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1. Introduzione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del CNR (ormai conosciuto con l’acronomio OIV CNR), è stato 

istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 99/10 del 28 aprile 2010. Successivamente i 

componenti hanno ricevuto il conferimento dell’incarico con il provvedimento del Presidente n. 58 dell’11 

maggio 2010. 

Costituito ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009, l’OIV CNR è chiamato a svolgere le funzioni e 

compiti, nei limiti legislativamente previsti, richiamati dallo stesso d.lgs. 150/09 e, in particolare, 

dall’articolo 14.  

Il legislatore ha attribuito all’OIV il compito di “monitorare, promuovere, verificare, controllare” in relazione 

ad importanti settori: misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

determinazione degli standard dei servizi pubblici, trasparenza e integrità dell’amministrazione, 

promozione delle pari opportunità. 

È inoltre compito dell’OIV curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 

rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

L’OIV CNR deve redigere una relazione annuale sulle proprie attività, per riferire sul suo operato, con il 

richiamo ai principali lavori svolti, ai risultati ottenuti, alle criticità riscontrate, alle prospettive di lavoro per 

il futuro. 

Per il lavoro svolto in questo primo anno di attività, l’OIV esprime un ringraziamento al personale della 

Struttura tecnica permanente di misurazione (STEMP) per la preziosa collaborazione, in particolare per il 

responsabile, dott. Andrea Lapiccirella, la dott.ssa Enrica Passino, la dott.ssa Oriana Ippoliti. 
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2. Monitoraggio del sistema di valutazione 

La cultura della valutazione negli Enti di ricerca è viva e presente. Essa però appare prevalentemente 

orientata alla valutazione dei risultati delle attività di ricerca, alle ricadute economiche e sociali delle 

conoscenze generate dalla ricerca. Quello che è mancato per anni, e che occorre iniziare a strutturare, è 

una moderna misurazione e valutazione dell’attività amministrativa e gestionale svolta a supporto 

dell’attività di ricerca. 

Per tale motivo, le attività si sono concentrate, in primo luogo, sulla ricognizione degli atti inerenti ai 

processi di valutazione vigenti nell’Ente, sia per il personale dirigente sia per il personale non dirigente.  Per 

ulteriori approfondimenti si rimanda al documento “Proposta sul Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance del CNR”, presentato dall’OIV il 30 settembre 2010, al cui interno sono illustrati alcuni 

passaggi ancora oggi attuali: 

 “Le principali criticità riscontrate nel processo di assegnazione degli obiettivi si riferiscono alla fase di 
definizione e contrattazione degli obiettivi, il più delle volte fatti coincidere con la declaratoria dei 
compiti di ufficio. Per i soli dirigenti amministrativi, al fine di affinare ed aggiornare i criteri selettivi per 
la distribuzione dell’indennità di risultato, si suggerisce di aggiornare la delibera della giunta 
amministrativa del CNR n. 575/98”. 

 

 “Necessità di chiarire, nei nuovi regolamenti, modalità e criteri per l’affidamento di direzione di uffici 
dirigenziali a ricercatori e tecnologi.” 

 

 “Al fine della valutazione delle prestazioni, si ritiene fondamentale compiere un’azione propedeutica e 
funzionale alla stesura di un Manuale per il dirigente, che dovrà valutare i propri sottoposti, che consiste 
nell’individuare la metrica di ciascuna qualifica in base al compimento delle funzioni. È la mappatura dei 
livelli e dei processi di servizio, la concettualizzazione di ciò che si fa e dovrebbe rispondere alla 
domanda <<tutti sanno cosa devono fare e per cosa stanno lavorando, quali son i risultati per i quali 
concorrono?>>” 

 
Per quanto concerne poi la specificità del comparto ricerca, come già evidenziato nel documento inviato 
alla CiVIT il 3 giugno 2010 dal titolo “Prime riflessioni dell’OIV del CNR”, le principali questioni aperte 
riguardano: 
 
1) le difficoltà di “approntare” un sistema di valutazione e misurazione delle performance che tenga conto 
della disomogeneità del personale (personale addetto alla ricerca e personale tecnico, amministrativo e 
ausiliario); 
 
2) le difficoltà di “separare”, ai fini della valutazione, le attività di ricerca da quelle puramente 
amministrative e gestionali perché solo insieme, se entrambe ben raccordate, contribuiscono al 
raggiungimento della missione e degli scopi istituzionali dell’ente. Quali indicatori adottare e come valutare 
personale con medesima qualifica che però svolge attività diverse e non equiparabili? 
 
3) le difficoltà di “collegare” premi e sanzioni ai ricercatori e tecnologi, preposti alla direzione di 
uffici/strutture, dal momento che, allo stato attuale, non viene erogata loro alcuna retribuzione di risultato. 
 
Il legislatore stesso sembra aver avuto consapevolezza di tali difficoltà, tanto da prevedere nel d.lgs. 
150/09, fra le norme transitorie, l’articolo 74, comma 4, che rimanda l’applicazione delle disposizioni dei 
Titoli II e III del decreto legislativo, peraltro con riferimento ai soli ricercatori e tecnologi, all’adozione di un 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di 
applicazione. 
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Anche la CiVIT si è mossa nel solco della disposizione sopracitata esprimendo l’avviso, contenuto nella 
delibera n. 37/10, che “le funzioni di misurazione e valutazione che l’Organismo sarà chiamato a svolgere ai 
sensi dell’articolo sette del decreto legislativo n. 150/2009 non riguardino, in attesa del decreto previsto 
dall’articolo 74, comma 4, i tecnologi e i ricercatori degli Enti di ricerca, salvo per quanto attiene alle attività 
amministrative e di gestione svolte dai medesimi”. 
 
Ma valutare un “colletto bianco” (amministrativo) e un “camice bianco” (ricercatore) allo stesso modo, non 
solo è difficile, è sbagliato. Per questo, quando si parla della specificità del comparto della ricerca, ci si 
riferisce ad un articolato “sistema di valutazioni”, che presuppone un metodo e un approccio diversificato 
che ancora fatica a trovare collocazione in norme e procedure.  
 
Va ricordato che negli enti di ricerca la proporzione tra il personale è di ¾ quello dedito ad attività di ricerca 
e di 1/4 quello dedito ad attività amministrativa. L’interesse per l’emanazione del richiamato DPCM è del 
tutto evidente (elevato numero di personale), ma la delicatezza dell’argomento giustifica l’attesa. Nelle 
more di un quadro normativo più completo – l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR) è da poco operativa – come impostare, da subito, la valutazione di 
un’attività per sua natura “libera” e con tempi di realizzazione lunghi? 
 
Se ad un’area omogenea quale l’amministrazione centrale la riforma Brunetta è di più “facile” applicazione, 
in quanto ogni attività amministrativa e gestionale è misurabile e valutabile, pur con gli attuali limiti 
normativi e finanziari, differente è il discorso per la rete scientifica, dove convive personale, con analoga 
qualifica e livello di colleghi impiegati nell’amministrazione centrale, che però porta avanti attività per lo 
più diversificate. Si pensi, ad esempio, ad un Direttore di Dipartimento o di Istituto, chiamato a portare 
avanti complessi progetti di ricerca, e al tempo stesso a dimostrare sempre più spiccate competenze 
manageriali.  
 
Nelle more dell’emanazione di specifiche disposizioni applicative, in attesa di poter esaminare i contenuti 
dei Regolamenti interni al CNR, l’OIV ravvisa l’impossibilità di “equiparare” la figura del 
tecnologo/ricercatore al dirigente amministrativo, per il quale è invece prevista, nella composizione della 
retribuzione, una parte variabile collegata al raggiungimento dei risultati. 
 
Oltre ai citati decreti, non va dimenticato che anche i nuovi esiti della contrattazione (sia collettiva che 
integrativa) incideranno sul governo del sistema. Questo perché, solo tramite incisive modifiche ai contratti 
collettivi nazionali, che vadano a modificare le attuali strutture stipendiali - frutto di anni di consuetudini e 
stratificazioni non prettamente orientate verso concetti di differenziazione, premialità e valorizzazione del 
merito – sarà possibile superare le difficoltà di approntare un sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale. 
 
Un sistema che tenga conto della specificità e dell’unitarietà dell’organizzazione del lavoro nel comparto 
della ricerca, in particolare per alcune tipologie professionali in moltissimi casi addirittura “uniche” nel 
panorama del lavoro pubblico (ricercatore, tecnologo, collaboratore tecnico degli EPR). 
 

I dati raccolti dall’ARAN evidenziano che negli Enti di Ricerca, dove la contrattazione di secondo livello ha 

trovato il suo dispiegamento più ampio, la crescita retributiva è spesso passata attraverso consistenti 

movimenti di carriera e potenziamento del salario accessorio. Si conferma, purtroppo, un contributo 

sostanzialmente “piatto” della produttività. 
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I dati ci confermano che la situazione, dal punto di vista del vigente ordine di priorità, è indubbiamente 
critica e la possibilità di mettere in campo politiche salariali premianti appaiono molto limitate. 
 
Volendo però essere ottimisti, nulla fa escludere che gli eventi possano assumere una piega diversa e che il 
blocco contrattuale favorisca l’instaurarsi di nuove prassi. Molti studiosi degli assetti istituzionali hanno 
segnalato che proprio in momenti di profonda carenza di risorse, è possibile introdurre nuove pratiche di 
impiego delle stesse. In altre parole, è auspicabile che l’innesco di una nuova fase crei un sufficiente 
consenso attorno all’idea che saranno disponibili risorse solo per utilizzi mirati, con l’obiettivo di premiare 
le pratiche migliori. 
 
L’OIV raccomanda l’intensificazione degli incontri con le organizzazioni sindacali al fine di raggiungere 
quanto prima all’elaborazione e approvazione di una nuova contrattazione integrativa, anche alla luce dei 
recenti chiarimenti applicativi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  
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3. Piano della performance 
 
La complessità della materia e l’assoluta novità per un Ente di ricerca come il CNR hanno suggerito di 
proporre una struttura di Piano ed un processo di redazione ispirati ad un principio di gradualità.  Grazie 
alla fattiva collaborazione del Direttore generale, il quale ha provveduto ad incaricare due Uffici 
dell’amministrazione centrale a supportare il vertice politico-amministrativo nella stesura del Piano, è stato 
possibile impostare, attraverso una serie di incontri mirati, un processo di condivisione e concretizzazione 
del Piano della performance. 
 
Al momento della stesura della presente relazione, il primo Piano della Performance 2011/2013 risulta 
approvato dal CdA (delibera n. 41/2011 del 23 febbraio 2011) e formalmente adottato dal Direttore 
Generale che ha provveduto a trasmetterlo ai dirigenti e direttori delle strutture e uffici 
dell’amministrazione centrale, con i quali è previsto un momento di condivisione con lo svolgimento di un 
“Workshop sull’applicazione della riforma Brunetta nel CNR”, in programma nei primi giorni di maggio. 
 
Il Piano è consultabile sul sito del CNR: www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/OIV.html 

La prima versione di Piano, approvata in CdA, è però ancora molto sovrapponibile a un mansionario, ma 
s’intravede la volontà di introdurre specifici obiettivi quantificabili.  
 
Da un esame preliminare, rispetto alle indicazioni fornite dalla CIVIT, il Piano della performance risulta 
essere: 
1. PRINCIPI DI CONTENUTO 

Seguendo alcuni principi generali di contenuto, il Piano risulta essere:  

a) Non molto predefinito: i contenuti sono definiti e trattati con discreto approfondimento, ma si 
registra un basso livello di approfondimento degli obiettivi negli allegati tecnici. 

b) Con una rappresentazione dei contenuti abbastanza chiara.  
c) Abbastanza coerente con il contesto di riferimento e con gli strumenti e le risorse disponibili, quindi 

attuabile. 
d) Abbastanza veritiero: i contenuti del piano sono abbastanza tracciabili. 
e) Poco integrato all’aspetto finanziario: il Piano della performance non è infatti raccordato con i 

documenti di programmazione e budget economici e finanziari.  

2. PRINCIPI DI PROCESSO 

Secondo tali principi il Piano sembra aver seguito un processo:  

a) Abbastanza predefinito: sono predefinite le fasi, i tempi, ma non le modalità per la correzione in 
corso d’opera. 

b) Definito nei ruoli: sono individuati gli attori coinvolti e loro ruoli. 
c) Coerente: ciascuna fase è coerente e collegata con le altre e vi è coerenza fra obiettivo e oggetto di 

analisi. 
d) Poco partecipato, sia dai portatori di interesse interni che esterni. 
e) Poco integrato al processo di programmazione economico-finanziaria.  

Si constata che nel primo anno di applicazione del Piano, l’amministrazione ha optato di limitare la 
valutazione alle sole attività “gestionali” dell’Ente, sperimentando il modello al sottogruppo rappresentato 
dalla dirigenza. Al riguardo si ricorda che l’OIV ha richiesto al Direttore generale, che ha espresso un 
assenso di massima, la possibilità di svolgere uno specifico workshop, invitando agli incontri tutta la 
dirigenza coinvolta, quale primo momento per dare operatività al Piano perfomance. 
 

http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/OIV.html
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L’esigenza di una formazione specifica all’interno del CNR è emersa allorché è stata riscontrata l’assenza di 
una chiara “Relazione sull’azione amministrativa”, che va ad aggiungersi ad un equivoco di fondo per cui 
molto spesso gli obiettivi assegnati ai dirigenti si fanno coincidere con i compiti e le mansioni degli uffici. E 
sugli stessi pseudo obiettivi viene poi assegnata la parte variabile della retribuzione stipendiale, quella cioè 
legata al raggiungimento dei risultati. 
Si arriva così al paradosso che si ottengono “bonus” premiali per il semplice fatto di aver adempiuto ai 
propri compiti d’ufficio, annullando di fatto l’attenzione alla qualità delle prestazioni. 
 
Andrebbero, pertanto, affrontate esigenze formative relative alle competenze degli interlocutori interni 
all’amministrazione affinché essi, anche grazie all’aiuto di esperti nel settore della valutazione, coinvolti sia 
in forma individuale che associata, siano “accompagnati” in particolare a: 
 

 esplicitare nel dettaglio cosa siano gli obiettivi individuali e di gruppo, nella loro doppia valenza di 
obiettivi di mantenimento e obiettivi di miglioramento, distinguendoli da quelli dell’organizzazione; 
 

 esprimere meglio il collegamento tra obiettivi e risorse; 
 

 formalizzare procedure per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione 
("performance audit"); 

 

 facilitare un maggiore coinvolgimento degli stakeholder. 
 

Nei prossimi mesi l’OIV proseguirà l’attività di monitoraggio sull’attuazione del Piano, anche perché 

essendo una versione provvisoria, a breve il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a definire il nuovo 

assetto delle strutture, discendente dallo Statuto, il che potrà comportare una riallocazione di competenze 

tra le diverse unità organizzative. Nel Piano, infatti, è previsto che alcuni adempimenti siano perfezionati 

nel corso del primo semestre 2011 e subito dopo sia proposta una rielaborazione dello strumento di 

pianificazione.  

Il processo di graduale condivisione e diffusione con la dirigenza risulterà determinante per il 

perfezionamento del Piano, in linea con quanto già finora avvenuto. Infatti, dagli incontri avuti con gli Uffici 

dell’amministrazione centrale, l’OIV ha potuto apprezzare lo spirito collaborativo, a dimostrazione della 

volontà dei soggetti man mano coinvolti di innovare prassi consolidate. 

In considerazione della complessità dei temi connessi all’attuazione delle norme contenute nel decreto 

legislativo 150/09, con effetti diretti non solo sulla predisposizione dei documenti di bilancio, quindi sulle 

conseguenti scelte di allocazione delle risorse e di collegamento con il Piano della perfomance, ma anche 

sul trattamento economico e giuridico del personale interessato ai processi di misurazione e valutazione 

individuale, risulta non più procrastinabile la decisione di aggiungere agli uffici al momento cointeressati, 

anche l’Ufficio “Contabilità generale e Bilancio” e l’Ufficio  “Stato giuridico e trattamento economico del 

personale”. 

Il processo di condivisione diventa fondamentale in vista di eventuali modifiche da apportare al Sistema di 

misurazione e valutazione, al momento presente nel Piano, nonché per specificare le associate procedure 

di conciliazione. 

Tali passaggi sono da ritenersi indispensabili ai fini dell’approvazione definitiva, da parte del CdA, del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (personale dirigenziale, e personale non 

dirigenziale).  
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4. Sistema di misurazione e valutazione della perfomance della rete scientifica 

Per quanto attiene il Sistema di misurazione e valutazione della performance della rete scientifica del CNR 

(Dipartimenti ed Istituti), si è rilevato in primo luogo che si tratta di definire obiettivi di notevole difficoltà, 

soprattutto in una prima applicazione dei criteri di valutazione, a causa della complessità delle attività 

dell’Ente e della diversa natura delle attività di ricerca tra Dipartimento e Dipartimento, ma anche a livello 

del singolo Dipartimento e, in molti casi, persino a livello di Istituto. Ulteriori elementi che rendono difficile 

il confronto, sono le disparità tra gli Istituti in termini di dimensioni, in riferimento alle risorse umane ed al 

budget complessivo di cui dispongono. 

S’intende, quindi, procedere per successive approssimazioni, coinvolgendo i Direttori di Dipartimento, quali 

soggetti maggiormente interessati, dato il loro ruolo di assegnatari di risorse ai singoli Istituti.  

Dall’unico incontro avuto per ora con i Direttori di Dipartimento, innanzitutto si evidenzia un limite nella 

capacità di direzione del Dipartimento rappresentato dalla rigidità normativa e regolamentare (normativa 

caotica e troppo burocratica) nella composizione della direzione dei Dipartimenti, ma in particolare nella 

scelta dei direttori di Istituto.  

Gli elementi per giudicare la capacità manageriale di un direttore di Dipartimento appaiono al momento 

condizionati dalla rigidità di manovrare le leve gestionali. Gli attuali parametri e criteri utilizzati (grandezza 

del dipartimento, numero di personale assegnato, acquisizione di risorse esterne, produzione scientifica, 

promozione della ricerca) appaiono al momento troppo generici e “freddi” (statici), quindi possibili di 

miglioramento e perfezionamento. 

L’OIV proseguirà gli incontri con la rete scientifica nel corso del secondo anno di attività, secondo un 

calendario già programmato, nonché con i nuovi Direttori di Dipartimento, anche alla luce 

dell’orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione (ratificato con il provvedimento del Presidente 

n. 21/2011), con il quale è stata considerata l’opportunità di rinviare a dopo il riassetto avvenuto l’avvio 

delle procedure per la nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento titolari. 

 

5. Programma per la trasparenza e l’integrità 

Dalla pubblicazione della delibera CiVIT n. 105/2010 contenente “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, avvenuta il 12/11/2010, l’OIV ha più volte sollecitato 

la nomina del dirigente referente con il quale avviare le attività contenute nell’articolo 10 del d.lgs. 150/09. 

Nel constatare che la nomina del responsabile della trasparenza è avvenuta il 25 febbraio 2011, e con il 

dirigente referente è stato possibile avere al momento un solo preliminare incontro, l’OIV è impossibilitato 

al momento ad attestare il positivo assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, così 

come richiesto dalla CiVIT.  
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6. Indagine sul benessere organizzativo 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 150/09 l’OIV cura annualmente la realizzazione, sulla base di 

modelli forniti dalla CiVIT, la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 

benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

Nelle more dell’emanazione dei modelli CiVIT, l’OIV ha ritenuto di dover procedere con la realizzazione 

dell’indagine già nel corso del 2011. A tal fine sono stati svolti una serie di incontri preliminari con alcuni 

uffici dell’amministrazione centrale per affrontare sia aspetti tecnici-informatici sia aspetti sociologici. 

La definizione del progetto “Indagine benessere organizzativo” è stata affidata al direttore dello STeMP 

che ne ha curato la stesura e coordinato il personale coinvolto.  

Il progetto è consultabile sul sito del CNR: www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/OIV.html 

Il progetto si prefigge la messa a punto: 

 di un sistema strutturato di misurazione del grado di soddisfazione e motivazione del personale, sia 
amministrativo che tecnico 

 di modalità strutturate di coinvolgimento del personale, e raccoglimento di suggerimenti e 
proposte. 

Attualmente è in corso di definizione la messa a punto del questionario e la definizione della metodologia 

da seguire per la raccolta e l’analisi dei dati. 

7. Pari opportunità 

Dall’incontro avuto con i rappresentanti del Comitato pari opportunità del CNR, l’OIV ha potuto apprezzare 

le attività portate avanti dal Comitato.  

In sintesi sono stati presentati il sito web, l’azione sulle commissioni di concorso, la carta europea dei 

ricercatori, i bandi sugli asili nido, il volume sul decennale delle attività, la proposta di adottare il Bilancio di 

genere. Il Comitato ha poi evidenziato problematiche di genere sottese al salario accessorio, portando ad 

esempio l’assenza di asili nido che non permetterebbe alle donne di usufruire di turni e straordinari. 

Alla luce della nuova normativa istitutiva del Comitato Unico di Garanzia (legge n. 183/2010 e direttiva del 

Presidente del Consiglio del 4 marzo 2011), l’OIV proseguirà la verifica dei risultati e delle buone pratiche di 

promozione delle pari opportunità, dall’atto di nomina dei componenti del nuovo Comitato unico e dalla 

sua piena operatività. 

8. Il coordinamento delle attività con altri organismi  

Al fine di condividere problematiche comuni e concordare possibili soluzioni sull’applicazione della riforma 

Brunetta, l’OIV CNR ha coordinato lo svolgimento di due riunioni degli OIV degli Enti del comparto ricerca. 

Alle riunioni hanno partecipato anche rappresentanti della CiVIT, a testimonianza di uno spirito di leale e 

proficua collaborazione, con i quali si sono intensificati rapporti sempre più stringenti per un’analisi 

approfondita degli aspetti pratici della riforma. 

Le note redatte dagli esiti degli incontri sono state trasmesse alla CiVIT. 

http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/OIV.html
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9. Conclusioni  

Nell’ambito dell’attività di accompagnamento, la CiVIT ha svolto, nelle giornate del 18 e 19 aprile u.s., un 
incontro con i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, presentando dettagliate griglie di 
valutazione sia sul ciclo della performance sia sulla trasparenza. 

Si è dato avvio, con questi incontri, al monitoraggio da parte della CiVIT, con il contributo specifico degli 
OIV, degli strumenti individuati dal d.lgs. 150/09 e dalle linee guida (piano della performance, sistema di 
misurazione e valutazione, programma per la trasparenza e l’integrità, standard di qualità). La funzione di 
monitoraggio diventa essenziale per poter: 

 valutare lo stato di attuazione della riforma; 

 svolgere correttamente la funzione di regolamentazione; 

 realizzare un accompagnamento mirato e realmente efficace per le amministrazioni. 

Dalle griglie di valutazione sul Piano della Performance, che l’OIV sarà chiamato a compilare a breve 
(maggio 2011), è possibile trarre utili indicazioni per future azioni, ai fini di un miglioramento continuo 
nell’amministrazione, in particolare nelle tre sezioni contemplate: 

 
 
La terza sezione della griglia (qualità del processo) è quella su cui l’OIV raccomanda una particolare 
attenzione da parte degli Organi di vertice, in quanto azioni riconducibili ai compiti di programmazione e 
di indirizzo strategico, unitamente ad una continua condivisione degli orientamenti di volta in volta 
espressi dall’Organismo di valutazione quale primo diretto interlocutore. 
 
Si ricorda che con l’approvazione del Piano della Performance 2011/2013, l’Ente sarà chiamato a 
compiere, nel corso del presente anno, scelte decisive che riguardano gli assetti organizzativi, 
regolamentari, di modifica della propria normativa interna, che diano seguito e completino quanto 
avviato con il primo ciclo di gestione della performance.  
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I numeri dell’OIV CNR 

(30 aprile 2010 – 30 aprile 2011) 

12 I mesi di attività dell’Organismo 

12 Le riunioni dell’Organismo 

6 I documenti pubblicati dall’Organismo 

35 Le delibere CiVIT esaminate 

6 Gli incontri avuti con la CiVIT 

2 I quesiti posti alla CiVIT 

1 Gli incontri avuti con il Dipartimento della Funzione Pubblica 

1 Questionario compilato per il FORMEZ 

2 Gli incontri avuti con gli OIV del comparto Ricerca 

15 Gli incontri seminariali e formativi cui si è intervenuti 

 

 

 

 

Il numero di incontri avuti dall’OIV con le strutture CNR 

(30 aprile 2010 – 30 aprile 2011) 

1 Presidente 

5 Direttore Generale 

2 Collegio dei Revisori dei Conti 

2 Direttori Centrali 

1 Direttori di Dipartimento 

1 Comitato Pari Opportunità 

1 Organizzazioni sindacali 

4 Uff. Sistemi Informativi 

1 Uff. per la Gestione flussi documentali e degli Archivi 

1 Uff. Contabilità generale e Bilancio 

6 Uff. Monitoraggio e Ragioneria SAC 

6 Uff. Programmazione Operativa 
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Documentazione prodotta dall’OIV CNR 

(30 aprile 2010 – 30 aprile 2011) 

 

1) “Prime riflessioni dell’OIV del CNR” – (giugno 2010) 

2) “Suggerimenti e proposte relativi alla formulazione dello Statuto e dei Regolamenti del CNR” – 

(giugno 2010) 

3) “Schema di proposta: Sistema di misurazione e valutazione delle performance del CNR” – 

(settembre 2010) 

4) “Sistema di misurazione e valutazione delle performance del CNR: il contributo dell’OIV CNR” – 

(novembre 2010) 

5) “Glossario acronimi” – Appendice (novembre 2010) 

6) “Indagine sul benessere organizzativo del CNR” (marzo 2011) 




