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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 1: ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 1.1  Fund Raising - Aumentare gli introiti 
destinati a finanziare progetti  e attività di 
ricerca in aggiunta a quelli già previsti dal 
Fondo ordinario di dotazione 2016 e da 
precedenti convenzioni o contratti 

 

 % ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura  

e di valutazione) 

 Importo dei finanziamenti e partecipazione ad 

almeno 5 bandi call: 

 >/= 550.000 euro e 5 bandi: obiettivo raggiunto   

 Tra 250.000 e 549.999 euro e tra 1 e 4 bandi:  

obiettivo parzialmente raggiunto 

 </= 250.000 e 0 bandi: obiettivo non raggiunto   

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

  Obiettivo raggiunto: 100% del peso obiettivo 

 Obiettivo parzialmente raggiunto: 60% del peso 

obiettivo 

 Obiettivo non raggiunto: 0% del peso obiettivo 

 

PIANO D’AZIONE 

Per incrementare gli introiti provenienti da fonti di finanziamento diverse 

dal Fondo ordinario di dotazione 2016 si svolgerà un’attività di fund raising 

indirizzata a sponsor pubblici e privati. Si prevede anche la partecipazione a 

bandi e call; i finanziamenti conteggiati per raggiungere l’indicatore di 

risultato non fanno però riferimento solo ad eventuali bandi vinti. 
  

OSSERVAZIONI 

Nel conteggio sono considerati solo gli importi degli incarichi o i contributi 

concessi nel periodo che va dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016. Nella 

determinazione dell’importo da considerare per il raggiungimento 

dell’obiettivo non si include il Fondo di Dotazione Ordinario 2016 e il 

finanziamento di 800.000 euro già previsto per le attività ex ARESS. 

Inoltre non si includono le entrate riportate nella tabella allegata in quanto 

relative a progetti/convenzioni pluriennali. 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 1: ECONOMICO-FINANZIARIO 

  

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 1.2  Gestione economica dei progetti  
Aumentare la capacità di gestire progetti di 
ricerca, mediante emissione fatture e richieste 
di pagamento dei contributi nei tempi previsti   

 

 % ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura  

e di valutazione) 

 Percentuale di fatturazione o di richiesta dei 

contributi nei tempi previsti dalla progettazione 

iniziale: 

 >/= 80% del budget: obiettivo raggiunto   

 Tra 61% e 79% del budget:  

obiettivo parzialmente raggiunto 

</= 60% del budget: obiettivo non raggiunto   

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

  Obiettivo raggiunto: 100% del peso obiettivo 

 Obiettivo parzialmente raggiunto: 60% del peso 

obiettivo 

 Obiettivo non raggiunto: 0% del peso obiettivo 

 

 

RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L’OBIETTIVO QUANTIFICATO 

PIANO D’AZIONE 

 

Sarà adottato un sistema di monitoraggio che verifichi periodicamente lo 

stato di avanzamento dei progetti e il livello di fatturazione/richiesta dei 

contributi.  

OSSERVAZIONI 

Per progettazione iniziale si intende quanto stabilito nel progetto d’avvio o 

nella convenzione con la committenza/partner/sponsor dell’attività (oppure 

le variazioni approvate alla progettazione prima del 1 marzo 2016). L’elenco 

delle attività da monitorare è riportato nella tavola allegata. 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 2: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 2. Controllo di gestione e bilancio   
Migliorare la funzionalità del sistema di 
controllo di gestione e l’integrazione con le 
modalità di formazione del bilancio 
dell’Istituto. Revisione delle procedure 
d’acquisto mirate al contenimento delle spese  

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 100% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  Revisione delle procedure d’acquisto  

entro il 30 settembre 2016 

 Costruzione di un sistema potenziato di 

controllo di gestione entro il 31 dicembre 

2016  

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

 Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

rispetto pieno delle scadenze fissate 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso 

obiettivo): ritardo complessivo inferiore ad un mese 

rispetto alle scadenze fissate  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

ritardo superiore ad un mese rispetto alle scadenze  
 

 

PIANO D’AZIONE 

Si prevede di attivare due progetti speciali 

su questo obiettivo affidati a due diversi gruppi di lavoro dedicati. 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 3: FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

 3.1  Riorganizzazione  

Migliorare la capacità dell’Istituto di rispondere 

compiti istituzionali, così come ampliati dalla legge 

regionale n. 3/2016 

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  

 Consegna del documento di riorganizzazione e 

del Piano triennale di fabbisogno di personale 

alla Presidenza entro il  30/06/2016  

 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

  
Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

rispetto pieno delle scadenze fissate 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso 

obiettivo): ritardo complessivo inferiore ad un mese 

rispetto alle scadenze fissate  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

ritardo superiore ad un mese rispetto alle scadenze  
 

PIANO D’AZIONE 

Il lavoro è già stato avviato e si muove in parallelo sui due prodotti:  

modello organizzativo e piano del fabbisogno di personale 

 

OSSERVAZIONI 

Si prevede che l’approvazione definitiva del modello organizzativo da parte 

del Consiglio d’Amministrazione avvenga entro il 20 settembre 2016 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 3: FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

 3.2  Formazione e sviluppo del personale   

Rafforzare la capacità di pianificare l’investimento 

in formazione del personale  

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  

 Redazione del Piano per la formazione del 

personale entro il  31/05/2016  con l’indicazione 

previsionale dei relativi costi; 

 Realizzazione di almeno l’80% delle attività 

previste nel Piano entro il 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

  
Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

rispetto pieno delle scadenze fissate 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso 

obiettivo): ritardo complessivo inferiore ad un mese 

rispetto alle scadenze fissate  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

ritardo superiore ad un mese rispetto alle scadenze 

fissate 
 

PIANO D’AZIONE 

Il lavoro per la redazione del Piano di formazione è già stato avviato.  
 

OSSERVAZIONI 

Alcune attività di formazione sono state già realizzate nel primo 

quadrimestre dell’anno, ma tali attività non saranno prese in considerazione 

per la determinazione del raggiungimento dell’obiettivo. 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 4: QUALITA’ 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 4.1 Organizzazione di seminari e convegni 
Rafforzare la capacità di aprire l’Istituto 
all’esterno e di promuovere eventi seminariali e 
convegni organizzati nella sede di via Nizza  

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  Organizzazione di almeno 8 eventi seminariali o 

iniziative aperte al pubblico entro il 31/12/2016 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

 Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

raggiungimento pieno del numero di 8 eventi 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso 

obiettivo): realizzazione di un numero di eventi tra 

5 e 7  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

realizzazione di un numero di eventi inferiore a 5 

 

 

RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L’OBIETTIVO QUANTIFICATO 

 

 

OSSERVAZIONI 
Nel conteggio degli eventi si tiene conto del periodo che va dal 1 marzo 2016 al 31 

dicembre 2016. Può incidere sul raggiungimento di questo obiettivo l’eventuale 

cambio di sede che potrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2016. In questo caso si 

terrà conto nel conteggio anche di eventi promossi e organizzati fuori sede. 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 4: QUALITA’ 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 4.2 Comunicazione sul web   
Rafforzare la presenza sul web e l’utilizzo dei 
social network come canale di divulgazione 
scientifica e disseminazione dei risultati 

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  Aggiornamento del sito web con costruzione di 

una presentazione dell’istituto in inglese 

all’interno del sito web entro 31 ottobre 2016 

 Aumento di almeno il 20% delle news e dei post 

circolanti sui principali social network rispetto 

ai dati relativi all’Istituto nel 2015 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

 Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

raggiungimento pieno degli obiettivi 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (70% del peso 

obiettivo): aggiornamento del sito web entro il 31 

dicembre 2016 e/o aumento tra il 10% e il 19% 

delle news e dei post pubblicati e circolanti 

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

aggiornamento del sito web dopo il 31 dicembre 

2016 e aumento inferiore al 10% delle news e dei 

post circolanti 

 

RISORSE ASSEGNATE, IN COERENZA CON L’OBIETTIVO QUANTIFICATO 

PIANO D’AZIONE 
Si prevede l’attivazione di un rapporto di consulenza ad hoc, l’inserimento di questo 

tema nel Piano di formazione del personale e la costituzione di un gruppo di lavoro 

dedicato. 

 
 

 

 



 9 

 

AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 5: STRATEGICO 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 5.1 Implementazione di un sistema per la 
rilevazione presso l’utenza della qualità 
percepita 
Rafforzare la capacità dell’Istituto di soddisfare le 

esigenze dei decisori regionali e della più ampia 

platea degli utilizzatori dei lavori  

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

 Costruzione di un sistema di rilevazione della 

qualità percepita da parte dell’utenza e 

committenza entro il 31 ottobre 2016 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

 Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): avvio 

del sistema di rilevazione della qualità entro la data 

fissata 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (60% del peso 

obiettivo): avvio del sistema di rilevazione della 

qualità entro il 15 dicembre 2016  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

avvio del sistema di rilevazione della qualità oltre il 

1 gennaio 2017 
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AREA DEGLI OBIETTIVI 
 

OBIETTIVO N. 5: STRATEGICO 

 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 5.2 Valutazione delle politiche pubbliche 

Rafforzare la capacità dell’Istituto di 
assumere incarichi per lo svolgimento di 
attività di analisi e di valutazione delle 
politiche pubbliche 

 

% ATTRIBUITA 

ALL’OBIETTIVO 

 50% 

 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

  Affidamento di almeno un incarico (o stipula di 

almeno una convenzione) per lo svolgimento di 

attività di valutazione delle politiche entro il 

30 novembre 2016 

 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

 Obiettivo raggiunto (100% del peso obiettivo): 

affidamento o stipula entro la data fissata 

 

Obiettivo parzialmente raggiunto (50% del peso 

obiettivo): affidamento o stipula entro il 31 

dicembre 2016  

 

Obiettivo non raggiunto (0% del peso obiettivo): 

affidamento o stipula oltre il 1 gennaio 2017 
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AREA DEI COMPORTAMENTI/CONOSCENZE 
PESO % ATTRIBUITO 

AL MACRO-FATTORE 

  MACRO-FATTORI DI 

   VALUTAZIONE 

 FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

   

 

CAPACITÀ DI DIREZIONE 

  Gestione del proprio       

     tempo 

 Flessibilità 

 

10% 

 ORGANIZZATIVA   Rispetto non formalistico 

     delle regole 

 Gestione delle 

innovazioni 

     Orientamento al 

     controllo di gestione 

 

   

CAPACITÀ DI GESTIONE  

  Leadership, motivazione  

     e responsabilizzazione 
 

9% 
 DELLE RISORSE UMANE 

 

  Gestione del clima 

     organizzativo  

     Gestione e sviluppo delle 

     risorse umane 

 

   

CAPACITÀ DI  

COMUNICAZIONE  

  

 Gestione del 

Cambiamento 

 

8% 

 E INTEGRAZIONE 

 

  Orientamento 

     all’integrazione 

 Gestione delle 

Emergenze 

 

  

 

 

CONOSCENZE    

 

 Conoscenze specifiche 

     del ruolo e relativo 

     aggiornamento 

3%  
TECNICO – 

PROFESSIONALI 
 

 Conoscenze informatiche 

 Conoscenze linguistiche  
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SINTESI DEGLI OBIETTIVI 
 

 

AREA DEGLI OBIETTIVI  

 

 Obiettivo 1: economico-finanziario peso% 15%  

 

 Obiettivo 2: programmazione e controllo peso% 10%  

 

 Obiettivo 3: funzionamento organizzativo peso% 15%  

 

 Obiettivo 4: qualità peso% 15%  

 

 Obiettivo 5: strategico peso% 15% 

 

  Peso totale 70%  

 

AREA DEI COMPORTAMENTI/CONOSCENZE 

 

 Capacità di direzione organizzativa peso% 10%  

 

 Capacità di gestione delle risorse umane peso% 9%  

 

 Capacità di comunicazione e integrazione peso% 8%  

 

 Conoscenze tecnico-professionali peso% 3%  

 

  Peso totale 30%  

 

 TOTALE 100% 

 

  



ALLEGATO 1

IMPORTO FATTURATO AL RISCOSSO AL 

S15002 Collaborazione IRES - AISRE            10.000,00 

0,00 Percentuale di realizzazione            10.000,00                            -                             -   

C14006 Ricerca e sviluppo impiego Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013 e 

2014-2020)
120.000,00

C15008 Politiche industriali 9.016,39

0,00 Percentuale di realizzazione          129.016,39 

S15008

Cooperative e imprese sociali in provincia di Cuneo

           21.000,00 0,00 0,00

S15007 Bilancio Sociale Regione Piemonte - edizione 2014            40.000,00 

S15009 Medi@TO 4            16.000,00 

S16002 Rapporto sulla finanza territoriale in Italia - 2016            10.000,00 

0,00 Percentuale di realizzazione            87.000,00                            -                             -   

S14003 HTA - valutazione tecnologie sanitarie in Piemonte            68.600,00 

C12004 Rhone Alpes               7.442,00 

0,00 Percentuale di realizzazione            76.042,00                            -                             -   

S16001 Progetto BESS - Risorse on-line 2015          240.000,00 

S16003 Progetto BESS - Digitalizzazione 2015            40.000,00 

0,00 Percentuale di realizzazione          280.000,00                            -                             -   

GESTIONE BUDGET ECONOMICI ANNO 2016 - OBIETTIVO 1.1

SISTEMI SOCIO TECNICI E STRATEGIE DI INNOVAZIONE - SILVYE OCCELLI

INDIVIDUI E SOCIETA' - RESP. LUCIANO ABBURRA'

CENTRO DOCUMENTAZIONE - MAURIZIO MAGGI

COMUNITA' E SPAZI LOCALI - RESP. FIORENZO FERLAINO

ECONOMIE IN TRANSIZIONE - RESP. VITTORIO FERRERO

mailto:Medi@TO%204


ALLEGATO 1

IMPORTO FATTURATO AL RISCOSSO AL 

C14003 Consumi energetici            11.270,49 

0,00 Percentuale di realizzazione            11.270,49 

0,00 TOTALE GENERALE FATTURAZIONE/INCASSI ANNO 2016
      593.328,88                         -                          -   

PROGETTI ISTITUZIONALI - DIREZIONE


