
VERBALE del 29/04/2020

In  data  29/04/2020  si  è  riunito  via  Skype  il  CoCIV,  Comitato  di  Controllo  interno  e  di
Valutazione,  composto dalla  do .ssa  Emilia  Gazzoni,  dal  do .  Gaetano Tufariello  e  dalla
Dr.ssa  Annalisa  Doria,  per  l’approvazione della  Relazione dell’Organismo Indipendente di
valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed
integrità della Giunta Regionale per l’anno 2019. 

La relazione in allegato cos tuisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dal
CoCIV,  in  qualità  di  OIV,  in  o emperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  14  del  Dec.Leg.vo
n.150/2009  e  ss.mm.ii.,  dalle  Delibere  CIVIT  ancora  in  vigore,  e  dalle  linee  guida  del
Dipar mento per la Funzione Pubblica n. 1 e 2/2017, n. 3/2018 e n. 4 e 5/2019, le quali,
seppur rivolte in specifico ai Ministeri, offrono valide indicazioni metodologiche anche per
l’Amministrazione regionale.

Ai  fini  dell’elaborazione  della  Relazione,  il  CoCIV  ha  esaminato  la  documentazione
predisposta dalla Stru ura Tecnica Permanente, con il supporto delle stru ure competen .
Nel corso dei conta  intra enu  con i vari dirigen , nel corso delle sessioni di repor ng, e
con  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  il  CoCIV  ha
approfondito alcuni aspe  rela vi alle informazioni fornite.

Tu o ciò premesso il Comitato approva la relazione in ogge o.
La presente relazione è inviata all’Organo d’indirizzo poli co-amministra vo,  è reda a in
formato aperto e sarà pubblicata sul  sito is tuzionale dell’Amministrazione,  nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Le o, approvato e so oscri o

Dr.ssa Anna Lisa Doria
Dr.ssa Emilia Gazzoni
Do . Gaetano Tufariello
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Relazione  dell'Organismo  Indipendente  di  valutazione  (O.I.V.)  sul  funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art.
14 c.4 le era a) e g} del D.Lgs.vo 150/2009} della Regione Marche – Giunta Regionale -
Anno 2019

La Regione Marche, fin dall’introduzione del Decreto n.150/2009,  ha adeguato il  proprio
ordinamento  alla  nuova  norma va  nazionale,  procedendo  all’emanazione  della  Legge
Regionale  n.22  del  28/12/2010  "Disposizioni  regionali  in  materia  di  organizzazione  e
valutazione del personale, in adeguamento al decreto legisla vo 27 o obre 2009, n. 150,
sull'o mizzazione  della  produ vità,  l'efficienza  e  la  trasparenza  della  pubblica
amministrazione". Da diversi anni dunque la Giunta regionale opera a raverso il ciclo della
performance,  procedendo  via  via  a  tarare  gli  strumen  ed i  meccanismi  introdo  dalla
riforma.
Si richiama inoltre la legge n.22/2010 che all’art. 3 disciplina l’Organismo indipendente di
valutazione della  performance,  prevedendo al  comma 1:  “Allo scopo di  sovrintendere  al
funzionamento  complessivo  del  sistema  di  valutazione,  dei  controlli  interni,  della
trasparenza  e  dell'integrità,  il  comitato  di  controllo  interno  e  valutazione  (Cociv)  di  cui
dell'ar colo  18  della  l.r.  20/2001  svolge  le  funzioni  dell'organismo  indipendente  di
valutazione della performance di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009”. Il Cociv a ualmente in
carica è stato nominato con Delibera n.830 del 17 luglio 2017, al fine di svolgere le funzioni
di  OIV  nei  confron  sia  della  Giunta  regionale  che  delle  Agenzie  e  degli  En  da  esso
dipenden .
La presente relazione è reda a ai sensi dell’art.14, comma 4 le era a) del D.Lgs. 150/2009,
riformato  dal  Decreto  n.74  del  25  maggio  2017,  che  prevede  che  l’OIV  “monitora  il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando
proposte e raccomandazioni ai ver ci amministra vi”. In conformità al de ato norma vo,
essa mira in par colare a descrivere in maniera esaus va ed allo stesso tempo sinte ca il
funzionamento del Sistema a uato presso la Giunta Regionale,  evidenziandone cri cità e
pun  di forza, nell’o ca di garan re un processo di sviluppo e miglioramento con nuo. 
In  linea  con  le  Delibere  CIVIT/ANAC,  e  con  le  nuove  Delibere  del  Dipar mento  per  la
Funzione Pubblica, la relazione viene reda a secondo i principi di trasparenza, a endibilità,
ragionevolezza,  evidenza  e  tracciabilità,  nonché  di  verificabilità  dei  contenu  e
dell’approccio u lizzato. La stesura del testo ha preso in par colare a riferimento la Delibera
CIVIT n. 23/2013, le Linee Guida emanate dal Dipar mento della Funzione Pubblica – Ufficio
per la  valutazione  della  performance:  Linee Guida n.  1,  di  giugno 2017,  sul  “Piano della
performance – Ministeri”, n. 2 del dicembre 2017 “Linee guida per il Sistema di Misurazione
e Valutazione della performance dei Ministeri”, nonché le più recen  n. 4, di dicembre 2019
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sul “la valutazione partecipa va nelle amministrazioni pubbliche” e n. 5 di dicembre 2019,
“Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale”. Si precisa che
tali  linee  guida,  seppur  siano  rivolte  ai  Ministeri,  offrono  indicazioni  metodologiche  di
cara ere generale che si ritengono u li  ed applicabili fin d’ora anche alle altre Pubbliche
Amministrazioni,  fra  le  quali  l’Amministrazione  regionale.  Tali  indicazioni  sono  state
elaborate alla luce dell’esperienza fa a in ques  anni di avvio e consolidamento dei sistemi
della performance, evidenziandone limi  ed opportunità. Si osserva ancora che il processo di
riforma,  avviato  con  la  Legge  Madia,  pur  mantenendo  confermato  nel  suo  impianto
originario il Decreto 150/2009, ha tu avia previsto importan  novità, che l’Amministrazione
regionale  dovrà  a entamente  valutare,  anche  ed  in  occasione  dell’aggiornamento  del
Sistema di valutazione della Performance, approvato con D.G.R. n. 1232 del 01/08/2012. 

La successiva tra azione considera i seguen  ambi  tema ci:
A) Performance organizza va
B) Performance individuale
C) Processo di a uazione del ciclo della performance
D) Infrastru ura di supporto
E) Sistemi informa vi e informa ci a supporto dell’a uazione del Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità e per il rispe o degli obblighi di pubblicazione.
F) Definizione e ges one degli standard di qualità 
G) U lizzo dei risulta  del Sistema di misurazione e valutazione
H) Descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV.

Il  periodo  preso  a  riferimento  è  quello  del  ciclo  della  performance  dell’anno  2019,  pur
considerando allo stesso tempo le principali dinamiche e cri cità che si possono osservare
alla data odierna e che si riferiscono al ciclo della performance avviatosi nel 2020. 
La redazione della presente relazione è stata supportata dalla Stru ura Tecnica Permanente,
di cui all’art. 14 c. 9 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

A) Performance organizza va 

A.1 Avvio del ciclo della performance – Assegnazione obie vi anno 2019

La Giunta Regionale ha approvato il Piano della Performance 2019-2021 con DGR n.413 del
08/04/2019,  mediante un percorso partecipa vo con le  stru ure  regionali,  con il  parere
favorevole del Comitato di direzione di cui all’art. 8 della L.R. n. 20/2001, (seduta del 4 marzo
2019). L’OIV ha preso a o che il ritardo nell’approvazione del Piano è stato dovuto al fa o
che si è affermata la necessità di tenere conto di elemen  fondamentali riferi  al Sisma (DGR
n.160/19 di definizione delle a vità connesse allo stato di emergenza, prorogato fino a tu o
il dicembre 2019). 
Il  Piano,  in  seguito  a  successivo  monitoraggio,  è  stato  aggiornato con  DGR n.  1488  del
25/11/2019. A tal proposito, come già evidenziato l’anno scorso, l’OIV rileva l’anomalia nelle
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tempis che tardive di aggiornamento di un documento di cara ere programmatorio, e porta
all’a enzione  dell’Amministrazione  la  nuova  modalità  introdo a  dall’art.4  del  Decreto
n.74/2017 “Modifiche all'ar colo 6 del decreto n. 150 del 2009”, laddove afferma che  “Le
variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obie vi e degli indicatori della performance
organizza va  e  individuale  sono  inserite  nella  relazione  sulla  performance  e  vengono
valutate  dall'OIV  ai  fini  della  validazione  di  cui  all'ar colo  14,  comma  4,  le era  C)”.
Congiuntamente si considera quanto previsto dalla DGR Marche n.1232/2012, sopra citata,
per  la  quale  “Gli  esi  della  sessione  di  repor ng  sono  u li  per  la  verifica  di  eventuali
necessità  di  ridefinizione  degli  obie vi,  degli  indicatori  e  dei  target.  La  ridefinizione  è
effe uata  con  le  stesse  modalità  della  definizione”,  ovvero  con  Deliberazione di  Giunta
regionale, che potrebbe avvenire in alterna va ad una ri-edizione del Piano sulla base della
documentazione di repor ng infra-annuale.
Si  evidenzia  che  il  Piano  della  Performance  2019-2021  ha  preso  le  mosse  dal  quadro
strategico  generale,  riferito  alle  priorità  di  medio-lungo  periodo  e  definito  dal  mandato
poli co,  che  è  stato  formalizzato  nel  “Programma  di  Governo”.  Tali  documen
programmatori sono coordina  con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2019/2021 delle Marche, approvato con Deliberazione dell’Assemblea legisla va n.112 del
22/10/2018  ed  aggiornato  con  Del.  n.  117  del  18/12/2018,  ed  il  Bilancio  di  Previsione
2019/2021,  approvato con L.R. n. 52 del 28/12/2018,  garantendo l’integrazione tra i  cicli
della performance, del bilancio e della programmazione strategica.
Si  no  che,  con  l’aggiornamento  al  Piano,  il  raccordo  dei  documen  del  ciclo  della
performance con i documen  della programmazione strategica regionale è stato rafforzato,
grazie alla catalogazione degli obie vi per “Aree integrate di intervento” del Pa o per lo
Sviluppo delle Marche.
Come  elemento  posi vo  si  segnala  inoltre  che  la  Regione  Marche  ha  organizzato  un
laboratorio  forma vo dal  tolo  “Performance  organizza va  ed  individuale:  dagli  obie vi
strategici  alla  valutazione  dei  risulta ”,  con l’intervento iniziale  del  do .  Luca Cellesi  del
Dipar mento Funzione Pubblica ed il Prof. Luigi Campagna, al quale ha partecipato lo stesso
OIV. 

La definizione degli obie vi annuali è avvenuta in base al sistema delineato dalla DGR 1232
dell’01/08/2012, con l’assegnazione alle stru ure della Giunta regionale, oltreché ai Dire ori
delle Agenzie ed En  strumentali, di obie vi specifici e trasversali. Gli obie vi sono sta
defini  con indicatori e valori target.
Due  pologie  di  obie vi  sono  sta  ritenu  par colarmente  impa an  per
l’Amministrazione regionale, quelli rela vi all’u lizzo dei fondi europei e quelli connessi al
sisma  2016,  così  come  risulta  dalla  pesatura  loro  assegnata  e  riportata  nella  tabella
so ostante (estra a dal Piano della Performance 2019-2021). 
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OBIETTIVI UE OBIETTIVI SISMA

OBIETTIVI OPERATIVI
SPECIFICI

di cui
(OBIETTIVI PATTO)

OBIETTIVI COMUNI A
PIU’ STRUTTURE

Peso complessivo 30% Peso complessivo 30%

Peso complessivo 
30%

di cui obiettivi Patto (se
presenti) ⅔ del peso 

di cui obiettivo di “filiera” 5%

Peso complessivo
10%

Il Cociv rileva che sono sta  parzialmente supera  elemen  di cri cità rela vi ad obie vi o
indicatori, assegna  in par colare a stru ure o a singoli Dirigen  non aven  obie vi Sisma
e/o  di  Fondi  UE,  aven  cara ere  poco  sfidante,  ovvero  di  a vità  ordinaria,
“adempimentale”. Raccomanda di con nuare a porre a enzione su tale aspe o definendo
obie vi aven  cara ere maggiormente sfidante.
Riguardo alla prassi diffusa di assegnare al Dirigente di Servizio obie vi individua  in termini
di “media” degli obie vi dei Dirigen  di posizione ad esso afferen , prassi che l’OIV aveva
inviato a superare, si prende a o che nel corso del 2019 ci sono sta  dei miglioramen  con
l’assegnazione anche di obie vi specifici ai Dirigen  di Servizio.
L’OIV so olinea inoltre, come evidenziato nelle Linee guida n.1 “Piano della Performance -
Ministeri”  del  Dipar mento  della  Funzione  Pubblica,  l’opportunità  d’inserire  nella
rappresentazione dei singoli obie vi non solo i valori target annuali ma anche quelli rela vi
al  triennio di  riferimento  della  programmazione,  nonché,  laddove  esistente,  il  valore  di
partenza (baseline),  così  da  perme ere una  miglior  comprensibilità  e significa vità  degli
obie vi fissa .
Riguardo  agli  indicatori  d’impa o  (outcome),  l’OIV,  come già  evidenziato  in  precedenza,
ribadisce l’importanza e quindi l’opportunità di darne evidenza all’interno del Piano, al fine
di  una  miglior  comprensibilità  delle  policy  regionali  anche  da  parte  degli  stakeholder,
sopra u o esterni all’Amministrazione.
Riguardo  l’anno  in  corso  si  prende  a o  che,  nonostante  un  primo avvio  del  ciclo  della
performance anno 2020, lo stesso si è interro o a causa dell’emergenza dovuta al Covid19. Il
Piano della performance 2020 – 2022 ad oggi non è stato ancora deliberato. 

A.2 Monitoraggio in corso d’anno e valutazione finale

La fase del monitoraggio intermedio nel 2019 è avvenuta secondo il sistema delineato nella
DGR 1232/2012, per il quale “Gli obie vi, gli indicatori ed i target sono verifica  nell'ambito
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delle  sessioni  di  repor ng,  di  norma  effe uate  con  cadenza  semestrale.  Gli  esi  della
sessione di repor ng sono u li  per la  verifica di eventuali  necessità di  ridefinizione degli
obie vi, degli indicatori e dei target. La ridefinizione è effe uata con le stesse modalità della
definizione”.  A  tal  fine le  stru ure  della  Giunta  hanno  completato  e  trasmesso,  entro
se embre, alla P.F. Performance e Sistema Sta s co i verbali delle sessioni di repor ng. 
I  lavori  di  valutazione degli  obie vi  2018  si  sono  conclusi  nel  corso  del  2019,  secondo
quanto riportato nella Relazione sulla Performance 2018. Per quanto riguarda le osservazioni
e le aree di miglioramento evidenziate dall’OIV si fa rinvio al documento di validazione della
Relazione, pubblicato nella Sezione Trasparenza. 
Si rileva inoltre che la valutazione degli obie vi 2019, per volontà della Giunta regionale,
vista la scadenza della legislatura, si è conclusa in an cipo rispe o agli anni passa , e che la
Relazione  sulla  performance  2019  è  stata  approvata  con  DGR  n.269  del  02/03/2020  e
validata dal COCIV (verbale id. n.364810 del 03/04/2020). 

B) Performance individuale

Come previsto dalla DGR n.1232/2012 la valutazione complessiva dei Dirigen  è avvenuta in
base agli obie vi ed alle competenze, prevedendo in par colare una ponderazione del 60%
per  il  raggiungimento  degli  obie vi  e  del  40%  nell’area  delle  competenze.  Il  sistema
contempla  cinque  pi  di  competenze:  competenza  manageriale,  organizza va,  tecnico-
professionale, relazionale, capacità di valutazione dei propri collaboratori, (anche a raverso
la differenziazione nelle valutazioni).
Nel 2019 gli  obie vi  sono sta  a ribui  a tu  i  Dirigen  di Servizio e di P.F.  La Giunta
Regionale, con deliberazione n. 413 del 08/04/2019, ha definito, su proposta del Segretario
Generale e previo parere del Comitato di Direzione, per ciascuna stru ura dirigenziale gli
obie vi da raggiungere misura  dai rela vi indicatori e target; allo stesso tempo sono state
defini  i pesi associa  a ciascun obie vo (n.15 Dirigen  di stru ura apicale e n. 55 Dirigen
di P.F., considerando anche gli avvicendamen  infra-annuali). Il processo di valutazione 2019
della dirigenza è completato.
Per quanto riguarda il  comparto il  sistema di  valutazione si  basa su una “quota A”,  che
dipende  dallo  svolgimento  di  una  serie  di  a vità  assegnate,  (pesatura  50%),  e  dalla
valutazione  di  capacità  possedute,  (pesatura  50%),  ed  alla  quale  è  a ribuito  un  peso
complessivo del 54%., e su una “quota B”, legata ad obie vi di gruppo, con pesatura pari al
rimanente 46%. Il processo di valutazione del comparto è concluso. Dai da  trasmessi dalla
stru ura competente emerge che il personale valutato nell’ambito della Giunta Regionale
nel  2019  è  stato  pari  a  n.1894  unità,  rela vi  a  tu  i  dipenden  valutabili  ai  fini  della
produ vità.
Rela vamente alla distribuzione per classi di punteggio finale il punteggio varia secondo un
range che va  da 0  a 120 pun ,  suddivisi  nelle  sei  classi  “Eccellenza assoluta,  eccellente,
buono, discreto, sufficiente e insufficiente” (DGR 1232/12). Per la classe insufficiente non è
prevista remunerazione.
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Con riferimento alle classi di valutazione emerge che nel 2019 circa il 97% dei dipenden  del
comparto  ha  o enuto  (per  la  sola  quota  A,  che  prevede  punteggio)  una  valutazione
eccellente o superiore (n. 1.836 in valore assoluto); n. 58 dipenden  si sono colloca  nella
classe fino alla sufficienza e nessuno è risultato insufficiente.
L’OIV  rileva  una  scarsa  differenziazione  nelle  valutazioni,  ed  invita  i  sogge  prepos  a
superare tale cri cità. 
Si prende a o che con la mensilità di aprile è stata liquidata la quota A della produ vità, che
si aggiunge alla quota B, completando la distribuzione dell’intero budget disponibile per il
2019, pari a 4.250 milioni di Euro (quota B: 1.955.000, quota A: 2.295.000).
Riguardo alle  procedure di  conciliazione si  rileva  che nel  corso del  2019 non sono state
avanzate richieste d’intervento. 
Si  rileva  che  ad  oggi  non  si  è  ancora  proceduto  all’aggiornamento  in  base  alla  vigente
norma va del Sistema di Valutazione della Giunta Regionale, riguardante sia la dirigenza che
il  comparto,  e  che  su  tale  necessità  l’OIV  si  è  espresso  in  diverse  occasioni,  fornendo
indicazioni di approfondimento e sollecitando a procedere.

C) Stru ura Tecnica Permanente: 

Con decreto del Segretario Generale n.26 del 11/10/2017 si è provveduto a formalizzare la
Stru ura Tecnica Permanente, peraltro già operante presso la Giunta.  
La  Stru ura  è  deputata a  svolgere  i  compi  e  le  a vità  da  espletare  presso la  Giunta,
nonché le  funzioni  di  supporto degli  En  ed Agenzie.  Si  rileva la  necessità  di  definire  in
maniera specifica i compi  assegna  a ciascun collaboratore della STP ed i correla  carichi di
lavoro, avendo rilevato talune cri cità ges onali ed organizza ve.

D) Infrastru ura di supporto 

Il modello di controllo di ges one, introdo o con DGR n. 889/2006 si basa su un sistema “a
rete”, che prevede la presenza di personale afferente ad un Servizio centrale, posto in staff al
Segretario Generale, che coordina e supporta una rete di referen  colloca  presso ciascuna
stru ura, in media due per Servizio, i quali operano per i rispe vi dirigen  nello svolgimento
delle a vità di controllo. A supporto dello stesso è impiegato il so ware ges onale SIMOVE2

ove vengono inseri  gli obie vi e registra  i da  per il monitoraggio e la rendicontazione
degli stessi; esso è alimentato manualmente dai singoli referen . 
La  Regione  Marche,  in  o emperanza  al  Decreto  Legisla vo  n.  118/2011  e  s.m.i.,  art.3,
comma  12,  a  par re  dall’esercizio  2016  ha  affiancato  alla  contabilità  finanziaria,  quella
economico  -  patrimoniale.  Inoltre,  ai  sensi  dell’art.11  bis)  e  dell’allegato  4/4,  a  par re
dall’esercizio  2017  ha  provveduto  alla  redazione  del  bilancio  economico-patrimoniale
consolidato con i  propri  en  strumentali  e  le  società  controllate  e  partecipate,  entro  la
scadenza annuale prevista del 30 se embre. Dal punto di vista delle contabilità sezionali
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esiste  il collegamento  tra  i  da  della  contabilità  finanziaria  e  gli  obie vi  prioritari  del
Governo  regionale.  In  par colare,  è  stato  effe uato  il  raccordo  tra  gli  obie vi
programma ci (priorità) del Governo regionale (dedo  dal Programma di Governo per la
legislatura 2015-2020) e la classificazione delle spese in Missioni e Programmi prevista dal
D.Lgs. n. 118/2011. Dall’anno 2019, inoltre, il sudde o collegamento è stato ampliato fino a
ricomprendere le macro-aree del Pa o per la ricostruzione e lo sviluppo (di cui alle DD.G.R.
n. 1681/2018 e n. 292/2019). Non è invece presente un sistema di contabilità anali ca per
centri di costo. L’OIV raccomanda di procedere quanto prima alla sua implementazione,  al
fine  di  garan re  il  necessario  collegamento  fra  gli  obie vi  di  performance  e  le  risorse
finanziarie  ad  essi  connesse,  nonché  le  valutazioni  ineren  l’andamento  economico  per
servizio e le condizioni di efficienza nell’u lizzo delle risorse da parte delle diverse stru ure
organizza ve.

E) Adempimen  sulla Trasparenza e sistemi informa vi e informa ci a supporto
dell’a uazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il
rispe o degli obblighi di pubblicazione 

La Giunta regionale ha approvato il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di
Trasparenza  2019-20201  con  propria  delibera  n.  72  del  28/01/2019.  L’inserimento  delle
informazioni  nel  sito  di  “Amministrazione trasparente”  è  generalmente manuale,  solo  in
alcuni  casi  è  prevista  l’estrazione dei  da  a raverso una  procedura automa zzata.  Ogni
dirigente di stru ura è responsabile del ciclo di raccolta, invio e, ove previsto dal RPCT, della
pubblicazione  dei  da  di  propria  competenza.  La  supervisione  è  affidata  al  RPC  e  al
responsabile della Trasparenza, che in Regione Marche coincidono, nonché al suo staff.
La Regione Marche dispone di un sistema completo di rilevazione quan ta va e qualita va
degli  accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di meccanismi di ascolto delle
esigenze degli stakeholders che, peraltro, sono a disposizione anche nelle apposite so o-
sezioni del sito di amministrazione trasparente.
L’a vità  di  comunicazione  is tuzionale  con  gli  uten  esterni  è  stata  realizzata  anche
a raverso  l’organizzazione,  in  collaborazione  con  altri  En  ed  Agenzie  Regionali,  di  una
Giornata della Trasparenza che si è tenuta il 18 o obre 2019.

F) Definizione e ges one degli standard di qualità 

Nel corso del 2017, come previsto nel Piano della Performance, le stru ure regionali hanno
definito standard di qualità selezionando un servizio erogato per ciascuna Stru ura. Ciò è
avvenuto nell’ambito di un percorso che ha portato l’anno successivo, tra gli obie vi del
2018, alla definizione degli standard di qualità per tu  i servizi esterni eroga  all’utenza da
ciascuna  Stru ura.  Contestualmente  è  stato  avviato  un  percorso  di  miglioramento  dei
collegamen  informa ci ineren  le misurazioni per il controllo della qualità erogata, nonché
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per  la  ges one  dei  reclami  e  delle  procedure  di  indennizzo,  ed  infine  per  l’eventuale
revisione  degli  standard  già  defini .  Come  previsto,  nel  2019  si  è  proceduto  con  la
realizzazione di uno strumento per a uare l’ascolto a vo dell’utenza e la sperimentazione
di  un proto po di  customer sa sfac on su  un servizio  erogato.  Il  processo,  a ualmente
bloccato  a  seguito  dell’emergenza  Covid19,  riprenderà  non  appena  possibile  con
l’ampliamento  ed il  perfezionamento dello  strumento  di  customer sa sfac on,  anche  in
relazione  alle  esigenze  di  valutazione  partecipa va  espresse  nelle  linee  guida  n.4  e  5,
emanate a fine 2019 dal Dipar mento della Funzione Pubblica.

G) U lizzo dei risulta  del Sistema di misurazione e valutazione 

Nell’ambito di un percorso di crescita dell’organizzazione nell’azione amministra va posta in
essere, anche a raverso gli strumen  previs  dal Sistema di misurazione e valutazione, che
andrà necessariamente a ualizzato e meglio raccordato alla norma va vigente, si segnala
che a par re dall’anno 2016 ed a tu o il 2019, sono sta  introdo  obie vi trasversali a
tu e le stru ure, al fine di garan re un aumento complessivo ed omogeneo nelle condizioni
di  efficienza  opera va  e  di  efficacia  non  solo  nelle  dimensioni  di  output  ma  anche  di
outcome verso l’utente esterno. L’esperienza è giudicata posi va, alla luce dei risulta  già
o enu ,  ad  esempio  quello  della  digitalizzazione,  di  una  maggior  trasparenza,  del
miglioramento  della  qualità  nell’erogazione  dei  servizi  agli  uten  finali,  a raverso  la
specificazione di apposite carte dei servizi, nonché in termini di misurazione e lo a ai rischi
corru vi.  Anche  per  il  2019  è  stato  garan to  il  raccordo  con  il  Piano  Triennale  di
Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza,  assegnando  ai  dirigen  obie vi
specificatamente connessi con la riduzione del rischio corru vo, nell’ambito di un percorso
di rilevazione, valutazione ed a uazione di un programma di azioni corru ve.
Gli obie vi trasversali, vol  all’efficientamento dell’azione amministra va hanno riguardato
tre aree tema che, in par colare:

- an corruzione, con la sperimentazione del modello di ges one del rischio proposto
nel PTPCT 2019-2021 e la verifica delle prime applicazioni;

- miglioramento organizza vo, con l’a uazione generalizzata dei rela vi Piani, da parte
di tu e le stru ure;

- inclusione  sociale,  con  misure  prodromiche  ad  agevolare  l’inserimento  lavora vo
delle categorie prote e (coopera ve sociali di po “B”).

Il Piano 2019 si cara erizza rispe o al precedente per l’inserimento di obie vi che fanno
riferimento ai proge  defini  nell’ambito del Pa o per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle
Marche. Si rileva inoltre l’avvio del proge o sperimentale sulla “poli ca di longevità a va”,
che  si  configura  come  performance  di  filiera,  coinvolgendo  una  pluralità  di  sogge  sia
is tuzionali, sia di rappresentanza, che territoriali.
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H)  Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV

L’OIV ha svolto le proprie a vità di verifica principalmente a raverso le seguen  modalità:
- partecipazione  alle  sedute collegiali  presso  la  Regione  Marche,  le  quali  hanno  avuto

cadenza mediamente quindicinale, e sono state svolte alla presenza e con il supporto
della STP. Inoltre, a seconda degli adempimen  da a uare, è avvenuto l’incontro con i
Dirigen  ed i Referen  di volta in volta competen . 

- A vità svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documen  invia
dalla Segreteria, dagli altri componen  della STP, nonché dai Dirigen  Regionali e stesura
di relazioni.

- Partecipazione  a  riunioni  e  incontri  presso  la  Regione  Marche,  laddove  richiesto  e
ritenuto opportuno.

L’OIV  esprime  un  giudizio  posi vo  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  della
valutazione,  della  trasparenza  e  integrità  dei  controlli  interni  della  Regione  Marche,
apprezzandone i  miglioramen  effe ua .  Allo  stesso tempo  fornisce all’Amministrazione
una serie di osservazioni e di raccomandazioni, secondo quanto de agliatamente descri o
nei paragrafi preceden , ai quali si fa rinvio. 
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