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DISTRIBUZIONE: 

 Presidente 

 Consiglio di Amministrazione 

 Direttore Generale 
 

SCOPO 

Gestione degli audit interni di “partecipazioni societarie/spin off”, di “dematerializzazione”, di “formazione”. 

 

APPLICABILITÀ 

La presente procedura si applica alle seguenti Unità organizzative: 

 DCSPI – Supporto alle partecipazioni societarie e Convenzioni  

 DCSPI – Sistemi Informativi 

 DCSGR – Formazione del personale 
 

DEFINIZIONI 

Audit Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad 
ottenere le evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, 
per determinare in che misura i criteri del sistema di gestione 
stabiliti dall’organizzazione siano rispettati. 
L’audit ha l’obiettivo di: 
a) determinare se il sistema di gestione: 

1) è conforme a quanto è stato pianificato nel Piano di 
performance, compresi i requisiti delle norme di 
riferimento; 
2) è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo;  
3) è efficace nell’attuare la politica e gli obiettivi 
dell’organizzazione 

b) rivedere i risultati degli audit precedenti (se presenti) 
c) fornire alla direzione informazioni sui risultati dell’audit. 

Criteri dell’audit Insieme di politiche, procedure, norme, leggi, regolamenti o 
requisiti del sistema di gestione su cui si basa la conduzione 
dell’audit e che fanno da riferimento alle evidenze dell’audit 

Evidenze dell’audit Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni 
pertinenti ai criteri stessi 

 

RESPONSABILITÀ 

L’OIV ha la responsabilità di programmare gli audit e di attuarli, con risorse adeguate, con il supporto della 

Struttura Tecnica (STeMP).    

 

 OIV: Agostino La Bella (Presidente), Giuseppina Passiante, Gianpiero Ruggiero 
 

 Audit Team: Francesca D’Esposito, Francesca Melchiorri, Raffaele Sestito 
 

ALTRE FUNZIONI 

Tutto il personale coinvolto ha la responsabilità di collaborare durante lo svolgimento degli audit. 
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Sommario: 1. Introduzione – 2. Il processo: fasi, attività e soggetti coinvolti – 3. Elementi su cui è basata la 

scelta delle Unità Organizzative – 4. Il piano delle attività – 5. La pianificazione dello svolgimento delle 

attività – 6. Le schede di valutazione individuale dei dirigenti  

1. Introduzione 

Il presente programma, così come concordato nell’audizione svolta dall’OIV nella riunione del CdA del 15 

febbraio 2012, è presentato ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, dello Statuto del CNR, che attribuisce 

all’Organismo Indipendente di Valutazione il compito di svolgere le funzioni di Autorità di Audit. 

A questa specifica attribuzione di funzioni, occorre aggiungere anche quanto disposto dall’articolo 30, 

comma 4, del D.Lgs. 150/09, il quale nell’abrogare alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/99, ha 

confermato che “l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione 

strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3 e 14 del decreto n. 29/93. Essa e' pertanto 

svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo”.  

Si evidenzia che il presente programma è presentato anche in riferimento a quanto descritto nella delibera 

n. 1/2012 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT), configurandosi pertanto quale azione di monitoraggio sia sull’attuazione del Piano della Performance 

2012-2014, sia sul corretto funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Nello svolgimento del programma, il monitoraggio e l’audit sarà svolto principalmente dall’OIV, con il 

supporto della Struttura Tecnica permanente (STeMP) e la collaborazione della dirigenza. 

In considerazione della complessità dell’Ente, che peraltro è attualmente impegnato in una fase di revisione 

della propria regolamentazione interna e di riorganizzazione dell’amministrazione centrale, il presente 

programma è riferito ad un campione limitato di tre uffici dell’amministrazione centrale. La scelta di questo 

campione è stata dettata dalla considerazione che tutte e tre le strutture svolgono un’attività strategica per 

l’Ente nel suo complesso, con potenziali ricadute sia in termini di miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza gestionale, sia in termini di sperimentazione di possibili soluzioni per futuri processi di accesso 

alla premialità. 

Il presente programma intende, infatti, verificare le possibili interconnessioni funzionali tra i diversi uffici 

coinvolti, il relativo grado di integrazione tra il ciclo di programmazione della gestione con il ciclo economico-

finanziario e di bilancio, ponendosi come base per l’avvio, in forma sperimentale, di un processo di 

autovalutazione della dirigenza e di valutazione del personale afferente alle tre strutture interessate. 

Al fine di favorire il proseguimento di alcune iniziative che emergeranno nel corso dello svolgimento di 

questo Programma e promuovere, anche per il futuro, ulteriori Programmi di Audit – da estendere 

gradualmente ad altre Unità organizzative – si chiede di valutare la proposta di vincolare, in fase di 

assestamento del Bilancio 2012, l’assegnazione di specifiche risorse economiche, per un ammontare non 

superiore a 50.000 euro, per nuova progettualità e corsi di formazione in house per la dirigenza. 

All’interno di questa cornice procedurale, allo stato attuale del tutto innovativa, con i limiti che ne 

conseguono, l’OIV presenta all’organo di indirizzo politico il seguente programma, con la consapevolezza 

della necessità di far compiere all’amministrazione alcune azioni migliorative ormai ineludibili. 
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2. Il processo: fasi, attività e soggetti coinvolti 

Il richiamo al Piano della Performance 2012-2014, adottato dal CdA con delibera n. 4/2012, è fondamentale 

per capire il punto di origine dal quale l’OIV è partito per articolare il presente audit, che si articola in una 

serie di fasi fra loro strettamente collegate, in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi 

partecipano. In generale, se il soggetto responsabile dell’audit è individuato nell’OIV, al processo di 

formazione, adozione e attuazione del programma concorrono: 

 il vertice politico-amministrativo che assegna il mandato di audit e promuove la cultura della 

responsabilità per il miglioramento della performance; 

 i dirigenti di ciascuna amministrazione e, in particolare la dirigenza di vertice;  

 l’OIV, in quanto soggetto che svolge le funzioni di Autorità di audit; 

 la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (STeMP), che fornisce supporto 
all’OIV e funge da interfaccia tecnica tra l’OIV e i dirigenti, interagendo con le diverse unità organizzative;  

 
L'audit mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, 

l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa 

consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni 

affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, 

finanziarie e materiali assegnate, nonché nell’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali 

responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

Il punto di partenza è ascrivibile al paragrafo otto del Piano Performance 2012-2014, nel quale sono state 

tracciate le sette aree strategiche che l'Ente, nel breve-medio periodo, dovrà perseguire nel contesto del 

sistema Paese. Le linee strategiche possono essere sintetizzate nei seguenti grandi temi: 

1) Il potenziamento delle connessioni del CNR con le Istituzioni, le Università, gli altri Enti e più in generale 

con il Sistema socio economico; 

2) Il miglioramento delle relazioni con il mondo imprenditoriale: far emergere il ruolo del CNR nel processo 

di sostegno allo sviluppo del sistema Paese; 

3) Il potenziamento della multidisciplinarietà e interdisciplinarietà della rete scientifica dell’Ente: porre al 

centro il tema del colloquio tra i diversi saperi quale opportunità per la definizione di nuovi temi di 

ricerca alla frontiera della conoscenza; 

4) il potenziamento delle capacità di internazionalizzazione dell’Ente anche nei termini di capacità di 

aumentare i ritorni economici dalla partecipazione ai bandi europei; 

5) il rafforzamento del dialogo tra gli Istituti diffusi sul territorio e l’Amministrazione centrale soprattutto 

attraverso lo sviluppo di processi di dematerializzazione; 

6) la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso un censimento delle competenze esistenti e una 

più efficace gestione del personale, anche in questo caso aumentando l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione; 

7)  l’oculatezza nella gestione delle risorse pubbliche: rinnovato impegno nella gestione del patrimonio 

immobiliare; un nuovo approccio nella gestione delle partecipazioni societarie; una razionalizzazione e 

una maggiore efficienza nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi su tutto il territorio 

nazionale. 
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L’OIV, dall’analisi delle sette macro aree, ha deciso di restringere il raggio d’azione del programma di audit 

alle sole aree che interessano di più i processi riconducibili all’attività gestionale dell’amministrazione. Più 

nello specifico, il programma intende concentrare l’attenzione su tre tematiche riferibili, nel loro complesso, 

alle aree 1), 2), 5), 6) e 7).  

Il presente audit ha come oggetto le seguenti tematiche:  

I. definizione di policy e di nuovi atti per quanto riguarda le partecipazioni societarie e gli spin-off; 

II. verifica dell’efficienza e dell’efficacia di processi di dematerializzazione, anche al fine di fornire utili 

indicazioni per futuri processi valutativi basati sul “tracciamento dei dati” e sul “fascicolo elettronico 

del dipendente”; 

III. gestione e valorizzazione del personale attraverso il censimento e l’analisi delle “competenze 

professionali” (piano delle esigenze formative) e nuove modalità di accesso a specifici percorsi di 

formazione; 

 
Le Unità organizzative interessate dal presente audit sono: 

DCSPI – Supporto alle partecipazioni societarie e Convenzioni  

DCSPI – Sistemi Informativi 

DCSGR – Formazione del personale 

 

3. Elementi su cui è basata la scelta delle Unità organizzative 
 
Le tre unità organizzative direttamente coinvolte in questo audit sono state individuate e scelte, non solo per 
rispondere a specifiche disposizioni normative che attendono di essere attuate, ma anche per una 
motivazione più generale che l’OIV ritiene utile esporre sinteticamente. 
 
Per quanto riguarda le “partecipazioni societarie/spin off”, l’OIV ha registrato una particolare attenzione 
sull’argomento da parte dell’organo di vertice politico-amministrativo, nonché la volontà di acquisire 
informazioni sempre più dettagliate e puntuali da parte dei Presidenti, che si sono susseguiti dal 2010 ad 
oggi, sul numero complessivo delle partecipazioni e degli spin-off e sull’analisi dei bilanci di tali società. 
 
L’argomento merita attenzione, non solo per venire incontro a carenze informative su singole specifiche 
partecipazioni, ma soprattutto per compiere un’analisi dei rischi in merito a quanto riportato dalla Relazione 
della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del CNR per gli esercizi 2009 e 2010, e da ultimo dalle 
risultanze della relazione presentata dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato (IGF) a marzo del 2011, a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata nel 
2010. 
 
Accendere i riflettori su un ipotetico cono d’ombra all’interno dell’Ente, potrebbe risultare positivo in termini 
di chiarezza informativa, trasparenza, rispondenza della normativa interna alle disposizioni nazionali, 
adeguamento e miglioramento dei connessi processi amministrativi.  
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Per quanto riguarda le azioni di “dematerializzazione”, e più in generale dello sviluppo di tecnologie 
informatiche con positive ricadute in termini di economicità, efficientamento, aumento della produttività, 
merita particolare attenzione quanto riportato dall’articolo 15 del D. Lgs. N. 82/05 recante il “Codice 
dell’amministrazione digitale”. 
 
In tal senso, merita di essere menzionato il comma 2-ter dell’articolo 15 del sopracitato decreto, che recita 
testualmente: “Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui 
ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, 
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori 
progetti di innovazione.” 
 
I processi di riorganizzazione strutturali e gestionali, attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da tempo collocati all’interno di un percorso oggi 
irreversibile, sono ormai ineludibili e comportano scelte di “investimento” (allo scopo di provvedere a 
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica), 
che alla lunga dovrebbero portare a conseguire risparmi economici. 
 
Diventa allora particolarmente interessante l’analisi dei rischi (del non fare) connessa all’intreccio tra questi 
tipi di investimento e la possibilità di destinare risparmi in nuova progettualità (1/3) e consentire di 
premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale 
direttamente e proficuamente coinvolto e/o per incrementare le somme disponibili per la contrattazione 
stessa (2/3). 
 
Per quanto riguarda le azioni di “formazione del personale”, l’OIV ritiene utile compiere un’analisi dei rischi 
connessa al processo di analisi delle esigenze formative, del processo riguardante la costituzione di un data 
base sulle competenze professionali presenti nell’Ente, sull’adozione del conseguente Piano formativo. Il 
tutto visto in un’ottica di tendenziale raggruppamento della singola funzione di “formazione” del personale, 
in una complessiva e più funzionale  politica di “gestione delle risorse umane”. 
 
In un momento di scarsità di risorse economiche aggiuntive, in cui le recenti manovre finanziarie di 
aggiustamento dei conti pubblici nazionali hanno imposto considerevoli tagli ai capitoli di bilancio destinati 
alla formazione del personale, appare quanto meno indispensabile saper indirizzare e sfruttare al meglio le 
risorse per la formazione oggi a disposizione, nonché saper individuare fonti di finanziamento esterne per 
l’attivazione di percorsi formativi cofinanziati. 
 
Queste processi selettivi potrebbero avere ricadute positive anche in termini di sperimentazione di 
strumenti di premialità, in particolare per quanto concerne accessi a percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale. 
 
In tal senso, merita di essere menzionato l’articolo 26 del D.Lgs. 150/09, che recita testualmente: 
“Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate 
dai dipendenti e a tali fini:  
a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni 
educative nazionali e internazionali; 
b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso 
periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.” 
 
 
 
 

http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente#art15-com1
http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente#art15-com2
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4. Il Piano delle attività 

Per quanto riguarda la metodologia di attuazione del presente audit, è possibile prevedere funzionalmente 
la seguente articolazione:  
 

 WP1. Comunicazione ai dipendenti dell’avvio del processo di audit. 
 WP2. Analisi del materiale esistente (delibere del CdA, disposizioni del DG, regolamenti interni, 

obblighi di legge, adempimenti ufficiali, ecc). 
 WP3. Analisi dei rischi e fissazione degli indicatori di valutazione. 
 WP4. Interviste e focus group per l’analisi del funzionamento delle dirigenze, della linea di 

responsabilità, della fissazione degli obiettivi e della loro corrispondenza con le attività svolte. 
 WP5. Elaborazione del materiale e realizzazione reportistica. 
 WP6. Incontri di stato avanzamento lavori (SAL). 
 WP7. Presentazione ai Vertici dei risultati finali e condivisione degli stessi.  
 WP8. Workshop con il management per la presentazione dei risultati emersi e per la condivisione 

della diagnosi elaborata. 
 WP 9. Definizione delle linee d’intervento per il miglioramento/cambiamento. 
 WP10. Pianificazione del programma di miglioramento/cambiamento. 

 
 
Tempistica e professionalità coinvolte 
 

Attività Impegno Ente Soggetti coinvolti 

WP1. Comunicazione interna Comunicazione al personale/ 
Riunione di presentazione 

CdA 
OIV 

WP2. Analisi materiale  
Vertice Aziendale in presenza 
della dirigenza 

DG 
OIV 
Dirigenti Interessati 
STeMP (Team lavoro) 

WP3. Analisi rischi e Indicatori Dirigente di ciascuna Unità 
organizzativa 

OIV 
STeMP (Team lavoro) 

WP4. Interviste e Focus group Incontro con dirigenza + Focus a 
tema 

Dirigenza  
STeMP (Team lavoro) 

WP5. Elaborazione materiali STeMP (Team lavoro) OIV 
STeMP (Team lavoro) 

WP6. SAL Vertice aziendale DG 
OIV 

WP7. Presentazione risultati finali 
ai Vertici 

 
Vertice aziendale 

CdA 
DG 
OIV 

WP8. Workshop  Vertici in presenza della dirigenza DG 
OIV 
Dirigenza 
STeMP (Team lavoro) 

WP9. Linee intervento Dirigenti interessati OIV 
Dirigenza 
STeMP (Team lavoro) 

WP10. Pianificazione programma 
intervento  

Dirigenti interessati OIV 
Dirigenza 
STeMP (Team lavoro) 
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5. La pianificazione dello svolgimento delle attività 

 
 WP1. Comunicazione interna dell’avvio del processo di audit 

La comunicazione assume un ruolo centrale per la messa in azione del processo di audit e per l’agire 
amministrativo. In questa sede, la comunicazione interna è intesa come strumento di governo della 
complessità organizzativa e come leva decisionale al fine di conseguire, attraverso un percorso di graduale 
implementazione, l’ottimale coinvolgimento di tutto l’Ente nel processo e come importante attività per 
assicurare la trasparenza dei procedimenti e la condivisione degli obiettivi.  
 
È richiesto di inserire nella comunicazione ai dipendenti, che normalmente segue ogni riunione del CdA, 
l’informativa sull’avvio dell’audit. 
 

 WP2. Analisi del materiale esistente  
Si partirà con la sistematizzazione del materiale esistente da cui si generano le decisioni strategiche dell’Ente 
e del relativo materiale tecnico che ne dà l’operatività inerente al 2012. 
In particolare le principali fonti riguardano: 

 delibere del CdA 

 disposizioni del DG 

 bilancio previsionale 2012, linee giuda del Presidente 

 Piano della Performance 2012-2014 

 regolamenti interni 

 normativa nazionale di riferimenti (obblighi di legge) 

 normativa che regola il controllo strategico (D.Lgs. 286/99 abrogato dal D.Lgs. 150/09) 
 

 WP3. Analisi dei rischi e fissazione degli indicatori di valutazione  
In generale, gli indicatori che sono utilizzati per misurare i risultati della performance di una pubblica 
amministrazione sono distinti per ciò che vanno a misurare: si fa riferimento, secondo i casi, a input (risorse 
finanziarie e umane impiegate), attività o policy effort sul sistema (sul sistema ricerca nel suo complesso), 
output o risultato sul beneficiario finale (ad es. la fruizione da parte dell’individuo/cittadino/azienda), 
outcome ossia l’impatto. 
In considerazione delle differenze esistenti tra i vari uffici che saranno oggetto dell’audit, anche in questa 
fase sarà probabilmente necessario utilizzare indicatori di diversa natura secondo i casi, prestando 
particolare attenzione alla corretta attribuzione delle responsabilità:  
1) solo in alcuni casi limitati potrà essere possibile considerare indicatori di impatto (outcome) che possono 
indirettamente incorporare anche la qualità dei servizi resi (es. risultati di test di competenze individuali 
acquisite grazie alla formazione interna);  
2) nella maggior parte dei casi, sarà necessario, per le difficoltà di misurazione dell’impatto, ricorrere a profili 
dell’output che possano costituire una proxy dell’impatto. Si tratta di caratteristiche dei servizi che 
influenzano la qualità della sua fruizione es. disponibilità, accessibilità, diffusione, assenza di interruzioni, 
volume e varietà di prestazioni o servizi disponibili e così via.  
 

 WP4. Interviste e focus group  
Accanto a valutazioni più quantitative, date dall’analisi attraverso gli indicatori individuati, si procederà ad 
interviste personali e focus group per ciascun ufficio cercando di rilevare analisi qualitative degli scostamenti 
rilevati in alcuni procedimenti più significativi e al tempo stesso più problematici. Le interviste ai dirigenti dei 
singoli uffici permetteranno di estrapolare i procedimenti di lavoro e le eventuali criticità e/o scostamenti 
rispetto a quanto rilevato in fase di esame desk del materiale di riferimento. I focus group serviranno ad 
attivare un processo di autoanalisi e autovalutazione attraverso la rilevazione di opinioni, atteggiamenti e 
giudizi, basata sulla discussione tra un piccolo gruppo omogeneo di persone (dirigente e responsabili del 
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determinato processo sotto esame), invitate da un moderatore ad esprimersi su una precisa tematica con 
pochi punti in discussione. Il focus group è uno strumento che privilegia l’analisi in profondità piuttosto che 
quella di tipo estensivo, efficace per raccogliere in un tempo limitato una gamma di punti di vista sullo stesso 
tema, variabili sia per contenuto che per intensità emotiva e ampliati dall’interazione tra i partecipanti al fine 
di far emergere la realtà dell’operatività quotidiana.  
 

 WP5. Elaborazione del materiale e realizzazione reportistica 
Ciò che emergerà dai lavori sarà sistematizzato in un report finale. Saranno realizzate comunque delle 
stesure intermedie che andranno via via presentate durante gli incontri di stato avanzamento lavori al CdA; 
fino ad arrivare al report finale definitivo di audit interno che sarà il documento ufficiale dell’intero lavoro.  
 
 

 WP6. Incontri di stato avanzamento lavori (SAL) 
Lo scopo di questi incontri SAL è evidenziarne le deviazioni rispetto al programma prefissato, individuare 
l’esigenza di possibili azioni correttive prima che la situazione diventi irrecuperabile. Devono in sostanza 
permettere una ri-pianificazione ed in alcuni casi riprogettazione delle attività, così da non disattendere gli 
obiettivi prestabiliti, analizzando in maniera approfondita le cause che hanno condotto ad eventuali 
scostamenti, rispetto a quanto definito nel piano di lavoro. La frequenza degli incontri avrà una cadenza 
trimestrale come è evidenziabile dal Gantt riportato sotto. 
Gli incontri SAL non devono tuttavia essere considerati esclusivamente un puro esercizio di consuntivazione 
ma soprattutto un’attività in grado di anticipare eventuali e potenziali crisi, così da poter introdurre in modo 
tempestivo le dovute misure correttive. Tali misure possono comportare la ridefinizione del carico di lavoro 
e l’immissione di risorse o unità addizionali sfruttando al massimo le risorse disponibili, acquisendo altre 
risorse, o ridistribuendo quelle esistenti in modo da convogliare le migliori competenze nelle aree di maggior 
criticità. 
 
È ipotizzabile la condivisione di questi SAL, con apposite audizioni dell’OIV in seno al CdA. 
 

 WP7. Presentazione ai Vertici dei risultati finali e condivisione degli stessi 
La presentazione dei risultati finali supportata del report finale dell’attività di audit verrà presentato al CdA. 
Tale presentazione darà conto delle conclusioni dell’analisi realizzata, delle criticità emerse e delle linee 
correttive da seguire. In questa fase sarà possibile una ridefinizione delle azioni da intraprendere di concerto 
con la linea strategica che il CdA intende adottare. Tale negoziazione avvierà il processo di stesura definitiva 
del report di audit che verrà poi presentato all’Ente nella fase successiva.  
 
 

 WP8. Workshop con il management per la presentazione dei risultati emersi e per la condivisione 
della diagnosi elaborata. 

La versione definitiva del report di audit sarà poi presentata alla dirigenza dell’Ente per la condivisione dei 
risultati emersi e per le linee guida che s’intende seguire per apportare i necessari correttivi laddove si 
fossero evidenziati delle criticità.  
 
 

 WP nove. Definizione delle linee di intervento per il miglioramento/cambiamento. 
Successivamente con il singolo responsabile del singolo ufficio, dove fossero emerse delle criticità, si 
lavorerà congiuntamente per la definizione di linee, attività ed azioni intervento e di cambiamento 
organizzativo. L'ipotesi di fondo è che individuata la criticità durante l’audit interno poi con la 
"reingegnerizzazione dei processi" si possano fornire delle possibili risposte a questa esigenza, anche sulla 
base delle esperienze in larga misura positive presenti sia nel mondo delle aziende private che nel settore 
pubblico di altri paesi (prima di tutto Stati Uniti e Gran Bretagna).  
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 WP10. Pianificazione del programma di miglioramento/cambiamento. 
La pianificazione di un programma di miglioramento/cambiamento è quella di consentire una riflessione 
sull’assetto organizzativo interno a ciascun ufficio dove fossero emerse delle criticità in fase di audit interno 
e congiuntamente al dirigente di riferimento realizzare concretamente azioni di recupero di efficienza e di 
produttività del lavoro secondo una scala di priorità. L’attività principale che segue la fase di audit interno e 
di presa di coscienza di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, tenuto conto di tutti gli adempimenti 
obbligatori previsti dalla legge, è la pianificazione del miglioramento. Per ottenere i maggiori benefici, il 
massimo valore aggiunto, è necessario che il miglioramento sia considerato come un’attività strutturata, 
cioè sviluppata secondo progetti ed obiettivi definiti, sistematica, guidata dai responsabili e sottoposta a 
revisione durante la sua realizzazione e quindi come un vero e proprio processo nell’ambito del quale 
vengano definite le relative fasi e individuati vincoli, tempi, responsabilità, risorse, indicatori e relativi 
obiettivi. 
 
Gantt delle attività 
 
           Mese 

  

 

 Attività 

1 

Apr 

2012 

2 

Mag. 

2012 

3 

Giu. 

2012 

4 

Lug. 

2012 

5 

Ago. 

2012 

6 

Sett. 

2012 

7 

Ott. 

2012 

8 

Nov.  

2012 

9 

Dic. 

2012 

10 

Gen. 

2013 

11 

Feb. 

2013 

12 

Mar. 

2013 

WP1             

WP2             

WP3             

WP4             

WP5             

WP6             

WP7             

WP8             

WP9             

WP10             

 

6. Le schede di valutazione individuale dei dirigenti 
 
Per una migliore comprensione dell’oggetto del presente audit, si ritiene utile allegare le schede di 
valutazione individuale dei dirigenti delle Unità organizzative prescelte (alla data della stesura del presente 
programma), così come riportate nell’allegato tecnico del Piano Performance 2012-2014.  
 
 
 














