


Allegato al
Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016 

1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente allegato, che fa parte integrante del "Documento di validazione della Relazione sulla 
performance 2016", viene redatto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 
150/2009, secondo le linee guida per la validazione, da parte dell'OIV, della Relazione sulla 
performance definite dall'A.N.AC. 

La validazione della Relazione da parte dell'OIV costituisce uno degli elementi 
fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del "ciclo di gestione della 
performance": è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione definita dall'Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale del Veneto in collaborazione con il Segretario generale 
e il punto di passaggio dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione 
dei risultati raggiunti all'accesso agli strumenti per premiare il merito a conclusione del 
Ciclo 2016. 

2. IL PROCESSO DI VALIDAZIONE 

La "Relazione sulla performance 2016" è stata trasmessa all'OIV in data 3 aprile 2017. 

Nel processo di validazione l'OIV ha tenuto conto dei risultati emersi dal monitoraggio sul 
funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance (di 
seguito SMVP), adottato a partire dal 2013 dall'Ufficio di presidenza, ai sensi della 
normativa recata dal decreto legislativo 150/2009 (art. 4-10) nelle parti direttamente 
applicabili alle Regioni, in una logica di gradualità e miglioramento continuo, secondo le 
modalità previste dal decreto e dalla legge di autonomia 53/2012 (art. 10,11 e 36), in modo 
da assicurarne la piena operatività anche alla luce della disciplina per la valutazione del 
personale nel nuovo ordinamento dell'Assemblea legislativa, aggiornato da ultimo con le 
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 15 del 2 marzo 2016 e n. 88 del 19 dicembre 2016. 

Nel periodo che ha preceduto la stesura della Relazione, l'OIV ha mantenuto un costante 
confronto costruttivo con il Segretario generale e con il Dirigente capo servizio della 
Struttura tecnica di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della 
performance. L'utilizzo della diretta interlocuzione con i vertici dell'Amministrazione 
effettuata mediante riunioni presso la sede del CRV ha consentito di esaminare i 
documenti predisposti dagli uffici e acquisire i dati e le informazioni necessarie destinati a 
confluire nella Relazione. 

Oltre a conferenze personali, l'OIV ha svolto ulteriori sessioni di lavoro, tramite l'uso della 
rete telematica Internet e scambi di posta elettronica, per la condivisione di documenti e 
proposte sulla metodologia da utilizzare per procedere nell'attività di verifica,



propedeutica alla validazione della Relazione, da compiere rispetto alla performance 
dell'anno 2016. 

L'esame sui contenuti della Relazione è stato indirizzato primariamente sulla 
comprensione, in una visione di sintesi, del grado cli raggiungimento delle direttive per la 
gestione-obiettivi strategici annuali assegnati alle unità organizzative centri di 
responsabilità dall'Ufficio di presidenza e degli indicatori di processo contemplati 
nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità (di seguito SGQ) per il monitoraggio 
dell'attività ordinaria. 

In particolare sono stati esaminati: 

- i risultati dell'attività amministrativa alle direttive impartite per la gestione che 
sono riportati in apposita tabella del § 4.1 della Relazione; 

- i valori consuntivi al 31 dicembre 2016 raggiunti per gli indicatori del SGQ validi ai 
fini della misurazione della performance, come validati nell'ambito delle verifiche 
del sistema stesso e riportati nella Relazione all'Allegato 2. 

Sono stati analizzati: 

- i risultati dei monitoraggi della customer satisfaction sulla qualità dei servizi resi 
dalla struttura amministrativa del CRV ad utenti interni ed esterni e dei servizi 
prestati dal Corecom e dal Difensore civico, di cui si dà conto nella Relazione 
all'Allegato 4; 

- i risultati della gestione delle risorse finanziarie, sia in termini quantitativi-
finanziari attraverso apposite tabelle al § 2.3 della Relazione, sia in termini di 
efficienza ed economicità, cui si dà illustrazione, anche graficamente, al § 4.4 della 
Relazione. 

Nel corso dell'attività di verifica, non sono emerse incoerenze o elementi tali da fare 
dubitare sull'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nei documenti 
predisposti dagli uffici e pertanto l'OIV non ha ritenuto necessario, nel rispetto del 
principi di attendibilità e ragionevolezza, procedere a ulteriori verifiche sui dati stessi. 

Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali peculiari del CRV, in 
quanto Assemblea legislativa e rappresentativa dell'intera comunità regionale che esercita 
la funzione legislativa, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed 
esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, merita evidenziare che nonostante 
le strutture amministrative siano impegnate in attività non facilmente programmabili e 
condizionate dalle vicende politiche contingenti che investono, per ragioni non sempre 
prevedibili, l'istituzione nel suo complesso, il CRV ha ottemperato alle disposizioni del 
decreto sviluppando il "ciclo di gestione della performance" in maniera coerente ed 
integrata con i sistemi operativi di programmazione, gestione e controllo dell'attività 
dell'Amministrazione del CRV basati su due distinti processi interagenti ognuno con 
proprie regole: 

- processo di programmazione e controllo, disciplinato dalla legge di autonomia (articoli 10 
e 11 della lr 53/2012) e in via residuale dal Regolamento interno per l'amministrazione, 
la contabilità e i servizi in economia del CRV, approvato con deliberazione del



Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008 e relativa circolare esplicativa approvata 
con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 22 dicembre 2008, n. 201; 
la Normativa UNI EN ISO 9001:2008 e le relative procedure e istruzioni del SGQ del 
CRV. 

L'Amministrazione dell'Assemblea legislativa regionale con la legge di autonomia ha 
adottato un modello di governance fondato sulla logica della programmazione e del 
controllo di gestione (cd. ciclo integrato di programmazione e controllo), ossia sulla definizione 
di obiettivi espliciti, utili per orientare e guidare lo svolgimento della gestione strategica 
ed operativa e sull'esigenza di verificarne l'attuazione. 

La normativa UNI EN ISO 9001:2008 sui sistemi di gestione per la qualità reca disposizioni 
che prevedono che le organizzazioni, ad intervalli pianificati, provvedano all'esame del 
proprio funzionamento, a valutarne le possibilità di miglioramento, a determinare e a 
fornire le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il proprio sistema di 
gestione (cd. Riesami della Direzione operativa). 

Gli esiti positivi dell'attività di verifica sulla comprensibilità e attendibilità dei dati e delle 
informazioni contenuti nella Relazione, hanno evidenziato una complessiva buona 
attuazione del Piano della performance (declinato nel Programma operativo) e la positività 
del percorso intrapreso per favorire il processo di miglioramento continuo delle 
prestazioni finalizzato ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi 
resi per un'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali all'Assemblea legislativa 
regionale. 

Si fa presente, al riguardo, che l'Amministrazione, anche per il 2016, ha superato l'audit di 
verifica della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 a seguito della visita ispettiva dell'ente 
certificatore RINA del 27 marzo 2017. 

Per tali ragioni l'OIV all'unanimità ha espresso il proprio giudizio di sintesi in termini di 
validazione della "Relazione sulla performance 2016" delle strutture amministrative del 
Consiglio regionale. 

L'OIV assicura la visibilità della Relazione validata, unitamente al documento di 
validazione e al presente allegato, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 
CRV, a cura delle strutture preposte. 

Per consentire una comprensione globale del processo di validazione anche a soggetti terzi 
non coinvolti nel processo stesso, di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio gli 
oggetti specifici di verifica a supporto della validazione. 

2.1 Struttura della Relazione 

La Relazione è articolata in sette sezioni. La prima è dedicata alla presentazione del 
documento nella quale vengono enunciate le principali caratteristiche. Le altre sezioni 
delineano sei aree tematiche di rappresentazione complessiva della performance registrata 
dalle strutture amministrative del CRV nell'anno 2016:



a) le informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders sulle caratteristiche 
specifiche della struttura tecnico-amministrativa del CRV mediante descrizione 
sintetica dei suoi scopi, ovverossia dei servizi resi a utenti esterni (componenti della 
società veneta e più in generale cittadini) e a utenti interni (consiglieri singoli e 
associati in gruppi) e sulla struttura tecnico-amministrativa come radicalmente 
riformata in attuazione delle previsioni normative contenute in attuazione dello 
Statuto e della Legge di autonomia, lo sviluppo del ciclo di gestione della 
performance 2016 in coerenza con il processo di programmazione e controllo attuato nel 
CRV con la legge medesima in raccordo con i sistemi operativi di programmazione, 
controllo e gestione dell'attività, gli strumenti utilizzati per la misurazione e la 
valutazione della performance e i documenti di programmazione e bilancio. 

b) i risultati raggiunti dall'Amministrazione del CRV in riferimento alle direttive per 
la gestione impartite alle strutture amministrative da parte dell'Ufficio di 
presidenza (obiettivi strategici annuali assegnati con approvazione del 
Programma operativo) e dell'attività amministrativa di ordinaria gestione, nonché i 
risultati dei monitoraggi della customer satisfaction sulla qualità dei servizi resi dalla 
struttura tecnico-amministrativa del CRV ad utenti interni ed esterni e dei servizi 
prestati dagli organismi di garanzia (Corecom, Garante dei diritti della persona) e 
della gestione delle risorse finanziarie destinate al CRV per l'esercizio delle relative 
funzioni; 

c) gli esiti delle misurazioni e valutazioni delle performance organizzative 
(dell'amministrazione e delle strutture centri di responsabilità del CRV) sulla base 
degli obiettivi e indicatori di performance definiti ed individuati al § 7 del Piano; 

d) la valutazione delle performance individuali; 

e) miglioramento della performance e alcune considerazioni sulle iniziative da 
adottare nel 2017. 

2.2 Comprensibilità della Relazione 

La Relazione è sostanzialmente snella, chiara e di facile intelligibilità, in cui 
l'Amministrazione presenta in modo sintetico le principali evidenze ed eventuali criticità, 
e alla luce di queste propone miglioramenti, nell'intero ciclo di gestione della 
performance. 

La Relazione è supportata da evidenze quantitative e da allegati in cui fornisce, in modo 
strutturato, elementi a supporto delle analisi valutative sui risultati dell'organizzazione e 
degli apporti individuali in essa contenute, ponendo enfasi su particolari ambiti ritenuti 
prioritari (performance organizzativa, performance individuale, interazione tra il processo 
di programmazione, gestione e controllo, il sistema di gestione per la qualità e l'attuazione 
del ciclo di gestione della performance, descrizione delle modalità di monitoraggio delle 
attività e degli standard di qualità dei servizi resi, con particolare riferimento alle 
misurazioni attuate dall'Amministrazione sulla base di indicatori di performance e di 
processo).



E' da ritenersi positiva la scelta di collocare nella prima parte della Relazione le 
informazioni di più diretto interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni: questa 
soluzione infatti consente di dare immediata evidenza delle caratteristiche peculiari 
dell'amministrazione e delle attività consiliari e dei servizi resi agli utenti regionali. 

E' altresì apprezzabile la scelta di un formato divulgativo di sintesi accompagnato da 
tabelle, numeri e grafici che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio che declinano 
i contenuti specifici della Relazione, lontano dal tradizionale linguaggio burocratico con 
cui le pubbliche amministrazioni sono solite dar conto delle attività svolte. 

2.3 Attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione 

I dati e le informazioni contenuti nella Relazione provengono per la parte finanziaria dalla 
Struttura tecnica di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della 
performance, per la parte relativa alle attività gestionali dai dirigenti capi dei servizi 
consiliari titolari dei centri di responsabilità e dal SGQ, per la parte riguardante le indagini 
di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi resi dall'ufficio Qualità e 
innovazione. 

I dati e le informazioni sono stati valutati dal Comitato di direzione, costituito dal 
Segretario generale e dai dirigenti capi dei servizi responsabili dei centri di responsabilità 
in appositi incontri. 

I dati e le informazioni sono gestiti in gran parte da procedure informatizzate per la 
gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane. 

Pur non avendo verificato specificatamente la validità delle procedure informatiche 
costituenti l'infrastruttura di supporto, l'OIV ritiene che non ci siano elementi, come in 
precedenza accennato, che possano mettere in dubbio l'attendibilità e la correttezza dei 
dati e delle informazioni riportate nella Relazione. 

2.4 Qualità e completezza delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli altri 
stakeholder esterni 

Le informazioni contenute nella Relazione danno un quadro sostanzialmente completo del 
supporto tecnico-amministrativo all'attività politico-istituzionale e dei servizi diretti ai 
componenti della società veneta (sistema delle autonomie locali, associazioni 
imprenditoriali e professionali, sindacati, etc.) e più in generale ai cittadini. 

La qualità dei servizi è stata monitorata mediante questionari di customer satisfaction 
somministrati nel corso dell'anno agli utenti esterni e di cui viene data specifica evidenza 
in apposito elaborato allegato alla Relazione (Allegato 4). 

I dati raccolti, oltre ad essere utilizzati nel processo di valutazione dei dirigenti, sono stati 
pubblicati e diffusi per permettere la loro valutazione al fine di migliorare le prestazioni.



2.5 I risultati raggiunti dalle strutture amministrative del CRV 

Nella Relazione 2016, dopo una breve descrizione della piena autonomia 
dell'Amministrazione del CRV nell'ordinamento regionale e della relativa struttura 
tecnico-amministrativa come disegnata dalla legge di autonomia, viene data evidenza, in 
apposite tabelle, dei dati della dotazione organica del Consiglio regionale (Tabella 1), 
comprensiva degli organismi di garanzia istituti presso il CRV (Garante dei diritti della 
persona e Comitato regionale per le comunicazioni), la composizione per categorie delle 
risorse umane (Tabella 2) e la loro distribuzione tra i centri di responsabilità (Tabella 3) al 
31 dicembre 2016. 

Emerge che la Segreteria generale, qualeforma organizzativa della struttura amministrativa del 
Consiglio regionale, è stata radicalmente riorganizzata con una organizzazione permanente 
flessibile e snella, articolata in 9 strutture amministrative dirigenziali su 2 livelli funzionali 
e gerarchici, costituito dai 6 servizi consiliari e da 3 uffici (istituiti solo nei servizi ove ci 
sono rilevanti attività gestionali da presidiare) a cui si aggiungono 5 posizioni dirigenziali 
individuali (che presidiano funzioni di consulenza e assistenza indispensabili per l'attività 
istituzionale, privi o quasi di dotazione di risorse finanziarie e umane). L'organizzazione 
del CRV è completata con unità operative e di staff, per l'esercizio di specifiche funzioni 
tecnico-amministrative. Il completamento della riorganizzazione è stato effettuato 
dall'Ufficio di presidenza nel 2016. 

Nella Relazione vengono descritti gli strumenti, i soggetti, le fasi e i tempi su cui si fonda e 
ha avuto attuazione il processo di programmazione e controllo ora disciplinato dalla Legge 
di autonomia, con rinvii e collegamenti alla politica per la qualità del SGQ. 

Nella Relazione sono riportati, in apposite tabelle, i contenuti quantitativi-finanziari iniziali 
del Programma operativo 2016 come inizialmente ripartiti tra i centri di responsabilità 
(Tabella 4), i provvedimenti di aggiornamento adottati dall'Ufficio di presidenza nel corso 
dell'anno e i dati quantitativo-finanziarifinali dello stato di attuazione al 31 dicembre 2016, 
recante anche informazioni sulla spesa impegnata (Tabella 5). 

Lo stato di attuazione del PO è rendicontato attraverso l'illustrazione dell'attività svolta 
nel corso dell'anno da parte dei dirigenti capi dei servizi titolari dei centri di responsabilità 
con indicazione dei risultati raggiunti a confronto con quelli attesi, di cui viene data 
evidenza nella Relazione in apposito allegato "Relazione sull'attività svolta anno 2016" 
(Allegato 1). 

Nella Relazione l'evidenza immediata (attraverso l'uso del colore) del grado di 
raggiungimento delle direttive per la gestione (obiettivi strategici) è data da apposita tabella 
(Tabella 6) che rappresenta, in sintesi, il quadro generale dei risultati ottenuti 
dall'Amministrazione. 

Dei risultati dell'attività ordinaria e della gestione dei processi del SGQ viene data 
evidenza nella Relazione attraverso apposito allegato "Indicatori di processo del Sistema di 
gestione per la qualità (valori rilevati al 31 dicembre 2016) Fonte: UQI" (Allegato 2), con 
indicazioni della procedura di qualità, della struttura tecnico-amministrativa responsabile 
del processo, della descrizione dell'indicatore, della frequenza di rilevazione, del valore 
atteso e del valore rilevato.



E' da ritenersi positiva la scelta di collocare separatamente la rappresentazione dei risultati 
raggiunti distinguendo il grado di raggiungimento delle direttive rispetto all'attività di 
ordinaria gestione: questa soluzione infatti consente di dare immediata evidenza del 
conseguimento degli obiettivi strategici e degli altri obiettivi di produzione delle attività 
dei vari servizi resi dalle strutture amministrative. 

I risultati dei monitoraggi della customer satisfaction sulla qualità dei servizi ad utenti 
interni ed esterni e dei servizi prestati dal Corecom, dal Difensore civico ora Garante dei 
diritti della persona sono raccolti in apposito allegato "Rilevazione della soddisfazione sulla 
qualità dei servizi resi dalla struttura amministrativa del Consiglio regionale del Veneto — Anno 
2016 Fonte: UQI" (Allegato 4). 

Le risultanze della gestione finanziaria, in termini di efficienza ed economicità, sono 
analizzati e rappresentati graficamente al § 4.4 della Relazione a conferma dei risultati 
ottenuti con le misure di razionalizzazione della spesa adottate dal CRV già da alcuni 
anni. 

2.6 La valutazione della performance organizzativa 

Per quanto riguarda la valutazione della performance organizzativa, è altresì apprezzabile 
la scelta di dare distinta evidenza, in apposite tabelle, alla performance generale 
dell'Amministrazione (Tabella 7), misurata mediante indicatori di custorner satisfaction dei 
clienti interni e esterni integrata, come definiti al § 7 del Piano rispetto alla performance 
delle strutture amministrative (Tabelle 8 e 9), misurata con indicatori di performance di 
struttura propri di ciascun centro di responsabilità collegati ai due obiettivi come 
individuati nel Sistema per la valutazione del personale del CRV (integralmente riportato 
in allegato al Piano in separato documento). 

Con riguardo al primo obiettivo di struttura, nella Relazione è presente un supplemento di 
rappresentazione per dare maggiore dettaglio del sub-obiettivo di autoproduzione, 
aggiornamento e formazione del primo obiettivo di struttura collegato al progetto 
formativo approvato dal Comitato di direzione (Tabella 10). 

A supporto della rendicontazione sono stati forniti all'OIV evidenze documentali e 
amministrative, oltre che illustrazioni verbali in incontri dedicati. 

2.7 La valutazione delle prestazioni individuali 

La valutazione della performance individuale è inquadrata nel contesto della performance 
organizzativa, dal quale discende in maniera integrata. Gli obiettivi e relativi indicatori e 
target utili per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e 
dei dipendenti sono stati analiticamente definiti nel Sistema allegato al Piano in separato 
documento. 

Nella Relazione viene fornito un quadro generale delle valutazioni complessive espresse 
nei confronti dei dirigenti nell'ambito della valutazione della performance della Segreteria



generale del CRV; in particolare sono analizzati i livelli di raggiungimento degli obiettivi 
rispetto le diverse dimensioni della performance organizzativa e individuale. 

La valutazione complessiva delle prestazioni dirigenziali è evidenziata in apposito 
allegato "Esiti della valutazione delle prestazioni dei dirigenti per l'anno 2016" (Allegato 3). La 
valutazione media conseguita dai dirigenti del CRV e il grado di raggiungimento degli 
obiettivi per tipo obiettivo sono riportati, in sintesi, in apposite tabelle (Tabella 11 e 12), 
mentre viene data evidenza grafica della distribuzione della valutazione per fascia di 
punteggio (Grafico II). 

La valutazione a 360 0 delle competenze è stata rappresentata nella Relazione attraverso dei 
grafici (Grafico III da parte del personale, Grafico IV da parte dei pari, Grafico V da parte 
del vertice gerarchico, Grafico VI in termini complessivi e Grafico VII per area). 

In separato grafico (Grafico VIII) è stata data evidenza della valutazione delle prestazioni 
di particolare qualità, sulla base del giudizio motivato del Segretario generale, validato 
dall'OIV. 

L'OIV ha visionato la documentazione accompagnatoria e approvato le risultanze generali 
del processo di valutazione 2016 in data 28 marzo 2017, dopo la conclusione del processo 
valutativo del personale non dirigenziale. 

Anche per quanto riguarda il personale non dirigente, il processo di valutazione si è svolto 
secondo le procedure previste. 

Venezia,

Agostino Cortesi 

Maria Stella Righettini 

Fabrizio Gerli
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