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1a) QUADRO NORMATIVO sul PIAO
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2) RATIO del PIAO

Valore Pubblico
di
per la creazione

triennali
alle strategie
in modo funzionale
degli obiettivi operativi
e relative performance

delle misure di gestione dei rischi
e relativi indicatori
della salute organizzativa e professionale

Il PIAO è uno strumento di programmazione integrata

3) STRUTTURA del PIAO

PIANIFICAZIONE ALTA
o ORIZZONTE DELLA PROGRAMMAZIONE
SEZIONE
+ VALORE PUBBLICO
PROGRAMMAZIONE CENTRALE
PROGRAMMAZIONE CENTRALE
o LEVA PER CREARE + VP
o LEVA PER PROTEGGERE + VP
Sottosezione
+PERFORMANCE

Sottosezione
-RISCHI
(RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA)
PROGRAMMAZIONE BASE
o PRESUPPOSTO PER + PERFORMANCE, - RISCHI, + VP

SEZIONE
+SALUTE (ORGANIZZAZIONE e CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
Salute Organizzativa
Salute Professionale
(ORGANIZZAZIONE)
(CAPITALE UMANO)

4) LOGICA e PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
• NO «PIANO DEI PIANI»
• NO MERO COORDINAMENTO DEI PIANI
SI PIANO INTEGRATO
secondo la “logica programmatica
d’integrazione funzionale”:
i contenuti di ogni sotto-sezione devono essere programmati in
modo funzionale al Valore Pubblico che si vuole creare (Salute,
Performance, Anticorruzione CAUSA à VP effetto)

SI PIANO INTEGRATO
seguendo il “PROCESSO”:
+VALORE PUBBLICO à
+ PERFORMANCEà
-RISCHI à
+SALUTE

SEZIONE
Valore Pubblico
+ VALORE PUBBLICO
strategie
Sottosezione
Sottosezione
misure di
triennali
obiettivi
+PERFORMANCE
-RISCHI
gestione dei
operativi
rischi e
(RISCHI CORRUTTIVI E e performance
indicatori
TRASPARENZA)
SEZIONE+SALUTE (ORGANIZZAZIONE e
CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
salute organizzativa e professionale
Salute Organizzativa
Salute Professionale
(ORGANIZZAZIONE) (CAPITALE UMANO)

5) COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Spese e Entrate
Costi e Ricavi
Investimenti e Finanziamenti
coerenti con gli obiettivi di VP
Spese e Entrate
Spese e Entrate
Sottosezione
Sottosezione
+PERFORMANCE
-RISCHI
Costi e Ricavi
Costi e Ricavi
(RISCHI CORRUTTIVI Investimenti e Finanziamenti Investimenti e Finanziamenti
E TRASPARENZA)
coerenti con le performance
coerenti con le misure di gestione dei
rischi corruttivi e la trasparenza
SEZIONE
+ VALORE PUBBLICO

SEZIONE+SALUTE (ORGANIZZAZIONE e
SEZIONE+SALUTE (ORGANIZZAZIONE e
CAPITALE UMANO)
CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
Spese e Entrate
Spese e Entrate
Salute Organizzativa
Salute Professionale
Costi e Ricavi
Costi e Ricavi
(ORGANIZZAZIONE (CAPITALE UMANO)
Investimenti e Finanziamenti Investimenti e Finanziamenti
)

coerenti con le azioni organizzative coerenti con le azioni professionali

5) CONTENUTI del PIAO

PARTE
PARTE
FUNZI
GENEORALE
NALE

SEZIONE 1) SCHEDA ANAGRAFICA (SI >50 dipendenti)
SEZIONE 2) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Sottosezione 2.1) + VALORE PUBBLICO (SI >50 dipendenti)

PARTE
FUNZIONALE

PARTE
GENERALE

Sottosezione 2.3) –RISCHI (SI >50 dipendenti)
(RISCHI CORRUTTIVI e TRASPARENZA)

SEZIONE 3) +SALUTE (ORGANIZZAZIONE e CAPITALE UMANO)

PARTE
GENERALE

Salute Organizzativa
Salute Professionale
(ORGANIZZAZIONE)
(CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
Sottosezione
3.3) Formazione del
3.1) Struttura organizzativa 3.2) Organizzazione Lavoro agile 3.3) Piano Triennale dei fabbisogni
di personale (SI >50 dipendenti) personale (SI >50 dipendenti)
(SI >50 dipendenti)
(SI >50 dipendenti)

PARTE
FUNZIONALE

PROGRAMMAZIONE

Sottosezione 2.2) +PERFORMANCE (SI >50 dipendenti)

SEZIONE 4) MONITORAGGIO (SI >50 dipendenti)

7a) IL VALORE PUBBLICO: che cosa è?
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per la valutazione della performance

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per la valutazione della performance

Linee guida per il Sistema di
Misurazione e Valutazione della
performance
Ministeri

N. 2
Dicembre 2017

IMPATTO generato dalle politiche dell’ente
sul livello di BENESSERE complessivo e multidimensionale
(economico, sociale, ambientale e/o sanitario, ecc.)
di cittadini e imprese.

in senso
STRETTO

Effetto: benessere addizionale
ottenuto governando le PERFORMANCE in tale direzione,
proteggendo dai RISCHI connessi,
a partire dalla cura della SALUTE delle risorse dell’ente.
Leva di creazione (Performance Management)
Leva di protezione (Risk Management)
e Presupposto (Condizioni abilitanti)

in senso
AMPIO

7b) IL VALORE PUBBLICO: come si programma?

PARTE
GENERALE
PARTE
FUNZIONALE

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Sottosezione + VALORE PUBBLICO
(ovvero l’ORIZZONTE dell’amministrazione)
1) Quali risultati attesi? Elenco degli obiettivi generali e specifici finalizzati a creare
indirettamente Valore Pubblico
2) Quale accessibilità? Elenco delle modalità e azioni per favorire la piena accessibilità
3) Quale semplificazione? Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare
4) Perché creare Valore Pubblico? Analisi di contesto
4) Quale Valore Pubblico? Obiettivi di Valore Pubblico (politiche o progetti ad es. del
PNRR) finalizzati a creare direttamente Valore Pubblico
4) Come creare il Valore Pubblico atteso? Strategie da perseguire per creare e proteggere
il Valore Pubblico atteso
4) Quanto Valore Pubblico? Indicatori di impatto per misurare gli effetti delle strategie in
termini di Valore Pubblico atteso
Ø INDICATORI ANALITICI DI IMPATTO (DI ENTE, DI SISTEMA,
NAZIONALI E SOVRANAZIONALI: Benessere Equo e Sostenibile e/o
Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030);
Ø INDICATORE COMPOSITO DI “IMPATTO DEGLI IMPATTI ”

7c) IL VALORE PUBBLICO:
come si si misura?

Misurare l’impatto significa
misurare l’effetto
di una missione, di una strategia, di un obiettivo, di un progetto, …

Misurare la performance significa
misurare la causa dell’effetto
della missione, della strategia, dell’obiettivo, del progetto programmati

A)

Benessere

Valore Pubblico

Identificabile con
una singola dimensione d’impatto

Misurabile
in termini di
impatto settoriale

A) Quando il benessere si può ricondurre ad una singola dimensione di impatto,
il Valore Pubblico si potrebbe misurare in termini di benessere specifico o impatto settoriale.
ESEMPIO: espansione della numerosità di studenti universitari, perseguita tramite
Esempio
strategie di apertura dei numeri chiusi e abbassamento delle tasse universitarie
Università
Per misurare l’impatto in modo adeguato occorre
prima individuare gli stakeholders,
e poi misurare misurare l’effetto (dal punto di vista sociale, economico, ecc.)
di una missione, di una strategia, di un obiettivo, di un progetto, …
rispetto agli stakeholders individuati
Stakeholders

Impatti SOCIALI

Per l’Università

+ studenti/esse

Per gli Studenti

+ studenti/esse a basso reddito

Per la Città

- età media città

Benessere
Identificabile con
B1) tra loro sinergiche
più dimensioni
d’impatto

B)

Valore Pubblico
Misurabile in termini di
equilibrio
tra impatti compatibili

B1) quando le molteplici dimensioni di impatto sono tra loro sinergiche, si può
misurare il Valore Pubblico come equilibrio tra livelli di benessere compatibili:

ESEMPIO: espansione della numerosità di studenti universitari, tramite strategie di
apertura dei numeri chiusi, abbassamento delle tasse universitarie.

Stakeholders

Esempio
Università

Impatti SOCIALI

Impatti ECONOMICI

Per l’Università

+ studenti/esse

+ FFO

Per gli Studenti

+ studenti/esse a basso reddito

+ infrastrutture e servizi

- età media città

+ indotto economico

Per la Città

Benessere
Identificabile con
B2) tra loro in conflitto
più dimensioni
in un determinato
d’impatto
contesto o periodo
(dilemma degli impatti)

Valore Pubblico
Misurabile in termini di
equilibrio ponderato o
B)
compromesso tra i diversi
impatti in trade-off
(impatto degli impatti)
B2) quando invece le molteplici dimensioni d’impatto sono in conflitto tra loro in un
determinato contesto o periodo, si determina il c.d. “trade-off degli impatti”:
ESEMPIO: espansione della numerosità di studenti universitari, tramite strategie di
apertura dei numeri chiusi e di abbassamento delle tasse universitarie, senza gestire
le ricadute ambientali sulla città in termini di inquinamento da mezzi di
trasporto, smaltimento dei rifiuti: impatti sociale ed economico positivi, con conseguenti
impatti ambientale (e sanitario?) negativi.
Stakeholders

Esempio
Università

Impatti
SOCIALI

Impatti
ECONOMICI

Impatti
AMBIENTALI

Per l’Università

+ studenti/esse

+ FFO

+ inquinamento

Per gli Studenti

+ studenti/esse a basso reddito

+ infrastrutture e servizi

+ inquinamento

- età media città

+ indotto economico

+ inquinamento

Per la Città

• Per creare VP, l’Università dovrebbe individuare prima l’impatto prioritario in quel
contesto e periodo e poi le soglie accettabili nelle altre dimensioni di impatto.
• Il Valore Pubblico va ricercato e misurato come equilibrio ponderato o
compromesso complessivamente migliorativo (impatto degli impatti) tra i diversi
impatti settoriali rispetto alle proprie baseline.
ESEMPIO: espansione della numerosità di studenti universitari,
perseguita GESTENDO le ricadute ambientali sulla città

Esempio
Università

grazie ad accordi con le Istituzioni e le Multiutilities del territorio.
Stakeholders

Impatti
SOCIALI

Impatti
ECONOMICI

Impatti
AMBIENTALI

Per l’Università

+ studenti/esse

+ FFO

=/- inquinamento

Per gli Studenti

+ studenti/esse a basso reddito

+ infrastrutture e servizi

=/- inquinamento

- età media città
- neet

+ indotto economico

=/- inquinamento

Per la Città

VALORE PUBBLICO in senso stretto
SOCIO-OCCUPAZIONALE
ECONOMICA
AMBIENTALE
SANITARIA
Baseline
Target
Risultato
SANITARIA

SOCIOOCCUPAZION
ALE

100%
80%
60%
40%
20%
0%

AMBIENTALE

Baseline
59%
60%
90%
20%
40%

Target
77%
80%
100%
30%
70%

ECONOMICA

Risultato
65%
70%
74%
30%
70%

Ricerca
Scientifica
III missione

Enti Pubblici di Ricerca

Ricerca
Istituzionale

PA politi
ca

efficacia

impatto

EROGATA: N. output RI realizzati
EROGATA: N. output RI pubblicati
FRUITA: N. output RI scaricati
EROGATA: N. output RI messi a
disposizione del «decision making»

IMPATTO ISTITUZIONALE (diretto): utilizzo output
RI da Ministero vigilante
IMPATTO SOCIALE (diretto): % gradimento RI da STK
IMPATTO ECONOMICO (indiretto o di filiera): riflessi
economici RI
IMPATTO AMBIENTALE (indiretto o di filiera): riflessi
ambientali RI

EROGATA: N. output RS realizzati
EROGATA: N. output RS pubblicati in riviste
scientifiche
FRUITA: N. output RS scaricati
EROGATA: N. candidature presentate su
bandi competitivi
EROGATA: N. banche dati pubblicate
FRUITA: N. info scaricate da banche dati

IMPATTO SCIENTIFICO (diretto): qualità RS
IMPATTO SOCIALE (diretto): % gradimento RS da STK
IMPATTO ECONOMICO (diretto): finanziamenti
ottenuti
IMPATTO ECONOMICO (indiretto o di filiera): riflessi
economici RS
IMPATTO AMBIENTALE (indiretto o di filiera): riflessi
ambientali RS

EROGATA: N. iniziative di Public
Engagement (conferenze, tavole rotonde, seminari,
webinar, ecc.) rivolte agli stakeholder
FRUITA: N. partecipanti alle iniziative PE
EROGATA: N. accordi di collaborazione
FRUITA: N. partners

IMPATTO SOCIALE (diretto): % gradimento da STK
partecipanti ad iniziative di PE
IMPATTO ECONOMICO (indiretto o di filiera): riflessi
economici RI
IMPATTO AMBIENTALE (indiretto o di filiera): riflessi
ambientali RI
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7d) IL VALORE PUBBLICO:
dalla creazione alla co-creazione?

I pilastro
(politico)
visione strategica di filiera
commitment politico
(impatti concordati)

II pilastro
(gestionale)
manager trasversali
x processi trasversali
alla filiera

III pilastro
(partecipativo)
Co-creazione
(contributors)
e Co-produzione
(utenti)

IV Public Value
Integration

III Public Value
Participation

II Public Value
Management

I Public Value
Policy

Modello di
«PV Collaborative Governance»

IV pilastro
(funzionale: PIAO)
governo salute, performance, rischi e
impatti (diretti e indiretti) della filiera
semplificato, selettivo, adeguato, integrato e
finalizzato al Valore Pubblico finale

Il Modello di “Public Value COLLABORATIVE Governance”
consente di governare le performance
delle filiere e dei networks complessi (PA, privati, No profit)
verso la co-creazione di VP.

8a) COME FARE UN PIAO DI QUALITA’
CRITICITA’
STRUMENTI ANTE PIAO

QUALITA’
STRUMENTO PIAO

Burocrazia della performance: piani 1) +Semplificazione: -piani, -adempimenti, -doppioni, numerosi, complessi, lunghi, ridondanti, pagine, -tempi
«programmazione rendicontale»
Dispersione: prevalenza di attività ordinarie 2) +Selettività: obiettivi selezionati e prioritari di Valore
Pubblico
Scarsa qualità di obiettivi e indicatori 3) +Adeguatezza: obiettivi (+ sfidanti) e indicatori (+
di performance e di impatto congrui, + multidimensionali) e target (+incrementali)

Silos programmatici 4) + Integrazione: verticale (dal mandato, alla strategia,
sovrapposti e scoordinati alla tattica) e orizzontale (tra miglioramento performance e
gestione rischi)
Performance per la performance; 5) +quantità, +qualità, +velocità servizi à +benessere
Deficit strutturale di strategia cittadini e imprese (+Funzionalità di ogni sezione
programmatica del PIAO verso il Valore Pubblico).

8b) COME FARE UN PIAO DI QUALITA’:
RICERCA CERVAP-CEPASS: obiettivo e quesiti
OBIETTIVO della ricerca:
•

valutare la qualità dei PIAO 2022 dei 10 Mega-Atenei, al fine
di…
Ø individuarne punti di forza e aree di miglioramento
Ø proporre soluzioni per i PIAO 2023

Mega-Università:
Bari Aldo Moro, Alma
Mater Studiorum,
Bologna; Firenze;
Milano Statale; Napoli
Federico II; Padova;
Palermo; Pisa; Roma
La Sapienza; Torino

QUESITI della ricerca:
•

RQ1) Qual è il livello di qualità specifico (ossia, secondo i 5 criteri) e complessivo dei PIAO
2022 delle Mega-Università statali italiane?

•

RQ2) Quali sono i requisiti di qualità soddisfacenti e quali quelli migliorabili all’interno di
ogni criterio?

8c) COME FARE UN PIAO DI QUALITA’:
RICERCA CERVAP-CEPASS: risultati

MEDIA
MEDIANA
DEV. STD
MINIMO
MASSIMO

1)
Semplificazione
78,5%
77,5%
7,8%
65,0%
90,0%

2)
Selettività
63,5%
62,5%
14,7%
40,0%
85,0%

3)
Adeguatezza
33,3%
31,0%
10,8%
19,3%
50,9%

4)
Integrazione
50,7%
50,0%
12,9%
25,0%
75,0%

5)
Finalizzazione
50,0%
47,5%
19,7%
20,0%
90,0%

Qualità
PIAO
55,2%
53,9%
9,1%
37,8%
70,6%

1) SEMPLIFICAZIONE: - piani, - pagine, - contenuti ridondanti, - duplicazioni informative, rispetto dei
tempi. Buone pratiche: Pisa e Napoli (90%), seguite da Bari, Padova e Palermo.
2) SELETTIVITÀ: + selezione quanti-qualitativa dei contenuti e degli obiettivi. Buone pratiche: Napoli,
Roma La Sapienza e Firenze si attesta tra l’80 e l’85%.
3) ADEGUATEZZA: indicatori non congrui e non multidimensionali rispetto all’obiettivo al quale sono
associati (soprattutto indicatori di impatto). Buone pratiche: Bari (50%), Milano Statale (45%).
4) INTEGRAZIONE: necessità di migliorare il livello di Integrazione verticale e soprattutto orizzontale
tra i contenuti delle diverse SottoSezioni del PIAO. Buone pratiche: Roma La Sapienza e Torino (tra 60 e 80%).
5) FUNZIONALITÀ: difficoltà a costruire le SottoSezioni del PIAO in modo funzionale al VP
(soprattutto SottoSezioni della salute). Buone pratiche: Roma La Sapienza (90%).
QUALITÀ DEL PIAO: Piano dei Piani → A causa dei ritardi legislativi e dello slittamento del PIAO 2022
al 30.06, molti Atenei hanno approvato gli specifici piani prima del PIAO. Buone pratiche: Roma La Sapienza
(71%), Napoli (65%), Bari (63%) e Palermo (58%).

1) SEMPLIFICAZIONE:
• requisiti di qualità soddisfacenti: puntualità nell’approvazione dei PIAO (100%); -pagine
(90%);
• requisiti di qualità migliorabili: NO monitoraggio integrato del PIAO (30%).
2) SELETTIVITÀ:
• requisiti di qualità soddisfacenti: anagrafiche sintetiche e tabellari (85%); -misure di
gestione dei rischi corruttivi (80%), ma casi di link a PTCPT;
• requisiti di qualità migliorabili:
Øazioni organizzative (40%)
ü SottoSezione Organizzazione: solo organigramma, NO azioni mirate di sviluppo
organizzativo;
ü SottoSezione Lavoro Agile: SI azioni organizzative agili negli Atenei che avevano già
predisposto in questo modo il POLA;
Øazioni professionali (45%)
ü SottoSezione Fabbisogno del Personale: copia & incolla piano del fabbisogno, NO
azioni mirate di reclutamento o di progressione;
ü SottoSezione Formazione del Personale: copia & incolla piano della formazione, NO
selezione azioni formative.

3) ADEGUATEZZA: tutte le SottoSezioni à livelli di adeguatezza insufficienti.
• Bassa adeguatezza degli indicatori di impatto o del Valore Pubblico (indicatori non congrui,
non multidimensionali, non sfidanti);
• Bassa adeguatezza delle misure di gestione dei rischi corruttivi; con pochi indicatori;
• Scarsa adeguatezza delle azioni organizzative e professionali, raramente accompagnate da
indicatori.

Organizzazione

20%

Rischi Corruttivi e Trasparenza

34%

Performance

42%

Valore Pubblico

41%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4) INTEGRAZIONE:
• requisiti di qualità soddisfacenti: ottima integrazione verticale tra obiettivi operativi specifici e
strategie (90%) e tra strategie e VP (80%) à consolidata prassi del cascading tra gli obiettivi
all’interno dei Mega-Atenei.
• requisiti di qualità migliorabili: scarsa integrazione orizzontale tra obiettivi (di VP) e budget
(20%) e tra azioni di reclutamento e obiettivi operativi (30%) à scollamento piani di
reclutamento rispetto ai fabbisogni di competenze.
5) FUNZIONALITA’ AL VALORE PUBBLICO:
• requisiti di qualità soddisfacenti : buona funzionalità al VP da parte degli obiettivi strategici
(75%) e degli obiettivi operativi (85%);
• requisiti di qualità migliorabili: scarsa funzionalizzazione delle azioni organizzative (35%), di
reclutamento e formazione (30%) e delle azioni agili (25%) verso gli obiettivi di VP:
ü tendenza a non programmare, almeno esplicitamente, azioni di sviluppo
organizzativo, compreso quello agile;
ü tendenza a programmare piani assunzionali basati sul mero ricambio
quantitativo tra pensionamenti e assunzioni;
ü tendenza a programmare piani formativi non basati sulla risposta a gap
competenziali rilevati.

9a) LA QUALITA’ DEL PROCESSO E DEI SOGGETTI
DEL PIAO
La qualità del DOCUMENTO PIAO
è conseguenza
della qualità del PROCESSO di predisposizione
e dei SOGGETTI che prendono parte allo stesso.
CRITICITA’ PROCESSI e
QUALITA’
SOGGETTI ANTE PIAO
PROCESSO e SOGGETTI PIAO
Programmazione degli +Cronoprogramma che parta dall’approvazione del Piano
obiettivi dopo l’approvazione Strategico di competenza (30.06.N) e anticipi la programmazione
del bilancio integrata (da luglio N)
Autoreferenzialità processi di +Partecipazione esterna degli utenti e stakeholder alla
programmazione programmazione (verso il Valore Pubblico condiviso)
Mancata partecipazione a
tutte le fasi della
programmazione dei
contributors interni)

Costituzione di un Integration Team che favorisca:
+ Partecipazione dei Responsabili delle sezioni PIAO (Valore
Pubblico e strategie; performance; anticorruzione e trasparenza; sviluppo organizzativo;
lavoro agile; fabbisogno del personale; formazione; salute economico-finanziaria;
trasformazione digitale; pari opportunità; comunicazione) [Integration Team

TRASVERSALE]
+ Partecipazione dei Responsabili delle politiche [Integration
Team TEMATICO]

9b) SOGGETTI del PIAO: Integration Team
Integration Team TRASVERSALE
Responsabile
Pianificazione strategica del Valore Pubblico

Responsabile Comunicazione

SEZIONE
+ VALORE PUBBLICO

• Responsabile Performance
• Responsabile Semplificazione e Digitalizzazione
• Responsabile piena accessibilità
• Responsabile azioni positive
• Responsabile efficientamento energetico

Sottosezione
+PERFORMANCE

nsabile
Respo icoEconom rio
ia
Finanz

Sottosezione
-RISCHI
(RISCHI CORRUTTIVI
E TRASPARENZA)

RPCT

SEZIONE+SALUTE (ORGANIZZAZIONE e
CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
ORGANIZZAZIONE
CAPITALE UMANO
(ORGANIZZAZIONE
(FABBISOGNO +
+ LAVO AGILE)
FORMAZIONE
PERSONALE)

• Responsabile Sviluppo organizzativo
• Responsabile Lavoro Agile

Integration Team
TEMATICO

• Responsabile Fabbisogno del personale
• Responsabile Formazione del personale

Responsabile Valore Pubblico 1

Responsabile Valore Pubblico 2

Responsabile Valore Pubblico N

STAKEHOLDERS Stakeholders Valore Pubblico 1

Stakeholders Valore Pubblico 2

Stakeholders Valore Pubblico N

9c) PROCESSO del PIAO: Cronoprogramma

Gennaio

Introduzione
e Sezione Anagrafica

Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre

Ottobre
Novembre

Novembre
Dicembre

Integration
Team
TRASVERSALE

Integration
Team
TRASVERSALE

Integration
Team
TRASVERSALE

Integration
Team
TRASVERSALE

SottoSezione
Valore Pubblico

SottoSezione
Performance

Responsabile
Valore Pubblico 1

Stakeholders
Valore Pubblico 1

Responsabile
Valore Pubblico 2

Stakeholders
Valore Pubblico 2

Responsabile
Valore Pubblico N

Stakeholders
Valore Pubblico N

Integration Team STAKEHOLDERS
TEMATICO

SottoSezione
Anticorruzione

SottoSezioni
Organizzazione
e Capitale
Umano

Gennaio

fSezione
Monitoraggio

10) Una proposta di INDICE del PIAO

INDICE PIAO

CONTENUTI ANALITICI PIAO
PRESENTAZIONE
Il quadro normativo
Pagina di sintesi visiva del quadro normativo aggiornamento (1 pag. circa)
I principi guida
Tabella sui criteri di qualità del documento, del processo e dei soggetti (2 pag. circa)
La struttura
Figura con STRUTTURA del PIAO, accompagnata da un commento sintetico. Associare colori ad
ogni ogni SottoSezione e delle icone ad ogni tipologie di contenuti (2 pag. circa)
L’Integration Team
Figura con INTEGRATION TEAM del PIAO, accompagnata da commento sintetico (2 pag. circa)
Il cronoprogramma
Figura con CRONOPROGRAMMA del PIAO, accompagnata da commento sintetico (2 pag. circa)
SEZIONE 1) SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
1.1 Chi siamo
Tabella con le principali INFORMAZIONI ANAGRAFICHE (1 pagina)
1.2 Cosa facciamo
Tabella con le MISSIONI ISTITUZIONALI, accompagnata da commento sintetico (2 pag. circa)
13 Per chi lo facciamo
Tabella con elenco STAKEHOLDERS, accompagnata da un commento sintetico (2 pag. max)
SEZIONE 2) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2.1 Valore Pubblico
Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
2.2 Performance
Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
2.3 Anticorruzione
Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
SEZIONE 3) ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.1 Organizzazione
Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
3.2 Lavoro Agile
Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
3.3 Fabbisogni di pers. Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
3.4 Formazione del pers Articolazione in 2 part: TRASVERSALE e FUNZIONALE, entrambe sintetiche e in forma tabellare
SEZIONE 4) MONITORAGGIO
Monitoraggio
Prevedere REPORT INTEGRATO invece di monitoraggi separati (max 2 pag)
Allegati
1 Allegato per ogni obiettivo di Valore Pubblico, secondo la struttura:
SEZIONE
+ VALORE PUBBLICO
Sottosezione
Sottosezione
+PERFORMANCE
-RISCHI
(RISCHI CORRUTTIVI E
TRASPARENZA)
SEZIONE+SALUTE (ORGANIZZAZIONE
e CAPITALE UMANO)
Sottosezione
Sottosezione
Salute Organizzativa
Salute Professionale
(ORGANIZZAZIONE)
(CAPITALE UMANO)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

