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   2.1.2. Sicurezza 
a) Valutazioni di fattori di rischio attraverso misurazioni (rumore, radiazioni, movimentazione manuale di 

carichi, ecc.)  
 
  2.1.3. Funzione AQ 

a) Aumento/estensione attività di taratura 
 
La maggior parte di questi obiettivi sono misurabili attraverso l’implementazione di indicatori, altri possono essere 
valutati attraverso la metodologia del Project Management. 
 
Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso 
rinvio. 
 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

3.1. Indicatori 
Di seguito si descrivono gli indicatori relativi ad obiettivi in precedenza declinati, il cui raggiungimento è possibile 
attraverso l’impegno diretto della struttura organizzativa. Occorre precisare che gli obiettivi sono specifici (vedi § 
2.1) e contemporaneamente generali per l’Ente (vedi di seguito), ovvero riferibili alla BSC ed in particolare alle 
prospettive definite nel documento di 1° livello che ha descritto la metodologia.  
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
2. Migliorare la qualità del servizio offerto al cliente interno 
3. Migliorare la gestione dei processi interni 
4. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi 

 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
2. Analizzare le fasi dei processi interni  

 
1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 
banche dati: implementazione del Backup nei client dell’Ente, inserimento in scheda 

di manutenzione nell’applicativo di gestione 
  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Numero di client  

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: gestire le 
risorse informatiche con l’applicativo Gestione strumenti 
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Motivazione Il backup dei dati la loro sicurezza e la loro fruibilità nel tempo.
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero PC con backup 
Denominatore Totale client con dati da backuppare nel disco 

Formula     Numero PC con backup 
  Totale PC con dati da backuppare nel disco 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale (almeno 10 client a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

Valore indicatore

L’attività si riferisce anche alla registrazione delle regole di backup nella scheda di manutenzione del PC. Questa attività 
permetterà al sistema di avvisare l’utente di lanciare il backup secondo la temporalità decisa, di registrare automaticamente 
l’attività nella scheda informativa, di riavvisare per il successivo backup 
 

1. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 

banche dati: registrazione nell’applicativo Gestione strumenti dell’assorbimento 
elettrico di ogni apparecchiatura hardware 

  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Numero di record (corrispondente al cespite hardware) inseriti 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: garantire la 
continuità e la qualità dell’attività di prova (disaster recovery) 

Motivazione I dati sull’assorbimento sono necessari per dimensionare 
diversi impianti elettrici (armadi, UPS, generatori di corrente) 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero record inseriti 
Denominatore Totale hardware dell’Ente 

Formula     Numero record 
  Totale hardware dell’Ente (533) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale (almeno 120 record a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di Aumento del valore dell’indicatore 

Valore indicatore 
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avanzamento trimestrale  
Fonte Applicativo Gestione strumenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

 
1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 
banche dati: Formalizzazione di processi: nuove tarature e nuove valutazioni del 

rischio 
  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Numero documenti emessi  

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: progettare, 
formalizzare e validare nuovi processi del dipartimento 

Motivazione Il SPP deve avviare nuove valutazioni del rischio 
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero processi/documenti formalizzati 
Denominatore Numero processi da formalizzare 

Formula     Numero documenti emessi 
  Totale processi da formalizzare 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale (almeno 1 documento a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet  
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

Valore indicatore 

 
 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
 
Obiettivi strategici: 

1. Creare un clima favorevole e presupposti di leadership 
2. Migliorare le competenze del personale 
3. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 
4. Aumentare lo stato di benessere del personale  

 
Obiettivi operativi: 
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1. Aumentare il n° di crediti formativi erogati 
2. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente 
3. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 

 
1. Indicatore 

Attività di docenza interna: addestramento SIGLA 4 
  

Prospettiva dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, 
benessere e competenza) 

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze 
interne 

Variabile Strategica Utilizzo del personale dell’ente in attività formative interne 
Obiettivo Operativo Aumentare la competenza del personale 

Motivazione 
L’impiego del personale interno nelle attività formative consente 
il miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto; 
contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività 
formative; aumenta la leadership del personale coinvolto 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero sessioni di formazione/addestramento 
Denominatore Totale sessioni previste 

Formula      numero sessioni effettuate 
          Totale sessioni previste (20) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Movimento indicatore e relazione 

Fonte Dati formazione, dati interni 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a in progettazione 

Valore indicatore 

 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
2. Generare un risparmio di risorse destinate alle docenze 
3. Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno 
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1. Indicatore 

Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi:  
  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo strategico Attivare il controllo di gestione 
Variabile strategica Processi di lavoro 
Obiettivo operativo Valorizzare i processi interni 

Motivazione  
Attraverso la valorizzazione dei processi avviene la loro 
riprogettazione, riassegnazione ed è possibile dimensionare le 
risorse assorbite 

Modalità di espressione 
dell’indicatore rapporto 

Numeratore Numero processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  Numero processi valorizzati 
Totale processi da valorizzare (10) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo 
compilati 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo In fase di rendicontazione 

Standard 10 processi 
Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006, in sperimentazione applicativo 

Valore indicatore 

 
4. Indicatore 

Attività di docenza interna 
 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Attivare il controllo di gestione 

Variabile Strategica coinvolgimento del personale dell’ente in attività formative 
interne 

Obiettivo Operativo 
Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo 
Aziendale. Incrementare la partecipazione in qualità di docenti 
del personale interno 

Motivazione Il coinvolgimento del personale interno nelle attività formative 
contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività 
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formative 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto (definisce l’indice di risparmio, variabile a seconda 
della figura professionale che svolge attività di docenza)) e 
differenza (definisce il risparmio che si ottiene) 

Numeratore Valore economico ora di personale interno x ore di docenza 
erogate dal personale interno 

Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza 
erogate dal personale interno 

Formula indice   Costo orario interno* x ore erogate 
       Minimo € 120 x ore erogate  

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti  
Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa € 120**) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale 

Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, 
aumento della differenza dei costi 

Fonte Dati Servizio Formazione 
Stato avanzamento 
rispetto obiettivo Da compilare in verifica/rendicontazione:  

Valore indice 

* il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del dipartimento (vedi indicatori della 
prospettiva 2) variano da € 70 a € 20  
** il costo minimo proposto dall’Ente è € 100+IVA, ma può salire anche a € 1000 (dati forniti dal Servizio 
Formazione) 
 
 3.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management   
 
Si descrive di seguito l’attività di sviluppo software con gli strumenti che offre la metodologia e con un software 
open source (OpenProj):  
 

1. Sviluppo e rilascio funzionalità “incarico Privacy” dell’applicativo “Gestione Tecnica del Personale”.  
 
Questa funzionalità è stata ritardata rispetto al rilascio dell’applicativo nella sua prima versione, in quanto meno 
rilevante per la gestione del personale e perché già garantita attraverso la compilazione di un modulo cartaceo 
preparato quando è stato implementato il Sistema Privacy. Attualmente la gestione informatica è ormai 
necessaria, poiché il modulo cartaceo viene ancora impiegato diffusamente per il personale di nuova 
introduzione e lo stesso è slegato dal resto della gestione del personale. 
Nella seguente tabella sono riportate le fasi di cui è composto il progetto, i tempi previsti per ogni fase, le date 
presunte di inizio e fine di ciascuna, i legami fra loro.  
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Nella seguente immagine è possibile evidenziare il personale coinvolto i tempi e gli intervalli di coinvolgimento 
(GANTT). 

  
Il legame tra le fasi: 

 
 

2. Sviluppo e rilascio della funzionalità “Preparazione terreni di coltura” dell’applicativo Intranet “Gestione 
Terreni di coltura”.  
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La tracciabilità dell’attività di preparazione dei terreni viene attualmente garantita attraverso la compilazione di un 
registro, che si interpone tra la richiesta (gestita dall’applicativo esistente) e la consegna dello stesso. Questa 
funzionalità pertanto completa la gestione informatica del processo.  
Come in precedenza, vengono individuate le fasi, la loro durata e le date di inizio e fine: 

 
Il collegamento tra le fasi, il personale coinvolto, i tempi e la durata dell’impegno di ciascuno rispetto alla singola 
fase (GANTT). 

 
Il legame tra le fasi: 
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3. Sviluppo e Sperimentazione dell’uso dell’applicativo “Valorizzazione processi interni” 

uesto applicativo, la cui analisi principalmente deriva dal foglio di calcolo attualmente impiegato per la 
 
Q
valorizzazione delle prove ed in fase sperimentale dalla struttura responsabile di questo progetto, ha lo scopo di 
facilitare il rintraccio (in banche dati già esistenti) e l’inserimento di informazioni necessarie per la valorizzazione 
di processi, ma soprattutto di permettere l’elaborazione dei dati (consumi di materiali e tempi) per scopi 
successivi inerenti il controllo di gestione. 
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