
Al Dr. Luciano Ciucci

Direttore Generale

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

Oggetto: Relazione sull’attività svolta e sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni – Anno 2017

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Organismo Indipendente di

Valutazione (O.I.V.), rinnovato con Delibera Direttoriale n. 258 del 17 maggio 2016, in merito al

monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità

dei  controlli  interni  adottato  presso la  Fondazione Toscana  Gabriele  Monasterio  per  la  Ricerca

Medica e di Sanità Pubblica. La scelta di redigere la Relazione, di cui all’art. 14, lett. a) del D.Lgs.

n. 150/2009, è assunta in considerazione delle funzioni attribuite all’O.I.V. e ad integrazione della

sua  continua attività  di  monitoraggio sull’effettivo  funzionamento  del  sistema di  misurazione  e

valutazione  delle  performance  e  sulla  trasparenza,  con  l’obiettivo  primario  di  contribuire  al

miglioramento dei medesimi sistemi e supportarne la visibilità, come previsto anche nelle Linee

Guida regionali adottate con DRGT n. 465 del 2012 e n. 308 del 2013. 

Si  rinvia  alla  precedente  Relazione,  pubblicata  sul  sito  dell’Ente,  per  quanto  concerne

l'inquadramento generale e le considerazioni preliminari sull'attività

di monitoraggio svolta da questo O.I.V.

L'O.I.V.  si  è  riunito  presso  le  sedi  della  Fondazione  Monasterio,  con  lo  scopo  di  favorire  un

confronto diretto sui temi di competenza ed un più agevole scambio informativo con la Direzione

Aziendale e i Responsabili competenti (le riunioni, per l’anno 2017 si sono tenute nelle date del 20

gennaio, 30

marzo, 29 giugno, 6 ottobre e 4 dicembre). In particolare, l’OIV, nel corso di questi incontri, si è

confrontato con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto

concerne gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e con la Direzione Aziendale e i

Responsabili competenti per la materia della performance organizzativa ed individuale dell’Ente.

Di seguito si sintetizzano le azioni e le attività intraprese nel corso del 2017.

Performance:

In ossequio al D.Lgs. 150 del 2009, alle indicazioni relative agli adempimenti di monitoraggio degli

O.I.V., contenute nelle delibere ex CIVIT (Delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013), l'Organismo

indipendente  di  Valutazione  della  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  ha  valutato  –  con

riferimento  alla  fase  di  assegnazione  degli  obiettivi  annuali  –  lo  svolgimento  del  processo  di

misurazione della performance, l'adeguatezza delle modalità di assegnazione e la coerenza con le

disposizioni del sistema di valutazione.

A tal fine, l’O.I.V. ha svolto le seguenti attività:

- confronti con la Direzione Aziendale per acquisire ed approfondire il sistema di pianificazione e di

controllo  del  ciclo  della  perfomance,  nonché  il  sistema  di  valutazione  della  performance

organizzativa ed individuale della Fondazione;

- analisi del processo di budget e del connesso sistema di monitoraggio sul grado di raggiungimento

degli obiettivi assegnati alle singole unità operative;



- analisi degli obiettivi assegnati alle unità operative nell'anno 2017;

- analisi del Piano della Performance 2017 – 2019;

-  analisi  dei  risultati  del  processo  valutativo  della  performance  organizzativa  ed  individuale

dell’anno 2016 e 2017;

- validazione Relazione sulla performance – anno 2016.

L'O.I.V.  evidenzia  che  il  sistema  di  valutazione  e  misurazione  delle  performance  presenta  le

seguenti caratteristiche:

Definizione degli obiettivi- Performance organizzativa:

- la Direzione Aziendale, tenuto conto dei vincoli economici e normativi posti a livello nazionale e

regionale, definisce le linee strategiche di programmazione e gli obiettivi strategici aziendali;

- segue la definizione e la proposta degli obiettivi operativi per ciascuna struttura, nonché i relativi

indicatori, valori attesi e pesi, trasfusi nelle schede di budget, negoziati con ciascun Direttore di

Unità Operativa.

Misurazione degli obiettivi- Performance organizzativa:

- Gli obiettivi sono oggetto di monitoraggio costante, al fine di verificare per ciascuna struttura il

raggiungimento o meno degli obiettivi fissati in sede di

negoziazione di budget nonché l’andamento dei costi e delle attività.

Performance individuale:

L’ O.I.V. rileva che l’azienda ha definito un sistema di distribuzione degli incentivi collegati agli

obiettivi di budget  e li eroga in relazione ai risultati effettivamente raggiunti.

Processo di attuazione del ciclo della performance:

Il Piano della Performance 2017 - 2019 è stato approvato con deliberazione n. 169 del 31 marzo

2017  e  pubblicato  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  nella  sottosezione  nominata

Performance. Il documento programmatico riporta gli obiettivi strategici aziendali per il triennio di

riferimento.

Prevenzione della corruzione:

La L. 190/2012, e s.m.i, ha attribuito agli O.I.V. più estese ed incisive competenze, in particolare

nel settore della trasparenza.

In materia  di  prevenzione  della  corruzione,  i  componenti  l'organismo hanno svolto  le  seguenti

operazioni:

- esame del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019. 

La  bozza  del  P.T.P.C.  2017-2019  è  stato  trasmessa,  nei  giorni  immediatamente  successivi  al

perfezionamento della sua redazione, ai membri dell’O.I.V. scrivente, affinché gli stessi potessero

esprimere  osservazioni  e  valutazioni,  oltre  a  verificare  l’integrazione  strategica  tra  le  misure

pianificate nel PTPC e i documenti di pianificazione della performance, secondo quanto prescritto

dalla L. 190/2012. Il P.T.P.C. 2017-2019 veniva, poi, discusso ed esaminato nella riunione del 20

gennaio  2017.  Il  P.T.P.C.T.  è  stato,  poi,  approvato  con  delibera  n.  50 del  30  gennaio  2017 e

pubblicato nella corrispondente sezione dell'Amministrazione Trasparente e nella sezione

“Disposizioni generali” e nella sezione dedicata alla materia “Anticorruzione”;

- esame della Relazione annuale sulle attività svolte dal RPCT, tempestivamente pubblicata sul sito

istituzionale, nella sottosezione Altri contenuti - Anticorruzione. La relazione annuale, redatta dal

RPCT e riferita alle attività svolte nel 2017 è stata trasmessa ai componenti dell’O.I.V., previamente

alla  seduta  del  14  dicembre  2017,  affinché  potessero  effettuare  le  verifiche  di  conformità  sui

contenuti delle medesima ed, eventualmente, esprimere osservazioni e rilievi nel corso della seduta

programmata.  La Relazione è stata pubblicata il  29 gennaio 2018, nel rispetto delle tempistiche

previste dal Comunicato ANAC del 6 dicembre 2017.



Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione risultano rispettati nel contenuto e nelle

tempistiche previste.

Trasparenza:

In materia di obblighi di trasparenza sono state eseguite le seguenti attività:

- monitoraggio a campione sui documenti e le informazioni pubblicate nelle sezioni della vetrina

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. In particolare, nel corso del secondo semestre

2017 è stato ulteriormente implemento il sito istituzionale, secondo i parametri forniti dalla Bussola

della Trasparenza, strumento di ausilio alle Pubbliche Amministrazioni, fornito dal Ministero per la

semplificazione amministrativa;

- compilazione delle schede di sintesi ed attestazioni, circa lo stato di attuazione degli obblighi di

trasparenza, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 236 del 1 marzo 2017,

come  ribadito  anche  nella  DGRT  465/2012.  Tali  documenti  vengono  pubblicati  sul  sito

istituzionale, nella sezione Controlli e Rilievi sulla pubblica amministrazione. L’espletamento di tal

processo di monitoraggio, per l’anno 2017, non ha rilevato profili di particolare criticità, in quanto i

punteggi assegnati ai singoli adempimenti sono positivi.

Sistemi informativi e informatici a supporto della Trasparenza e per il  rispetto degli obblighi di

pubblicazione:

Gli  esiti  del  monitoraggio  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  evidenziano  un  buon

livello di attuazione sia delle disposizioni previste dal D.Lgs. 33, sia delle indicazioni fornite nelle

delibere dell’ANAC. La procedura di  controllo e revisione detta “check della trasparenza”,  che

viene svolta ogni due settimane, dall’U.O.C. Affari  generali  e legali,  consente di far fronte allo

scadenzario degli adempimenti e degli aggiornamenti necessari.

Il  modello organizzativo volto alla pubblicazione e all’aggiornamento dei  dati vede le U.O. del

Personale e degli Affari generali e legali come collettori dei dati e delle informazioni che vengono

trasmessi, dai vari responsabili di unità, per gli uffici e le materie di propria competenza.

I dati,  in formato informatico,  vengono trasmessi con modalità telematiche ai soggetti incaricati

della pubblicazione sul sito, tramite inserimento manuale e puntuale dei singoli dati.

***************************

A seguito delle attività svolte e sopra esposte, l’O.I.V. evidenzia la forte interazione tra la Direzione

Aziendale  e  le  strutture  operative  e  l’impegno  messo  per  un  costante  perfezionamento  degli

strumenti  di  valutazione delle  Performance,  anche attraverso un continuo lavoro di  riesame dei

singoli  processi,  condiviso  con  gli  operatori,  per  cogliere  possibili  ambiti  di  miglioramento  di

efficienza.

Si  evidenzia  inoltre  che,  dalla  lettura  delle  schede  contenenti  i  risultati  delle  valutazioni  degli

obiettivi di budget, emergono significative diversificazioni, chiaro segnale che manifesta la serietà e

la veridicità del processo aziendale di valutazione messo in atto.

________________________________________________________________________________

Pisa 20 aprile 2018

Dott.ssa Maria Giuseppina Cabras

Dr. Lisandro Egidio Fava

Avv. Marco Lovo


