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PROGRAMMA OPERATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  ASSEGNATO 

ALLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 

‒ ANNO 2019 ‒ 

 

 

Premessa 

 

Il presente documento si conforma a quanto previsto dalle “Linee guida del sistema di 

programmazione, misurazione e valutazione delle performance (c.d. “Sistema di performance”) 

dell’AdSP del Mare di Sardegna”, adottate con delibera del Comitato di gestione n. 27/2018 e si 

inserisce, quindi, nel ciclo delle performance secondo il principio del cascading. 

 

Difatti, con l’approvazione del “Piano delle performance 2019”, di cui al decreto presidenziale 

n. 112/2019, ed a seguito della definizione degli Obiettivi Strategici Generali (OSG) e degli 

Obiettivi di Performance Dirigenziale (OPD), è ora possibile declinare anche specifici Obiettivi 

Operativi del Personale (OOP), quali sub-articolazione degli OPD. 

 

A tal fine gli elementi considerati nell’individuazione degli OOP sono i seguenti: 

• Piano operativo triennale 2018-2020 (delibera n. 3/2018); 

• Piano delle performance 2019 (decreto n. 112/2019); 

• Regolamento di valutazione delle performance del personale non dirigenziale dell’AdSP 

del Mare di Sardegna (delibera n. 28/2018), come corretto dalla delibera del Comitato di 

Gestione n.18 del 29.10.2019; 

• Pianta organica (delibera n. 33/2018); 

• Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 (decreto 

n. 17/2019); 

• Ordine di servizio del Segretario generale di attuazione della Pianta organica (n. 8/2019 

del 21.02.2019); 

• Ordini di servizio del dirigente DAB n. 13/2018 e n.8/2019. 

 

Alla data di elaborazione del presente Programma non risulta ancora trasmessa la direttiva 

annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativa all’individuazione degli obiettivi 

finalizzati alla determinazione della parte variabile dell’emolumento dei presidenti delle AdSP 

per l’anno 2019 e, pertanto, eventuali ulteriori obiettivi derivanti dalla suddetta direttiva che 

interesseranno la DPS formeranno integrazione e rimodulazione al Programma. 
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1. Individuazione degli OOP 

 
Come osservato, il Piano delle performance 2019 ha individuato gli OSG e gli OPD. Sulla base di 

tale individuazione, alla DAB sono stati assegnati, dal Segretario generale, gli obiettivi indicati 

nella tabella  - allegato 1). 

Tali OSG e OPD costituiranno base per la declinazione degli OOP. 

Rispetto agli OSG e OPD  gli OOP prevedono un ulteriore obiettivo che consiste  

nell’impostazione di un processo di condivisione e trasferimento delle conoscenze e 

competenze acquisite  dalle singole risorse umane  presenti  alle nuove unità che  saranno 

assegnate alla Direzione Amministrazione e Bilancio, per  migliorare l’efficienza  e l’efficacia 

dell’azione amministrativa. 

 
2. Individuazione delle risorse umane 

La consistenza organica della DAB è stabilita in n. 20 unità, compreso il  dirigente. 

Attualmente sono presenti  n.15 unità, oltre il dirigente, per le  quali vengono analiticamente 

indicati gli OOP  nella tabella – allegato 2). 

 
3. Valutazione del raggiungimento degli OOP. 
 
3.a Obiettivi operativi  
Ai fini della misurazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo assegnato a ciascuna risorsa 
si fa riferimento alle indicazioni di cui alle sopra citate “Linee guida”. 
 
Conformemente a quanto previsto al Paragrafo 1 del “Regolamento Valutazione Performance” 
il punteggio complessivo che sarà riconosciuto per il pieno raggiungimento degli OOP sarà pari 
a 40 e verrà rapportato in base alla tabella riportata nel citato Paragrafo 1. 
 
3.b Comportamenti professionali ed organizzativi. 
 
Ulteriore elemento di valutazione del personale dipendente è dato dai “comportamenti 
professionali ed organizzativi” (cfr. “Regolamento Valutazione Performance”, Paragrafo 2),  
 

 COMPORTAMENTO DESCRIZIONE 

 

3.b.1 Soluzione dei problemi e 
propositività 

Atteggiamento di analisi dei problemi e  delle soluzioni percorribili 
ed efficaci 

 

3.b.2 Coinvolgimento nelle attività 
dell’Ufficio 

Partecipazione assidua e concreto coinvolgimento alle attività 
dell’Ufficio  

 

3.b.3 Accuratezza Eseguire il proprio lavoro con la dovuta precisione e garantendo il 
rispetto dei tempi e dei flussi  
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La valutazione di tali comportamenti verrà effettuata secondo la tabella riportata al penultimo 
paragrafo del succitato Parametro 2, ossia sulla base della seguente matrice: 
 

 
 
 
dove il giudizio “insufficiente” equivale ad un comportamento inadeguato, “sufficiente” ad un 
comportamento adeguato e “buono” ad un comportamento soddisfacente/eccellente. 
A quanto sopra si applica la Tabella delle riduzioni di cui a pag. 6 del “Regolamento Valutazione 
Performance”. 
 
 
3.c Qualità del contributo. 
 
Il terzo parametro di valutazione (“qualità del contributo”) è rivolto alla capacità del singolo di 
incidere efficacemente sulla performance dell’ufficio, anche tramite le proprie competenze. 
 
La valutazione, conforme alla Tabella di cui al Parametro 3 del  “Regolamento Valutazione 
Performance”, riserverà un’attenzione specifica all’attività del personale con qualifica di quadro 
ed all’impulso che gli stessi saranno in grado di fornire in termini di coordinamento, iniziativa e 
problem solving. 
 
Sarà in ogni caso considerata, per tutto il personale, la capacità di ricorso al benchmarking, cioè 
la capacità di porre in essere un processo sistematico e continuo per la comparazione delle 
performance, delle funzioni o dei processi dell’Ufficio. In altri termini verrà verificato se il 
personale avrà individuato uno o più procedimenti dell’ufficio di appartenenza, se li avrà 
confrontati con quelli di altri uffici, anche di altra AdSP, e se avrà effettuato, sulla base delle 
informazioni raccolte, un confronto dei dati al fine di individuare eventuali  lacune nelle 
performance interne in funzione della scelta delle migliori soluzioni da adottare. 
 
 
4. Riepilogo. 
 
Pertanto la tabella di riepilogo delle valutazioni delle performance individuali del personale non 
dirigenziale assegnato alla DAB è strutturata come segue: 

GIUDIZIO 
Comportamento 3.b.1 Comportamento 3.b.2 Comportamento 3.b.3  VALUTAZIONE 

Insufficiente da 0 a 14 

Sufficiente da 15 a 23 

Buono da 24 a 30 

TOTALI: 
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Parametro Oggetto di valutazione Punteggio 

   
1 Obiettivi Operativi del Personale (OOP) 40 
   

2 Comportamenti professionali ed organizzativi 30 
   

3 Qualità del contributo 30 
   

 Totale: 100 
 
 
 

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


