambiamenti; 

- il senso di responsabilità; 

- la capacità d’innovazione; 

- il contributo all’integrazione con altre Strutture Organizzative; 

- l’iniziativa; 

- la capacità di direzione; 

- le capacità relazionali. 

In particolare, i macro fattori di valutazione inseriti nel Sistema sono i seguenti: 

1. grado di coerenza del complesso della qualità dell’attività svolta rispetto agli indirizzi impartiti 
dall’amministratore di riferimento; 

2. grado di espressione delle competenze manageriali; 

3. grado di interazione nelle relazioni istituzionali, nelle relazioni interne e nelle relazioni con i 
soggetti portatori di interessi. 

4. capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 

1) Grado di coerenza del complesso della qualità dell’attività svolta rispetto agli indirizzi 
impartiti dall’amministratore di riferimento 

Il macrofattore, cui è assegnato un peso percentuale pari a 13,3% esprime: 

- l’apprezzamento della coerenza con i valori dell’Amministrazione; 
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- l’apprezzamento della coerenza con i principi di innovazione e miglioramento definiti dalle 
strategie del vertice politico; 

- l’apprezzamento della qualità connessa allo sviluppo dei programmi e dell’attività quotidiana. 

2) Grado di espressione delle competenze manageriali 

Il macrofattore, cui è assegnato un peso percentuale pari a 13,3% esprime: 

- l’apprezzamento dell’espressione delle competenze manageriali (comportamenti, conoscenze e 
capacità) richieste dalla posizione ricoperta per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- l’apprezzamento del contributo al miglioramento del funzionamento della struttura organizzativa. 

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi. 

3) Grado di interazione nelle relazioni istituzionali, nelle relazioni interne e nelle relazioni con i 
soggetti esterni portatori di interessi 

Il macrofattore, cui è assegnato un peso percentuale pari a 13,4% esprime: 

- la capacità di negoziazione; 

- la capacità dimostrata nel fornire contributi alla comunicazione e all’integrazione tra i diversi 
soggetti; 

- capacità di elevare la qualità dell’immagine dell’Amministrazione verso l’esterno. 

4) Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 

Il macrofattore, cui è assegnato un peso percentuale pari a 5%, viene valutato attraverso lo scarto 
quadratico medio delle valutazioni, assegnate nell’ambito di ciascun Servizio, normalizzato sullo 
scarto quadratico medio attribuito nell’Ente. 
 

  
1 Grado di coerenza del complesso 

della qualità dell’attività svolta 
rispetto agli indirizzi impartiti dalla 
Direzione politica 

2 Grado di espressione delle 
competenze manageriali 

3 Grado di interazione nelle relazioni 
istituzionali, nelle relazioni interne e 
nelle relazioni con i soggetti portatori 
di interessi 

4 Capacità di valutazione dei propri 
collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei 
giudizi. 

 

Art. 11 - Le dimensioni della Performance organizzativa 

  
 
30 
 % 

  13,3% 

 13,3% 

 13,4% 

B) QUALITA’ DELLA 

PRESTAZIONE 

45% 

5% 
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La realizzazione delle finalità di cui all’art. 5 del Sistema sono misurate anche tramite il contributo 
che ciascun settore, servizio o struttura dell’Ente apporta, anche in forma congiunta, attraverso la 
propria azione al raggiungimento delle medesime e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni 
per i quali l’organizzazione è istituita. 

Le dimensioni della performance organizzativa dell’ATC, desumibili dagli ambiti prefissati nel 
citato art. 5, riguardano: 

- Soddisfazione bisogni collettività 
- Attuazione di piani e programmi 
- Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione 
- Efficienza nell’impiego delle risorse (riduzione dei costi ed ottimizzazione dei tempi) 
- Qualità e Quantità delle prestazioni e dei servizi erogati 

La scelta di collegare il sistema di valutazione individuale anche a risultati organizzativi è 
finalizzata a: 

- rafforzare il senso di appartenenza all’organizzazione; 
- valorizzare ed incoraggiare la collaborazione relazionale e interfunzionale tra soggetti, spesso 

determinante per il raggiungimento degli obiettivi; 
- garantire il giusto equilibrio tra la motivazione al raggiungimento degli obiettivi individuali e 

la necessaria attenzione a contribuire agli obiettivi generali dell’ente e dell’articolazione 
organizzativa di appartenenza. 

Gli obiettivi relativi a questo fattore devono essere costruiti in modo tale da comprendere 
possibilmente tutti i settori, anche attraverso la definizione di obiettivi trasversali e di buon 
funzionamento degli uffici o di obiettivi in forma aggregata. 

A ciascun dirigente deve essere assegnato almeno un obiettivo inerente la Performance 
organizzativa. 

Art. 12 - Il Piano della Performance 

Ai sensi dell’art. 36 sexies L.R. 23/2008 l’Amministrazione: 

- Entro il mese di febbraio di ciascun anno viene redatto un documento programmatico, 
denominato Piano della performance, che individua, in coerenza con i contenuti dei 
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e con gli indirizzi e con gli obiettivi 
strategici dell'amministrazione, il piano degli obiettivi annuali, con l'indicazione degli 
indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance, assegnati al personale 
dirigenziale. 

- Entro il 30 giugno viene redatto un documento, denominato Relazione sulla performance, che 
evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

I suddetti strumenti, formalmente approvati, costituiscono fonte di pubblicazione sul sito web, nella 
sezione “Operazione trasparenza”. 

TITOLO IlI 

Il processo di validazione, di assegnazione e di controllo degli obiettivi di Performance 

Art. 13 - Validazione degli obiettivi di Performance 

L’O.I.V. provvederà all’esame e alla validazione di tutte le schede di “Proposta Definizione 
Obiettivi” entro il 15 di febbraio di ciascun esercizio. Nel caso di Dirigenti la scheda dovrà essere 
vistata dall’eventuale Direttore sovraordinato. 
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L’O.I.V. in fase di validazione delle schede degli Obiettivi di Performance, procederà anche ad una 
verifica di coerenza tecnica e formale della descrizione di tutte le componenti del previste dal 
Sistema. 

La partecipazione dei Dirigenti al processo di validazione dovrà essere garantita al fine di consentire 
all’O.I.V. la possibilità di sviluppare una conoscenza più dettagliata degli obiettivi da misurare e 
valutare al fine di garantire la coerenza ed il rispetto dei principi e dei criteri disciplinati nel 
Sistema. 
Tale fase si attua attraverso colloqui diretti e con richieste eventuali di integrazioni, modifiche su 
una o più parti della scheda-obiettivo. 

Art. 14 - Assegnazione degli obiettivi di Performance 

La scheda obiettivo, validata formalmente dall’O.I.V. e sottoscritta dal Dirigente interessato per 
accettazione, dovrà essere approvata dal Direttore generale con specifico provvedimento, quale atto 
conclusivo del procedimento di assegnazione dell’obiettivo, entro il mese di febbraio di ciascun 
esercizio. 

Art. 15 - Revisione degli obiettivi in corso di esercizio 

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà e dal comportamento del Dirigente, si verifichino 
eventi imprevedibili ed oggettivamente non governabili dal medesimo tali da determinare 
l’impossibilità di raggiungere - in tutto o in parte - uno o più obiettivi assegnati ovvero determinino 
la necessità di modificare i contenuti prefissati nella scheda di assegnazione, il Dirigente interessato 
dovrà attivare con tempestività il processo di riesame e di revisione dell’obiettivo assegnato. 

Le modiche, le integrazioni o le sostituzioni dovranno soddisfare gli adempimenti previsti nelle fasi 
di cui agli articoli 7, 8, 9 del Sistema. 

L’attivazione del processo di revisione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 ottobre dell’esercizio e 
l’assegnazione entro e non oltre il 31 ottobre dell’esercizio. 

Nel caso le modifiche, integrazioni o sostituzioni riguardino parti di obiettivi collettivi, le relative 
schede dovranno essere portate a conoscenza di tutti i Dirigenti partecipanti. 

I fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del dirigente saranno opportunamente considerati. 

Art. 16 - Cessazione dal servizio durante l’esercizio 

Costituisce principio fondamentale del Sistema che la retribuzione premiante di risultato non possa 
essere corrisposta in assenza di obiettivi di Performance formalmente assegnati. 
Qualora durante l’esercizio il Dirigente cessi, per qualunque causa dal servizio, la retribuzione di 
risultato sarà misurata, valutata e corrisposta in rapporto al periodo di servizio prestato, ferma 
restando l’avvenuta formale assegnazione dell’obiettivo. 
Non sono valutabili e non potranno percepire il trattamento economico accessorio i Dirigenti il cui 
incarico non abbia raggiunto almeno i 3 mesi nel corso dell’esercizio, salvo che siano stati collocati 
a riposo per raggiunti limiti di età. 

Art. 17 - Monitoraggio, controllo degli obiettivi assegnati ed analisi degli scostamenti 

La finalità di orientamento delle prestazioni comporta verifiche periodiche almeno semestrali, e 
comunque la prima entro il mese di luglio di ciascun anno, sui risultati e sui comportamenti dei 
valutati stessi. 
Tale verifica, da realizzarsi da parte dell’O.I.V. in collaborazione con il Direttore Generale, è volta a 
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi di performance, ad analizzare gli eventuali 
scostamenti da quanto prefissato e ad individuare opportune azioni correttive, in accordo con il 
dirigente interessato. 
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Tale verifica prende in considerazione il periodo in questione, per l’analisi sopra evidenziata, ed il 
periodo intercorrente fino alla fine dell’anno, allo scopo di verificare e risolvere eventuali criticità 
che possano pregiudicare la realizzazione delle attività future. 
La verifica periodica dovrà consentire al valutatore, inoltre, di raccogliere dati ed informazioni utili 
per la valutazione finale. 

TITOLO IV 

La metodologia per la misurazione e la valutazione degli Obiettivi di Performance e della 
qualità delle prestazioni 

Art. 18 - Report finale e rendicontazione Obiettivi di performance 

Entro il mese di marzo dell’esercizio successivo i Dirigenti presentano al Direttore Generale, per 
ciascuno degli Obiettivi di Performance, una scheda “rendicontazione obiettivo”, accompagnata da 
una relazione-report , sintetico ed esaustivo, in cui siano evidenziati e motivati gli eventuali 
scostamenti, le cause che li hanno generati. 
I dati di rendicontazione forniti dalle direzioni/servizi a supporto del raggiungimento dei risultati 
sono verificati dal Direttore Generale che si avvarrà di tutti gli elementi disponibili o acquisibili 
all’interno della struttura. 
Il Direttore Generale presenta le schede di rendicontazione, le relazioni-report e le schede 
preliminari di misurazione-valutazione all’O.I.V. entro il 30 marzo. 
L’O.I.V., sulla base della rendicontazione/relazione-report rese dai Dirigenti, sentito il Direttore 
sovraordinato ove esistente, e con l’ausilio dei dati di cui sopra formula una proposta definitiva di 
valutazione tecnica in relazione agli obiettivi assegnati e relativi alla prima area di valutazione. 
Durante tale fase potrà, altresì, effettuare verifiche ed approfondimenti, nonchè colloqui diretti con i 
Dirigenti. 
La proposta di valutazione sull’area delle capacità-competenze manageriali viene espressa, 
nell’ambito dell’O.I.V., su proposta del Direttore generale, sentiti i Direttori per quanto riguarda i 
dirigenti della loro struttura. 
Le proposte di valutazione così formulate, riportate sulla scheda di valutazione globale, vengono 
illustrate al Dirigente dal Direttore generale nel corso di un colloquio, durante il quale entrambi i 
soggetti possono esprimere ulteriori considerazioni e osservazioni da registrare sulla scheda.  
La scheda, così perfezionata, viene sottoscritta dai membri O.I.V., dal Dirigente valutato per presa 
visione. 
Le proposte di valutazione definitiva vengono presentate su indicazione del Direttore generale entro 
il mese di maggio dell’esercizio successivo agli Organi di direzione politica ed approvate 
formalmente quale atto conclusivo del procedimento di erogazione della spesa. 

Art. 19 - Gli strumenti a supporto della valutazione 

- le schede di proposta definizione obiettivo di performance; 

- le schede per la rendicontazione; 

- le schede di valutazione; 

- il metodo di calcolo della performance e la retribuzione di risultato; 

- la pianificazione/agenda degli adempimenti. 

L’organismo indipendente di valutazione, nell’espletamento delle sue funzioni si avvale di tutti i 
dati messi a sua disposizione fatta salva la facoltà di effettuare ogni forma di approfondimento e di 
chiedere tutte le verifiche ed i riscontri che ritenesse necessarie. 

Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è il fascicolo valutativo, composto 
dalle diverse schede di assegnazione, rendicontazione e valutazione. 

Le tre schede riguardano: 

- la prima, l’individuazione e la definizione degli obiettivi prefissati di performance, gli indicatori 
di risultato ed il peso (score) attribuito; 
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- la seconda, la rendicontazione dei risultati, la relazione finale ed ogni altro elemento utile a 
consuntivo; 

- la terza, la valutazione globale, dalla quale si evince il punteggio attribuito ai differenti fattori 
valutativi (obiettivi, competenze, capacità) ed il relativo giudizio finale, le eventuali osservazioni 
del valutatore, del valutato e la data. 

Art. 20 - La metodologia di valutazione 

La metodologia per la valutazione dei Dirigenti si fonda su modalità di espressione del valore basata 
su scala numerica variabile da 0 (obiettivo non raggiunto) a 4 (obiettivo raggiunto) per la prima area 
e da 0 (giudizio insufficiente) a 3 (giudizio ottimo) per la seconda area. 

Per gli obiettivi relativi alla prima area la valutazione viene articolata sui seguenti livelli di 
intensità: 

  
 punti 4: obiettivo raggiunto (90% dell’obiettivo ≤ Risultato ≤ del 100% 

dell’obiettivo) 
 punti 3: obiettivo parzialmente raggiunto  

(70% dell’obiettivo ≤ Risultato <90% dell’obiettivo) 
 punti 2: obiettivo parzialmente raggiunto 

(50% dell’obiettivo ≤ Risultato <70% ) 
 punti 1: obiettivo parzialmente raggiunto  

 (30% dell’obiettivo ≤ Risultato < 50% dell’obiettivo) 
 punti 0: obiettivo non raggiunto (risultato <30% dell’obiettivo) 
 

La valutazione della qualità delle prestazioni relative alla seconda area viene articolata sui seguenti 
livelli di intensità: 

 Punti 3: Competenze/capacità eccellenti 
(ottimo) 

 punti 2: Competenze/capacità più che 
adeguate (buono) 

 punti 1: Competenze/capacità sufficienti  
 punti 0: Competenze/capacità insufficienti  

 

Il metodo di calcolo della performance raggiunta viene esemplificato in un’apposita scheda. 

Art. 21 La relazione sulla Performance annuale 

Entro il 30 giugno di ciascun esercizio l’O.I.V. presenta alla Direzione politica e alla Direzione 
generale la “Relazione sulla performance”, individuale ed organizzativa, evidenziando: 

- i risultati conseguiti nell’esercizio precedente, in termini organizzativi, individuali rispetto 
agli obiettivi strategici o programmati, gli scostamenti, le cause; 

- la eventuale quota del 30% dei risparmi conseguiti sui costi di funzionamento conseguenti a 
processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione, della relativa destinazione, nella 
misura massima fino a due terzi, al personale direttamente e proficuamente coinvolto, 
secondo i criteri di cui al successivo art. 24; 

- le risultanze finali delle eventuale procedure di garanzia e conciliazione instaurate. 

La Relazione sulla Performance annuale, con “visto” del Presidente dell’ATC è pubblicata sul sito 
web nell’ambito “Operazione Trasparenza” e trasmessa alla Direzione Regionale vigilante. 
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TITOLO V 

IL SISTEMA PREMIANTE 

Art. 22 - Princìpi, criteri e soggetti per la definizione del sistema e l’utilizzo delle risorse 

All’inizio di ogni esercizio finanziario la Direzione Generale definisce, di concerto con gli 
Organismi preposti, ed approva con specifico provvedimento, il monte salari destinato alla 
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, ed al trattamento economico accessorio del 
personale delle categorie, secondo i criteri ed i limiti previsti dai C.C.N.L. e dai contratti decentrati 
di comparto. 

Art. 23 - La retribuzione di risultato secondo i livelli di performance 

Successivamente alla misurazione e valutazione della performance individuale (risultati obiettivi e 
prestazioni) verrà applicato un sistema premiante che lega una parte variabile della retribuzione, 
rappresentata da un trattamento accessorio, al livello di performance, nel rispetto dei vigenti criteri 
di differenziazione. 

Il trattamento economico accessorio verrà erogato secondo il punteggio assegnato e sulla base di un 
sistema che verrà approvato entro la fine di ciascun esercizio. 

Art. 24 - Il premio di efficienza 

Ai sensi dell’art. 36-undecies della L.R. 23/08 una quota non superiore al trenta per cento delle 
economie sui costi di funzionamento conseguite attraverso processi di riorganizzazione, di 
innovazione o dei risparmi di costi derivanti da razionalizzazioni logistiche o di spese gestionali 
viene destinata, secondo criteri generali da definire nella contrattazione collettiva integrativa, per 
una quota al personale direttamente coinvolto e, per la restante parte, alle somme disponibili per la 
contrattazione stessa. 

Le economie ed i risparmi di cui sopra sono utilizzabili solo previa documentazione accertata nella 
relazione della performance e validazione della stessa da parte dell'Organismo indipendente di 
valutazione. 

TITOLO VI 

LE PROCEDURE DI GARANZIA E DI CONCILIAZIONE 

Art. 25 - Princìpi ispiratori 

Le seguenti procedure di garanzia e di conciliazione si ispirano ai criteri dell’imparzialità, della 
celerità, dell’efficacia e della economicità. 

Art. 26 - Fasi e tempi di verifica della correttezza valutativa 

In caso la valutazione si concluda con un giudizio negativo (obiettivo non raggiunto), la stessa, 
prima della formalizzazione ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, viene 
contestata, per iscritto, dal Direttore generale al Dirigente, il quale potrà presentare, nei successivi 
cinque giorni lavorativi, controdeduzioni motivate e documentate. 

Il Direttore Generale, acquisite le controdeduzioni e le informazioni ritenute necessarie, sottopone 
all’O.I.V. il riesame della misurazione e della valutazione esprimendo eventuale parere in merito 
alle controdeduzioni presentate. 

L’O.I.V. in sede di riesame, da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, potrà convocare il 
Dirigente interessato, anche assistito da legale di fiducia o da rappresentante di OO.SS.. 
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L’O.I.V., a seguito eventuale audizione del Dirigente, adotta la proposta di valutazione definitiva 
trasmettendola al C.d.A.. 

La conferma o la modifica della valutazione viene comunicata al dirigente valutato entro i 
successivi quindici giorni. 

La medesima procedura di garanzia può essere esperita in caso di valutazione positiva ritenuta non 
rispondente ai criteri prefissati nel Sistema. 

Nel caso di valutazione negativa, formalizzata a seguito della procedura di garanzia o di 
conciliazione di cui al successivo articolo, vengono stabilite con successivo provvedimento del 
Direttore Generale le eventuali misure da adottare, in proporzione al grado riscontrato di non 
adeguatezza rispetto all’incarico affidato. 

Art. 27 - Ricorso alla procedura di conciliazione 

In alternativa alla procedura di garanzia di cui al precedente articolo, il Dirigente potrà esperire il 
tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e dell’art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183. 

Art. 28 - Le risultanze finali delle procedure di garanzia e di conciliazione 

Le risultanze finali delle eventuali procedura di garanzia e di conciliazione instaurate dai dirigenti 
devono risultare nella Relazione della Performance annuale. 

TITOLO VII 

MODALITA’ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, DI BILANCIO, CON I SISTEMI DI CONTROLLO 
INTERNI E DI INFORMAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Art. 29 - Raccordo ed integrazione del Sistema 

Il Sistema di misurazione e di valutazione performance individuale ed organizzativa si alimenta 
degli indirizzi programmatici contenuti nelle “Linee programmatiche” e negli strumenti di 
programmazione finanziaria annuale. 

All’inizio di ciascun esercizio finanziario il Direttore generale comunica all’O.I.V. gli indirizzi 
strategici desumibili dai suddetti strumenti, nonché le eventuali variazioni intervenute durante 
l’esercizio. 

Il sistemi di controllo interno alimentano il monitoraggio e il controllo concomitante del grado di 
raggiungimento degli obiettivi di performance e certificano le risultanze finali oggetto di 
rendicontazione da parte dei dirigenti. 

Il Sistema e le sue modifiche/integrazioni, in tutte le sue fasi è oggetto di informativa preventiva alle 
OO.SS.. 

Il Piano Performance e la relativa rendicontazione sono trasmesse per opportuna conoscenza alle 
OO.SS.. 

TITOLO VIII 

FUNZIONI, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) 

Art. 30 - Funzioni 

Le funzioni dell’O.I.V. sono quelle previste dalla normativa regionale e nazionale. 
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L’Agenzia adegua i compiti e lo svolgimento delle funzioni dell’O.I.V. sulla base dei provvedimenti 
di cui all’art. 36-quinquies comma 3° LR 23/2008 e smi assunti dalla Regione Piemonte. 

 

Art. 31 - Composizione 

L’O.I.V. è composto dal Direttore Generale dell’Agenzia, con funzioni di Presidente, e da due 
esperti esterni che siano in possesso di comprovata esperienza in materia di management, di 
valutazione della performance, di gestione organizzazione e valutazione del personale e di controllo 
di gestione, nominati dal Consiglio di Amministrazione. 

Art. 32 - Requisiti generali e specifici 

Ai componenti dell’O.I.V. sono richieste documentate competenze, capacità intellettuali, 
manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di 
sistemi di valutazione e controllo. In particolare, sono richieste: 

- capacità di valutazione e visione strategica (identificazione e valutazione delle missioni 
strategiche); 

- competenze sulla valorizzazione delle risorse umane (valutazione dei comportamenti 
organizzativi). 

I componenti devono in ogni caso possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

Cittadinanza. Possono essere nominativi cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso dei 
requisiti per l’elezione a consigliere comunale. 

Buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati. 

Requisiti riguardanti l’area delle conoscenze. 
Titolo di studio: Laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente 

ordinamento. 

Tipologia del percorso formativo: è richiesta la laurea in ingegneria, con indirizzi 
gestionali, o in economia, oppure in giurisprudenza. Per le lauree in discipline diverse è richiesto 
altresì un titolo di studio post universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori 
dell’organizzazione e del personale delle PP.AA., del management, della pianificazione e controllo 
di gestione o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso del titolo 
di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza prevista al successivo paragrafo 
“Requisiti riguardanti l’area delle esperienze professionali”, di almeno 7 anni. 

Titoli valutabili: Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al punto 
precedente conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani 
o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche. Ai fini della ponderazione del titolo 
si provvederà a distinguere tra i titoli conseguiti al termine di un percorso formativo di durata 
comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, master di 
specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 

Studi o stage all’estero. E’ valutabile, se afferente alle materie di cui al punto 1, un 
congruo periodo post-universitario di studi o stage all’estero. 

Requisiti riguardanti l’area delle esperienze professionali 
I candidati devono essere in possesso di un’esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del 
controllo di gestione, dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della 
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performance e dei risultati ovvero in possesso di una esperienza giuridico-organizzativa, di almeno 
5 anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. 

 

Requisiti riguardanti l’area delle capacità 
I candidati devono essere in possesso di capacità intellettuali, manageriali, relazionali. In coerenza 
con il ruolo di promotore del miglioramento, il candidato deve dimostrare capacità di creare una 
visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e di avere 
un’appropriata cultura organizzativa che sia portatrice dei valori della trasparenza, integrità e 
miglioramento continuo. Tali capacità saranno accertate, oltre che attraverso gli elementi desumibili 
dal curriculum e dalla relazione di accompagnamento, mediante colloquio. 

Art. 33 - Incompatibilità 

Non possono essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

Ad eccezione del Direttore Generale, non possono far parte dell’O.I.V. soggetti che abbiano in corso 
rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Ente o che comunque 
siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. 

Non possono far parte dell’O.I.V. coloro che ricoprono, alla data di scadenza del bando pubblico, 
analogo incarico in n.5 (cinque) O.I.V. presso Pubbliche amministrazioni, Enti strumentali o società 
private-partecipate. 

Art. 34 - Avviso pubblico e modalità di nomina 

La nomina dell’O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione, per un periodo non inferiore a 10 
giorni, di un avviso sul sito istituzionale dell’ente. 

L’O.I.V. è nominato dal Presidente dell’ATC con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, 
delle competenze e delle capacità specifiche richieste tenuto conto dei curricula presentati e di 
eventuale colloquio. 

Il curriculum dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'’Ente sulla pagina “Operazione 
trasparenza”. 

Art. 35 - Durata in carica, revoca, decadenza 

L’incarico, da svolgersi presso la sede della A.T.C., avrà durata triennale, rinnovabile per una sola 
volta, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. 

L’O.I.V. continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla 
riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro gg. 90 dalla data di scadenza 
dell’incarico. L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  

La revoca dei componenti dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Consiglio di 
Amministrazione nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per 
l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato ovvero per gravi inadempienze o per 
accertata inerzia. 

I componenti dell’O.I.V. decadono per cause naturali, per il verificarsi di una delle cause di 
incompatibilità, e per una delle cause previste nel presente articolo. 
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Decadono, altresì, in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del 
collegio. I provvedimenti che dispongono la decadenza o la revoca sono adottati dal Consiglio di 
Amministrazione che provvede alla sostituzione del componente dichiarato decaduto o revocato. 

 

 

Art. 36 - Struttura permanente e segreteria per l’O.I.V. 

Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, l’O.I.V. si può avvalere di personale individuato dal 
Presidente del medesimo tra i dipendenti dell’Ente. 

Art. 37 - Adunanze e funzionamento dell’ O.I.V. 

L’O.I.V. è un collegio perfetto e viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di uno dei 
componenti, con comunicazione via e-mail agli indirizzi comunicati dai componenti con un 
preavviso, di norma, almeno di cinque giorni e con l’indicazione degli argomenti da trattare. 

Le decisioni dell’O.I.V. sono assunte a maggioranza dei componenti. 

Art. 38 - Compenso all’O.I.V. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ATC definisce con proprio provvedimento la misura dei 
compensi ai componenti esterni dell’O.I.V.. Detti compensi, di carattere onnicomprensivo, si 
intendono annui e al lordo delle ritenute di legge. 

TITOLO IX 

PUBBLICITA’, TRASPARENZA E REVISIONE DEL SISTEMA 

Art. 39 - Accessibilità per fase del ciclo di gestione, misurazione e valutazione della performance 

In attuazione del principio di trasparenza tutti gli atti preparatori ed endoprocedimentali del ciclo di 
gestione, di misurazione e di valutazione sono accessibili, sia per presa visione che per estrazione 
copia, mediante istanza alla segreteria dell’O.I.V. e previo “visto” del Presidente. L’istante, al 
momento della consegna della documentazione richiesta, dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento 
delle spese vive di copia. Sono esentati dal pagamento-rimborso spese vive di copia gli 
amministratori ATC ed i rappresentanti OO.SS. in connessione alla svolgimento dell’incarico 
ricoperto e della funzione svolta. 

Art. 40 - Contenuto della sezione web “Operazione Trasparenza” 

Ai sensi dell’art. 36 septies L.R. 23/2008 e smi, l’Agenzia garantisce, attraverso il proprio sito web 
istituzionale, l'accessibilità totale delle informazioni relative, con particolare riferimento: 

a) ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e al relativo 
trattamento economico; 

b) alla struttura organizzativa, con individuazione dei direttori e dirigenti, ai loro curricula, al 
trattamento salariale fisso e accessorio; 

c) ai nominativi e ai curricula dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione; 

d) all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, agli obiettivi, al 
valore atteso ed ai risultati raggiunti; 

e) all'esito dei processi di valutazione, con il relativo ammontare complessivo dei premi 
distribuiti; 

f) ai codici disciplinari e di comportamento; 
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g) ai contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata 
dall'organo di valutazione, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai soggetti 
competenti; 

h) ai dati relativi ad incarichi conferiti a propri dipendenti e ad esterni. 

L’Agenzia provvede alla pubblicazione, in apposita sezione del sito istituzionale denominata 
Trasparenza, valutazione e merito, dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinti per 
uffici dirigenziali. 

L’Agenzia assicura la conoscibilità dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico 
attraverso l'uso di targhe o cartellini identificativi secondo le modalità previste dall'articolo 55 
novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

Art. 41 - Revisione ed aggiornamento del Sistema 

L’O.I.V. sottopone alla Direzione politica ogni revisione ed aggiornamento che si rende necessario 
per adeguamento del Sistema a disposizioni di legge ovvero che si rende opportuno per 
adeguamento agli indirizzi o linee programmatiche o agli strumenti di programmazione finanziaria 
annuali. 

Art. 42 - Entrata in vigore 

Il presente sistema entra in vigore con l’esercizio finanziario 2012. 


