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PREMESSA 

La Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 ed il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito 
Decreto), introducono il concetto di performance organizzativa ed individuale. 

L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutino 
annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con 
apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance”. 

L’articolo 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’articolo 57, 
comma 1, lettera b), del Decreto, collega la performance organizzativa “all’amministrazione nel 
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 
l’amministrazione”. 

L’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto assegna la funzione di misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance, di cui all’articolo 14 del Decreto e di seguito 
denominato “OIV”. 

L’articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa. 

L’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione 
dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo 
espressamente: 

- al comma 1, che “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e 
del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità 
è collegata agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo 
assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate, alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 
una significativa differenziazione dei giudizi”; 

- al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale 
sono effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate “al raggiungimento di specifici obiettivi di 
gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità 
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi”. 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance ha ad oggetto sia la 
misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la 
valutazione della performance individuale. 

Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto ed in base alle direttive 
adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del Decreto (Delibera n. 89 del 24 giugno 2010 e 
Delibera n. 104 dell’8 settembre 2010, che costituiscono linee guida per Regioni, Enti locali ed 
Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale), individua: 

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

� le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 

� le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
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� le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 
di bilancio; 

Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui ARPAPuglia gestisce il Ciclo di gestione della 
performance di cui all’articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli indicatori di cui all’articolo 
5 del Decreto, effettua il monitoraggio della performance di cui all’articolo 6 del Decreto. 

L’OIV dell’ARPA PUGLIA è stato istituito con Delibera del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 
317 del 16 maggio 2011 e si è formalmente insediato il giorno 14 luglio 2011. 

L’atto di nomina dell’OIV è stato trasmesso alla CIVIT e alla Presidenza della Regione Puglia. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, definito dall’OIV di ARPA Puglia è 
adottato in via formale dal Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, nel rispetto del principio di trasparenza totale. 

Il presente documento è suscettibile di modifiche ed integrazioni alla luce degli ulteriori indirizzi 
che la CIVIT dovesse successivamente ancora formulare e per l’effetto delle indicazioni che 
saranno impartite dalla Regione PUGLIA. 

Questo primo documento è trasmesso alla Commissione, ai fini del monitoraggio, nonché alla 
Direzione Generale dell’Agenzia.  
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1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 

1.1 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI ARPA PUGLIA 

L’ARPA PUGLIA è stata istituita con LR 22 gennaio 1999, n. 6 successivamente integrata dalla  
LR 4 ottobre 2006, n. 27. 
Il mandato istituzionale di ARPA PUGLIA prevede che l’Agenzia si occupi di: 
 

o Prevenzione e protezione dell’ambiente anche per i rischi connessi alla salute umana, 
attraverso l’attività di monitoraggio, controllo, verifica e ispezione 

o Diffusione della conoscenza ambientale 

o Valutazione ambientale 

o Ricerca e Sviluppo 

L’assolvimento dei compiti di istituto è reso complesso dai diversi livelli di complessità che 
caratterizzano l’Agenzia, come di seguito rappresentato: 
 

COMPLESSITÀ 
STRATEGICA 

ARPA Puglia ha la peculiarità di avere almeno 5 macro-ambiti di attività: 
 

- Monitoraggi 
- Controlli 
- Verifiche e Ispezioni  
- Valutazione Ambientale e  Autorizzazioni 
- Attività analitica su specifica richiesta o in caso di emergenza 
ambientale 

 
A questi macro-ambiti di tipo tecnico-professionale si aggiunge il macro-ambito 
Amministrativo – Gestionale. 
 
Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo matriciale e 
tematico: 

- Aria 
- Acqua 
- Suolo 
- Rifiuti 
- Agenti fisici 
- Rischio industriale 
- Ambiente e salute (Alimenti, Epidemiodologia ambientale, ecc) 
- Comunicazione, Informazione ed Educazione ambientale 
- Formazione 
- Qualità 
 

In ciascun macro-ambito l’attività viene svolta attraverso l’effettuazione/rilascio di: 
 

- Prelievi e campionamenti 
- Sopralluoghi 
- Pareri 
- Relazioni tecniche semplici e complesse 
- Analisi 
- Misure 
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COMPLESSITÀ 
ORGANIZZATIVA 

Caratteristica pecularie di Arpa Puglia è la distribuzione sull’intero territorio regionale 
delle proprie strutture. L’agenzia ha infatti una Sede centrale localizzata nel 
capoluogo di regione in cui si trovano: 
 

- Direzioni generale 
- Direzione scientifica  
- Direzione amministrativa  

 
ciascuna articolata in Strutture complesse e semplici di staff. 
 
Nella sede centrale si riunisce il Comitato di Indirizzo, organo dell’Agenzia costituito 
da: 

- Assessore regionale all’Ecologia, che lo presiede 
- Assessore regionale alle Politiche della Salute 
- Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile 
- Presidente delle Province della Puglia o Assessori Provinciali all’Ambiente, se delegati 
- Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all’Ambiente, se delegati 
- Un rappresentante dell’ANCI 

 
 
L’Agenzia ha poi sei sedi provinciali denominate Dipartimenti ambientali provinciali 
così distribuiti sul territorio: 
 

- Dipartimento ambientale provinciale di BARI 
- Dipartimento ambientale provinciale di BRINDISI 
- Dipartimento ambientale provinciale di FOGGIA 
- Dipartimento ambientale provinciale di LECCE 
- Dipartimento ambientale di provinciale TARANTO 
- Dipartimento ambientale provinciale di BAT 

 
ciascuno a sua volta organizzato in Strutture complesse e semplici di staff. 
Sono inoltre presenti 6 Poli di alta specializzazione così denominati: 
 

- Polo di alta specializzazione  Alimenti (Bari – Brindisi) 
- Polo di alta specializzazione Radiazioni ionizzanti (Bari) 
- Polo di alta specializzazione Microinquinanti organici (Taranto) 
- Polo di alta specializzazione Biologia avanzata delle Acque (Foggia) 
- Centro Regionale Aria - CRA(Bari - Taranto) 

 
 
Tale distribuzione di responsabilità e competenze sul territorio produce una forte 
difficoltà in termini di governance.  
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PLURALISMO 
INTERNO 

Caratteristica distintiva di ARPA PUGLIA è quella di essere un ente tecnico-scientifico 
caratterizzato dalla presenza di diversi gruppi professionali a seconda delle diverse 
linee di attività. Ciò determina tra le risorse umane interne: 

 
- diversità di background  
- diversità di funzione 
- diversità cognitiva   

 
La loro diversità rende difficile la ricerca di condivise scelte strategiche e la condivisa 
interpretazione delle performance. 
 
I ruoli della dirigenza sono rappresentati da: 
 

- Ruolo sanitaro medico           
- Ruolo sanitario non medico                  
- Ruolo professionale                     
- Ruolo tecnico                                  
- Ruolo amministrativo                   

 
 
L’elevato grado di pluralismo interno, determinato dalla diversità dei ruoli presenti, 
genera difficoltà nell’attuazione della strategia. 
 

PLURALISMO 
ESTERNO 

I soggetti esterni legittimati ad intervenire con un ruolo attivo nella definizione ed 
implementazione della strategia, sovente con indirizzi tra loro conflittuali, sono diversi e 
primo fra tutti vi è certamente la REGIONE PUGLIA che, in qualità di principale 
finanziatore dell’Agenzia rappresenta un fondamentale portatore di interesse. 
 
I principali stakeholder sono: 

- Regione Puglia e in particolare: 
� Assessorato Qualità dell’Ambiente 
� Assessorato Politiche della Salute 
� Assessorato Lavori Pubblici  

- Enti locali e in particolare: 
� Province 
� Comuni 

- Aziende Sanitarie Locali (ASL) 
- Autorità giudiziaria e Forze dell’Ordine 
- Imprese 
- Associazioni ambientaliste 
- Associazioni di categoria 
- Cittadini 

Alla numerosità degli stakeholder si aggiunge il differente grado di 
influenzare/vincolare la strategia, l’attività, gli output a fronte di: 

- contributi economici estremamente differenziati e in taluni casi 
completamente assenti 

- aspettative molto diverse e talvolta conflittuali. 
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L’ARPA PUGLIA per lo svolgimento dei propri compiti di istituto riceve dalla Regione Puglia un 
finanziamento ordinario di 23,2 M€ 1 proveniente per il: 
 

� 62,5% dall’Assessorato regionale Politiche della Salute 
� 37,5% dall’Assessorato regionale Qualità dell’Ambiente 
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L’ARPA PUGLIA, a fronte di una dotazione organica teorica di 830 dipendenti, attualmente  
possiede una dotazione organica di 386 dipendenti2 così distribuiti tra dirigenza e comparto: 
 

� 58 Dirigenti 
� 328 Comparto 

 
La distribuzione del personale tra Direzione (o Sede centrale) e Dipartimenti provinciali (DAP) è 
la seguente: 
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1 Bilancio di previsione 2011 – Delibera del Direttore Generale n.77 del 31.01.2011  
2 Dato riferito al 29 novembre 2011 e al personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato 
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1.2 METODOLOGIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

La rappresentazione della performance in ARPA Puglia, vista la complessità del contesto sia 
interno che esterno dell’Agenzia, non può che essere di tipo multidimensionale nel rispetto 
degli ambiti previsti dagli artt. 8 e 9 del D.L.vo 150/09, come successivamente aggregati in 
macro-ambiti dalla Delibera CIVIT 104/2010: 

Pertanto il sistema consente la rappresentazione della: 

1. DIMENSIONE STRATEGICA ovvero la dimensione della strategia e dei relativi 
obiettivi strategici che l’amministrazione è chiamata ad identificare sulla base delle 
priorità degli organi di indirizzo.  
 

2. DIMENSIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI ovvero l’insieme programmato di 
attività e servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti e, comunque, 
della collettività e il confronto con il livello di attività e servizi effettivamente realizzati. 
 

3. DIMENSIONE DEL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO AGENZIALE (o “STATO 
DI SALUTE”), che rappresenta la valutazione di: 
 

- impiego delle risorse economiche e finanziarie (dimensione economico-
finanziaria),  

- grado di sviluppo delle competenze e dell’organizzazione (dimensione dello 
sviluppo e della crescita organizzativa),  

- grado di miglioramento delle relazioni con gli stakeholders interni ed esterni 
(dimensione relazionale),  

- grado di efficienza ed efficacia dei processi interni (dimensione dei processi 
interni). 
 

4. DIMENSIONE COMPARATIVA (benchmarking) che rappresenta il posizionamento 
dell’Agenzia in confronto con le altre Agenzie del Sistema agenziale. 

 
 
 
Per quanto riguarda la DIMENSIONE DELL’OUTCOME, che rappresenta l’impatto che le 
attività dell’ARPA PUGLIA producono nell’ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni è da 
rilevare che per le Agenzie ambientali, in quanto enti strumentali delle Regioni, 
questa dimensione costituisce un forte elemento di complessità per l’indisponibilità 
di misure tempestive ed attendibili dell’impatto delle prestazioni. Nel caso in cui 
sarà inequivocabilmente possibile misurare e rappresentare la dimensione 
dell’outcome, l’ARPA PUGLIA si impegnerà a darne appropriata comunicazione. In 
particolare, sarà necessario identificare ex ante gli impatti che l’attività si propone di produrre 
sull’ambiente di riferimento e sui bisogni della collettività e fornire ex post elementi utili a 
valutare se gli impatti previsti sono stati realmente conseguiti. 
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Di seguito è descritta la metodologia di misurazione e valutazione delle performance 
organizzativa con indicazione delle azioni di miglioramento prevista ad invarianza dei 
regolamenti vigenti: 

METODOLOGIA IN USO 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI3 

P
R

O
G

R
A

M
M

A
Z

I
O

N
E

 

O
B

I
E

T
T
I
V

I
 

Definizione di obiettivi strategici 
di Agenzia. 
 
Assegnazione degli obiettivi ai 
Dirigenti di Struttura Complessa 
e ai Dirigenti delle UO di staff.  
 
Assegnazione di obiettivi 
riguardanti la performance 
oraganizzativa della UO. 

Difficoltà nell’assicurare la 
piena corrispondenza tra gli 
obiettivi strategici volti a 
valutare la performance 
organizzativa di Agenzia e 
gli obiettivi ai dirigenti volti 
a valutare la performance 
delle singole UO. 
 
Assegnazione diretta degli 
obiettivi a tutti i Dirigenti 
apicali4 da parte del 
Direttore Generale. 
 
Eccessiva disaggregazione e 
articolazione degli obiettivi 
ai dirigenti con un numero 
elevato di obiettivi con peso 
specifico minimo. 
 
Mancanza di veri e propri 
PIANI OPERATIVI per 
ciascun dirigente collegati a 
ciascun obiettivo.  
 
Mancanza di obiettivi 
riguardanti la valutazione 
della performance 
individuale 
(comportamenti e 
competenze). 
 
 

Garanzia di maggior corrispondenza 
tra obiettivi strategici e obiettivi 
assegnati ai dirigenti (si veda 
l’Albero delle performance). 
Formulazione diretta da parte del 
DG per i Direttori di Dipartimento e 
per i Dirigenti delle UO di staff della 
Direzione Generale. 
Proposta al DG da parte dei 
Direttori di Dipartimento per gli altri 
Direttori di Struttura complessa dei 
DAP. 
Proposta del DS al DG per i direttori 
di UOC e i dirigenti delle UO semplici 
di staff della Direzione scientifica 
Proposta del DA al DG per i direttori 
di UOC e i dirigenti delle UO semplici 
di staff della Direzione 
amministrativa.  
Assegnazione degli obiettivi da parte 
del DG, coadiuvato da DS e DA, a 
tutti i dirigenti apicali. 
Definizione di specifici PIANI 
OERATIVI, almeno per una parte 
degli obiettivi. 
Assegnazione di un numero limitato 
di obiettivi rilevanti, prioritari e 
coerenti con la posizione occupata 
dal dirigente, chiaramente collegati 
all’attuazione della strategia 
dell’amministrazione, con specifico 
riferimento al periodo annuale di 
valutazione. 
Avvio del percorso di definizione del 
DIZIONARIO DELLE CAPACITA’ 
E DELLE COMPETENZE 
MANAGERIALI E 
PROFESSIONALI per il personale 
dirigente. 
Avvio del percorso di definizione del 
DIZIONARIO DELLE CAPACITA’ 
E DELLE COMPETENZE 
PROFESSIONALI E 
ORGANIZZATIVE per il personale 
non dirigente. 
 

 

                                                           
3 Delibera del Direttore Generale n.362/2009 per la Valutazione del personale dirigente; Delibera del Direttore 
Generale n.479/2006 per la valutazione del personale di comparto. 
4
 Per dirigenti apicali si intendono tutti i Direttori di Dipartimento (nonché Direttori di una UOC), i direttori di 
struttura complessa dei dipartimenti e delle direzioni, i dirigenti delle UO di staff delle direzioni 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

I
N

D
I
C

A
T
O

R
I
 

 
Utilizzo di indicatori per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Utilizzo della contabilità analitica 
riferita ad un Piano dei centri di 
costo/ricavo strutturato secondo 
l’organigramma agenziale. 
 

 

Debolezza degli 
indicatori e assenza di 
verifica del livello di 
fattibilità informativa e 
qualità. 
 
Irregolarità e 
incompletezza dei flussi 
informativi che non 
garantiscono ancora 
piena affidabilità, 
attendibilità e 
invariabilità dei dati. 
 
Debole integrazione tra i 
sistemi informativi 
presenti. 

Verifica del livello di fattibilità 
informativa e di qualità, almeno per 
una parte degli indicatori. 
 
Regolarizzazione dei flussi informativi  
relativi alla Dimensione delle attività 
e dei servizi  erogati  e alla 
Dimensione finanziaria. 
 
 
Rimodulazione dei Tempi Standard 
(TS)  dei codici presenti nel Catalogo 
dei Servizi e delle Attività. 
 
Oltre ai circa 750 prodotti del 
Catalogo, che restano come elemento 
di controllo operativo interno, 
selezione di 20 KPI (key perfomance 
indicators) sintetici, coerenti con gli 
obiettivi strategici, rappresentativi 
della performance, facilmente 
comprensibili anche al pubblico e 
facilmente comunicabili. 
 
Omogeneizzazione delle basi dati dei 
singoli sistemi (in particolare per il 
sistema informativo delle attività di 
laboratorio – LIMS). 
Avviamento a regime anche del 
sistema informativo delle attività 
territoriali – SISCO 
Integrazione delle basi dati LIMS-
SISCO e del sistema contabile nel 
sistema di controllo di gestione. 
 

M
I
S
U

R
A

Z
I
O

N
E

 

T
A

R
G

E
T
 

A tutti gli obiettivi sono stati 
assegnati specifici target di 
riferimento. 

Difficoltà 
nell’individuazione di 
target sufficientemente 
sfidanti. 

Ricerca di elementi di coerenza tra i 
target e le politiche 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

R
A

P
P

R
E

S
E

N
T

A
Z

I
O

N
E

 

Rappresentazione della 
Dimensione strategica, della 
Dimensione delle attività e dei 
servizi  erogati  e in parte della 
Dimensione del funzionamento 
complessivo agenziale.  

 
Debole rappresentazione 
degli standard di qualità 
esistenti. 
 
Debole 
rappresentazione, 
nell’ambito della 
Dimensione del 
funzionamento 
complessivo agenziale, 
della Dimensione dello 
sviluppo e della crescita 
organizzativa, della 
Dimensione relazionale e 
della Dimensione dei 
processi interni. 
 
Assenza della 
rappresentazione della 
Dimensione comparativa 
e della Dimensione 
dell’Outcome. 
 

Progressivo rafforzamento e 
ampliamento della rappresentazione 
delle altre dimensioni. 
 
Progressivo miglioramento della 
rappresentazione dei risultati dal 
livello di massima aggregazione per 
area strategica o per dimensione, fino 
ai vari livelli organizzativi 
(articolazione spaziale del sistema). 
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PUNTI DI FORZA DELLA  

METODOLOGIA 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
DELLA METODOLOGIA 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO AD 
INVARIANZA DI REGOLAMENTI 

V
A

L
U

T
A

Z
I
O

N
E

 
 

Valutazione annuale della 
performance organizzativa dei 
dirigenti apicali. 
 
Valutazione annuale del personale 
di comparto. 
 
Analisi degli scostamenti rispetto al 
programmato con cadenza 
trimestrale con aggregazione e 
scomposizione progressiva dei dati 
di Efficienza complessiva 
(articolazione temporale del 
sistema) 
 

Insufficiente tempestività 
nella valutazione 
trimestrale con 
conseguente difficoltà di 
adozione di adeguate 
azioni correttive.  
 
Assenza di un processo di 
valutazione della 
performance individuale 
dei dirigenti in termini di 
comportamenti/compete
nze. 
 
Assenza di PREMIO DI 
RISULTATO per il 
personale dirigente al 
raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. 
 
Il sistema di valutazione 
della performance 
individuale del personale 
non dirigente prevede 
una metodologia di 
valutazione dei 
comportamenti 
dell’individuo basata su 
criteri non condivisi e non 
omogenei. 
 
La scheda di valutazione 
della performance 
individuale del personale 
non dirigente presenta 
un numero troppo 
elevato di criteri senza 
differenziazione in base 
alla categoria 
(A,B,C,D,DS). 
 

Valutazione da parte dell’OIV della 
coerenza con il Sistema degli obiettivi 
formulati e proposti con: verifica della 
coerenza con le aree strategiche e gli 
obiettivi strategici e verifica della 
qualità degli indicatori proposti e 
della validità dei target individuati 

Miglioramento dei sistemi informativi 
a supporto della valutazione 
trimestrale. 

Rafforzare la capacità di valutazione 
dei dirigente nei confronti dei 
dipendenti in termini di 
differenziazione delle valutazioni. 
 
Avvio del percorso di erogazione del 
premio di risultato, tenuto conto delle 
risorse disponibili sulla base di quanto 
previsto dai CCNL. 
 
Avvio del percorso di revisione delle 
SCHEDE DI VALUTAZIONE, in 
modo da renderle funzionali sia alla 
valutazione della performance 
organizzativa di struttura che della 
performance individuale del 
PERSONALE DIRIGENTE. 
 
Avvio del percorso di revisione delle 
SCHEDE DI VALUTAZIONE, 
funzionali alla valutazione della 
performance individuale del 
PERSONALE NON DIRIGENTE. 

 
 
 

Il Sistema di ARPA PUGLIA utilizza strumenti operativi tali da garantire completezza, chiarezza 
e facile consultabilità della valutazione della performance. 

Il Sistema garantisce inoltre la tracciabilità e l’evidenziazione della eventuale avvenuta 
ridefinizione degli obiettivi, indicatori e target. 
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1.3 GARANZIA DELLA TRASPARENZA    

Al fine di favorire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino, 
l’Agenzia garantisce e garantirà la trasparenza attraverso informazioni:  
 

� comprensibili e quindi immediate;  
� selezionate e quindi informazioni chiave;  
� usabili e quindi  informazioni con accesso facile e personalizzato per aree di interesse. 

 
La  sezione TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO (TVM) presente sul sito web istituzionale, 
che oggi assicura la trasparenza amministrativa, dovrà assicurare anche la traparenza della 
performance organizzativa  contenendo: 
 

1. informazioni sull’ORGANIZZAZIONE  
2. il PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE,  
3. la RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE,  
4. la RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, 
5. l’attività dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(OIV). 
 
Altre possibili iniziative riguardanti la trasparenza saranno: 
 

� la giornata di presentazione del Piano e della Relazione sulla Performance 
adeguatamente programmata, pubblicizzata ed organizzata; 

 
� l’invio del Piano e della Relazione sulla Performance ai principali interlocutori e 
portatori di interesse interni ed esterni. 

 
 

1.4 SISTEMA PREMIANTE 

Il collegamento tra il Sistema e gli strumenti di valorizzazione del merito ed i metodi di 
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa è definito in base 
agli artt. 17 e ss. del D.L.vo 150/09 e dei CCNL; deve essere formalizzato e adeguatamente 
pubblicizzato. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Il processo è articolato in modo da garantire due elementi fondanti: 

1. la massima chiarezza delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti (o strutture) legittimati ad 
avere un ruolo attivo nel processo di misurazione e valutazione della performance; 

2. il coordinamento della pluralità di soggetti con tale ruolo. 

Di seguito è descritto il processo con indicazione di fasi, tempi, modalità, soggetti e respponsabilità: 

FASI TEMPI MODALITA’ SOGGETTI E RESPONSABILITA’ 

 

FASE 1 
Acquisizione degli 
indirizzi triennali5 

Ottobre 
Novembre 201x 

Riunione del 
Comitato di Indirizzo 
(CdI)6 

L’Assessore Politiche dell’Ambiente convoca il Comitato di 
Indirizzo e definisce gli indirizzi triennali dell’azione dell’ARPA. 
Visto il previsto scorrimento annuale del Piano della 
Performance, annualmente, durante il triennio di riferimento, 
il CdI potrà confermare o ridefinire i target. 
La Struttura Tecnica Permanente (STP) fornisce supporto 
tecnico. 

 

FASE 2 
Definizione degli 
obiettivi triennali e 
annuali, dei valori 
attesi di risultato, 
delle risorse 
necessarie e dei 
rispettivi indicatori 

Novembre 
Dicembre  
201x 

Riunioni del 
Comitato di Budget7 
e del Comitato di 
Programmazione e 
Coordinamento8 

Il Comitato di Programmazione e Coordinamento e il 
Comitato di Budget discutono gli indirizzi triennali forniti dal 
CdI e definiscono gli obiettivi triennali e i relativi target 
nonché il programma annuale di dettaglio, valutando le 
risorse disponibili.  
 
L’OIV, con il supporto della STP, monitora il 
funzionamento complessivo del Sistema e garantisce 
che vengano utilizzate in modo corretto le linee 
guida fornite dalla Commissione nella definizione di 
obiettivi, indicatori e target. 

 
 

FASE 3 
Declinazione degli 
obiettivi strategici, 
Redazione e 
approvazione del 
Piano della 
Performance  

Gennaio 201x+1 

Incontri DG-STP 
Incontri DG-DS-DA 
Dirigenti apicali 
 
Riunione del CdI 

La STP fornisce supporto al DG per la declinazione degli 
obiettivi strategici di Agenzia. 
 
La STP redige il Piano della Performance. 
 
L’OIV valuta il Piano della Performance prima 
dell’approvazione. 
 
Il DG, coadiuvato da DS e DA, assegna gli obiettivi annuali ai 
dirigenti apicali, i quali provvedono al successivo 
ribaltamento. 
 

Il CdI approva il PIANO DELLA PERFORMANCE e il 
programma annuale di dettaglio. 

 

Il DG adotta il PIANO DELLA PERFORMANCE e il 
programma annuale di dettaglio con atto deliberativo. 

 

                                                           
5 In assenza di indirizzi triennali, comunque si procede in via provvisoria sulla base degli ultimi indirizzi forniti e delle 
indicazioni della programmazione regionale. 
6 Organo di programmazione e di verifica dei risultati di ARPA Puglia – Art. 6 della LR 6/1999 e smi 
7 Comitato deputato ad assicurare il raccordo con la programmazione economica – Delibera del Direttore generale 
n.924 del 30.10.2009 
8 Organismo di ARPA Puglia presieduto dal Direttore Generale e composto dal Direttore Scientifico, dal Direttore 
Amministrativo, dai Direttori dei Dipartimenti provinciali e dai Direttori dei Settori tecini della Direzione Scientifica – 
Art. 11, comma 2 della LR 6/1999 e smi 
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FASE 4 
Monitoraggio in corso 
di esercizio e 
attivazione di 
eventuali Interventi 
correttivi 

Trimestrale per la 
Dimensione delle 
attività e dei 
servizi  erogati  e 
per la Dimensione 
economico-
finanziaria 
 
Annuale per le 
altre dimensioni 

Riunioni del 
Comitato di Budget 
e del Comitato di 
Coordinamento e 
Programmazione 
per la valutazione 
degli scostamenti 
rispetto al 
programmato e la 
definizione di 
eventuali interventi 
correttivi. 

Il DG con il supporto di DS, DA e della STP si confronta con 
componenti del Comitato di Programmazione e 
Coordinamento sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
strategici e di struttura e sui relativi scostamenti rispetto al 
programmato. 
I Direttori di UOC si confrontano con i dirigenti a loro 
afferenti. 
I Dirigenti di UOS si confrontano con il personale a loro 
assegnato. 
 
L’OIV, con il supporto della STP, presidia, in maniera 
integrata e sistemica, il processo di misurazione in 
itinere. 

 

FASE 5 
Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

Aprile  
Maggio  
201x+1 

Popolamento di tutti 
gli indicatori e 
valutazione della 
performance 
annuale 
organizzativa ed 
individuale 

 
La STP provvede alla misurazione della performance di 
struttura organizzativa e individuale dei DIRIGENTI APICALI 
e la trasmette all’OIV per le valutazioni di competenza. 
 
L’OIV propone al Direttore Generale la valutazione 
della performance di struttura organizzativa ed 
individuale dei DIRIGENTI APICALI. 
 
Il DG, ricevuta la proposta di valutazione da parte dell’OIV, 
con il supporto di DS e DA valuta i dirigenti apicali. 
 
I Direttori di UOC provvedono alla misurazione e valutazione 
della performance di struttura organizzativa ed individuale 
dei dirigenti delle strutture a loro afferenti. 
 
I Dirigenti di UOS provvedono alla misurazione e valutazione 
della performance individuale del personale assegnato alle 
proprie UUOO. 
 
L’OIV garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione e garantisce il rispetto del 
principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità.  

 
 

FASE 6 
Utilizzo dei sistemi 
premianti, secondo 
criteri di 
valorizzazione del 
merito 

Maggio  
201x+1 

 
Definizione 
dell’ELENCO DEI 
SOGGETTI 
VALUTATI seguento 
l’ordine del 
punteggio raggiunto. 
 
Collocazione dei 
soggetti valutati 
nelle relative FASCE 
DI MERITO. 
 
 
 

 
La STP definisce l’ELENCO DEI SOGGETTI VALUTATI che 
viene validato dall’OIV e approvato dal DG. 
 
 
L’UO Gestione Risorse Umane applica il SISTEMA 
PREMIANTE. 
 
L’OIV garantisce il rispetto di quanto previsto dal 
D.L.vo 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi e dai regolamenti interni 
all'amministrazione nell'attribuzione dei premi.   

 

FASE 7 
Redazione dei 
documenti necessari 
a garantire 
l’accountability 
esterna 

Giugno 
201x+1 

Valutazione del 
funzionamento del 
Sistema e redazione 
della Relazione 
annuale sullo stato 
del Sistema. 
Sulla base degli esiti 
della Fase 5 viene 
redatta la Relazione 
annuale sulla 
performance. 

 
L’OIV, a seguito del monitoraggio del funzionamento 
complessivo del Sistema, elabora la RELAZIONE 
ANNUALE SULLO STATO DEL SISTEMA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE. 
La STP redige la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
L’OIV valida la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
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FASE 8 
Assicurazione della 
trasparenza  

Giugno 
201x+1 

Invio al Comitato di 
Indirizzo della 
RELAZIONE 
ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE  
Pubblicazione su sito 
web della 
RELAZIONE 
ANNUALE SULLO 
STATO DEL SISTEMA 
DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 
DELLA 
PERFORMANCE e 
della RELAZIONE 
ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE 

 
Il DG approva la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE e la trasmette formalmente al CdI. 
 
 
 
L’Unità Comunicazione e Informazione di staff al Direttore 
Generale cura la pubblicizzazione dei risultati pubblicando 
nella sezione TVM la  RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO 
DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE e la RELAZIONE ANNUALE SULLA 
PERFORMANCE. 
 
L’OIV promuove e attesta l'assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. 
 

 
 
 
 
 

 

3. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA 
DELLA CORRETTEZZA VALUTATIVA 

 

L’ARPA PUGLIA garantisce la celerità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle procedure di 
conciliazione.  
Nel caso in cui insorgano conflitti, specie nel caso di valutazione negativa contestata dal valutato, si 
ricorre come soggetto terzo al Dirigente di livello superiore, che è chiamato, dapprima, ad una verifica 
della correttezza formale e sostanziale della valutazione entro 30 giorni e, soltanto in caso di evidente 
e motivata irregolarità, provvede ad un’ulteriore valutazione del soggetto entro e non oltre i successivi 
30 giorni. 
La tabella seguente sintetizza, in funzione del valutato ricorrente, i soggetti terzi chiamati a risolvere i 
conflitti: 
 

VALUTATO 
RICORRENTE 

VALUTATORE 
RISOLUTORE DEL 

CONFLITTO 
(soggetto terzo) 

TEMPI  DI VERIFICA 
DELLA 

CORRETTEZZA 
VALUTATIVA 

Dirigente apicale 
DG coadiuvato da DS o 

DA 
OIV 30 giorni 

Dirigente di UOS 
(non apicale) 

Dirigente di UOC 
DG coadiuvato da 

DS o DA 
30 giorni 

Dirigente di UOS apicale 
DG coadiuvato da 

DS o DA 
30 giorni 

Comparto 
Dirigente di UOS non 

apicale 
Dirigente di UOC 30 giorni 
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4. MODALITÁ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI 
CONTROLLO ESISTENTI 

L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati (di cui al decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286), ed esercita, in piena autonomia, le seguenti attività previste all’ art. 14, comma 4 
del D.L.vo 150/09 – in questa sede raggrupate in 3 macro-funzioni: 
 

Monitora il funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. 

A. MONITORAGGIO  Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 
nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.L.vo 
150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità. 

Valida la Relazione sulla Performance e ne assicura la visibilità 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione. 

È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione.  

Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza e all'integrità. 

B. VALIDAZIONE  

Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 
opportunità. 

Elabora una relazione annuale sullo stato del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni. 

C. CURA ED ELABORAZIONE  
Propone alla Direzione Generale, la valutazione annuale dei 
dirigenti apicali e l'attribuzione ad essi dei premi. 

 

 
 
L’OIV esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L.vo 
286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente alla Direzione Generale dell’Agenzia. 
 
I sistemi di controllo di gestione interni all’ARPA PUGLIA permangono nelle loro funzioni e supportano 
sistematicamente la Direzione Strategica ed i Dirigenti nella verifica dell'andamento delle 
performance.  
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5. MODALITÁ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE CON DOCUMENTI 
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Il raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione economica è rappresentato dal 
Comitato di Budget, istituito con Delibera del Direttore Generale n.924 del 30.10.2009. Il 
Comitato di Budget, su mandato del Direttore Generale, ha il compito di assicurare 
l’integrazione tra obiettivi e risorse da allocare. 
 
Per garantire il massimo coordinamento tra OIV e Comitato di Budget, con particolare riguardo 
alla definizione di indicatori significativi, è prevista la partecipazione di un componente della 
Struttura Tecnica Permanente dell’OIV alle riunioni del citato Comitato. 
 
 
 
 
 

6. PERCORSO DI PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale di ARPA 
Puglia così come descritto nei paragrafi precedenti sarà applicato a partire dal 2012. 
 
Nel trienno 2012-2014 l’Agenzia attuerà un graduale affinamento e perfezionamento del 
Sistema procedendo anche alla modifica dei Regolamenti vigenti. 

 
 

 
 
 


