
La valutazione del Direttore dell’IRES per l’attività da questi 
svolta nel 2018

Il quadro normativo: 
A)Il sistema di valutazione del direttore approvato con delibera del 17/5/2015, successivamente 
parzialmente modificata, prevede quanto segue: 
“Il Consiglio di Amministrazione sulla base della relazione presentata, con l’ausilio dei dati di 
reporting esistenti e con il supporto del Nucleo di Valutazione, esprime una valutazione del 
rendimento in base al raggiungimento degli obiettivi”;
Le considerazioni dell’OIV
In data 9 luglio il Presidente dell’Istituto aveva assegnato al direttore 5 obiettivi, dello stesso peso 
(15%), appartenenti ad altrettante aree indicate nel sistema di valutazione; per ciascuno di essi era 
previsto uno o due indicatore, secondo la tabella di sotto indicata 

Obiettivi Indicatori
Ob. Economico-finanziario - Fund Raising 
Avviare rapporti con soggetti in grado di 
finanziare le attività di ricerca.

Partecipare a tre bandi/call e ottenere almeno 
due contratti nel corso dell’anno.

Ob. Programmazione e controllo di gestione 
Potenziare il sistema di controllo di gestione 
per evidenziare possibili inefficienze e 
intervenire in modo tempestivo. Ridurre gli 
sprechi.

Costituire un’unità di specializzazione dedicata 
alla programmazione e al controllo e effettuare 
approfondimento su almeno tre linee di costo.

Ob. Organizzativo - Potenziamento delle 
strutture di ricerca e amministrative Procedere 
al potenziamento delle strutture di ricerca con 
reclutamento di nuove professionalità e 
rivedere il disegno di alcune aree di particolare 
criticità, anche in vista del prossimo 
pensionamento di alcuni dipendenti.

1. Attuare il Piano triennale di fabbisogno del 
personale con la realizzazione dei bandi previsti 
nel 2018. Sotto il vincolo delle risorse 
disponibili si prevede di procedere a venti 
assunzioni a tempo determinato. 2. Consegna 
progetto di riorganizzazione dei servizi 
bibliotecari e di digitalizzazione 3. Attuare 
Piano per la formazione del Personale. Almeno 
5 eventi di formazione.

Ob. Qualità – Revisione delle attività 
istituzionali Rivedere i contenuti e la forma di 
alcune attività istituzionali di rilievo come la 
Relazione Annuale sulla Situazione Sociale ed 
Economica e i progetti di 
accompagnamento/ascolto del territorio 
(Antenne).

1. Revisione delle modalità di redazione e dei 
contenuti della Relazione Annuale. Completare 
entro il 31/12/2018. 2. Revisione di progetto 
Antenne. Completare entro il 31/12/2018.

Ob. Strategico – Attività innovative Realizzare 
alcune attività innovative come la costruzione 
di processi decisionali inclusivi, interventi di 
formazione rivoli a ricercatori, funzionari e 
amministratori locali.

1. Redazione di un progetto per la costruzione 
di un processo decisionale inclusivo in 
affiancamento alla Regione Piemonte. 2. 
Preparazione di un percorso di formazione 
sull’analisi e al valutazione delle politiche 
rivolto anche a soggetti esterni.



Inoltre, per la prima volta, veniva introdotto un fattore di valutazione costituito dalla performance 
complessiva dell’istituto, con l’obiettivo di estendere nel 2019 tale fattore a tutto l’ente, sulla base 
anche di quanto previsto dal ccnl e prima ancora dal D.L.vo n. 74/2017 e dalle linee guida per il 
piano performance adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel giugno 2017, sia pure 
per i Ministeri 
La performance complessiva dell’istituto era legata ad otto fattori, cinque dei quali erano relativi 
allo stato di salute dell’ente, mentre tre erano obiettivi di sviluppo; questi i fattori, la percentuale 
e gli indicatori:

Stato di salute complessivo Peso Indicatori
Equilibrio finanziario e 
patrimoniale dell’ente.

10 % Percentuale di fatturazione o 
di richiesta delle spese 
sostenute nei tempi previsti 
dalla progettazione. Almeno 
l’80%. 

Attuazione dei programmi di 
ricerca. 

15 % Grado di realizzazione delle 
attività previste. Almeno il 
75%. 

Adempimenti ordinari nelle 
procedure amministrative 
legate alla trasparenza e 
all’anticorruzione.

5 % Svolgimento del 100% delle 
procedure previste. 

Qualità dei rapporti e dei 
contributi di ricerca. 

15 % Rilevazione del giudizio su ogni 
rapporto o contributo di 
ricerca pubblicato. Almeno il 
50% dei giudizi positivi. 

Clima organizzativo e rispetto 
dei principi di pari 
opportunità. 

5 % Rilevazione sul clima 
organizzativo. Almeno il 70% 
dei giudizi positivi. 

Obiettivi di sviluppo dell’ente 

Migliorare la qualità della 
ricerca nell’ambito dell’analisi 
e della valutazione delle 
politiche pubbliche. 

20 % 1) N. di ricercatori 
frequentanti 
formazione/convegni su 
valutazione delle politiche. 
L’obiettivo: 8 persone. 
(2) N. di articoli sul tema. 
L’obiettivo: 3 articoli. 
(3) N. di ricercatori impegnati 
direttamente in attività di 
valutazione delle politiche. 
L’obiettivo: almeno il 90%. 
(4) N. report di valutazione 
pubblicati. L’obiettivo è 5 
report. 
(5) Grado di apprezzamento. 
L’obiettivo è 50% giudizi 



positivi. 
Aumentare la presenza 
dell’Istituto nel dibattito su 
problemi pubblici e politiche. 

20 % (1) Attuazione di una strategia 
di comunicazione per ogni 
rapporto o contributo di 
ricerca pubblicato. 
(2) Completamento e messa 
on line dei siti web di tutti gli 
Osservatori. 
(3) Presenza dell’Istituto su 
mezzi informazione. Obiettivo 
80 passaggi. 
(4) Presenza dell’Istituto in 
convegni, seminari e momenti 
pubblici. Obiettivo: 30 incontri. 
(5) Rilevazione del giudizio su 
presenza dell’Istituto nel 
dibattito. L’obiettivo 50% di 
giudizi positivi. 

Attivare collaborazioni con 
istituzioni ed enti di ricerca. 

10 % 1) N. di collaborazioni attivate 
con altri fuori regione. 
Obiettivo: almeno 3 
collaborazioni. 
(2) Redazione di una strategia 
per l’internazionalizzazione 
dell’ente. 

Obiettivi e performance complessiva costituivano nel loro insieme il 65 % dei fattori di valutazione 
del direttore (ad essi sono da aggiungere i comportamenti del peso del 20% e le competenze del 
15%)  

Esaminiamo prima i risultati ottenuti rispetto alla performance complessiva e poi esamineremo il 
grado di realizzazione degli obiettivi

I risultati della Performance complessiva

Stato di salute complessivo Informazioni della direzione Giudizio dell’OIV
Equilibrio finanziario e 
patrimoniale dell’ente. 

La situazione economica 
dell’ente si è rafforzata, con la 
conferma della situazione di 
equilibrio ed  anche la 
situazione di cassa si è chiusa 
con un avanzo superiore a 
800.000 euro. 
Per quanto riguarda la 
percentuale di fatturazione o 
di richiesta delle spese 
sostenute nei tempi previsti 
dalla progettazione, il dato 

La valutazione è 
complessivamente ottima; 
sulla base di quanto dichiarato 
dalla direzione si può ritenere, 
seguendo  la metodologia 
indicata dal sistema che 
l’obiettivo (10%) si sia stato 
significativamente superato, 
anche se per convalidare tale 
giudizio è necessario 
attendere il rendiconto  2018. 



calcolato dall’amministrazione 
al 31 gennaio 2018 è pari a 
circa il 73%. In realtà il lavoro 
svolto - che sarà rendicontato 
nelle prossime settimane – è 
molto più elevato e supererà 
la quota stabilita come target 
dell’80%,essendo in attesa 
dell’esame da parte della 
regione Piemonte dei 
documenti di rendicontazione 
già trasmessi ai singoli 
referenti. Dal rendiconto 
relativo all’esercizio 2018, che 
sarà approvato entro il mese 
di marzo, emergeranno i dati 
esatti. 

Attuazione dei programmi di 
ricerca. 

Pur nella difficoltà del 
mantenimento degli obiettivi 
previsti, in quanto su quanto 
programmato incidono  
richieste impreviste o 
ripensamenti o modifiche di 
progetti già calendarizzati, il 
livello di conseguimento delle 
ricerche si attesta sull’ 88%..

Dalle 41 schede progetto 
relative ad altrettante ricerche 
risulta un livello complessivo 
di raggiungimento dell’88%, 
dunque al di là del 75% atteso.
Obiettivo  
(15%)significativamente 
superato

Adempimenti ordinari nelle 
procedure amministrative 
legate alla trasparenza e 
all’anticorruzione. 

Tutti gli adempimenti previsti 
sono stati svolti 
dall’amministrazione, dal 
Dirigente responsabile per la 
Trasparenza e l’anticorruzione 
e dall’intera dirigenza di 
ricerca. In particolare, l’Istituto 
è stato impegnato nel 2018 
nella predisposizione e nella 
successiva approvazione da 
parte del Consiglio 
d’Amministrazione del Piano 
triennale per la trasparenza e 
l’anticorruzione 2018-2020.

L’obiettivo è raggiunto (5%); 
al fine del miglioramento si 
richiama l’avvertenza 
contenuta nell’attestazione 
sulla trasparenza del 13 aprile 
2018, nella quale risultava che 
nell’ente mancavano misure 
organizzative atte ad 
assicurare il regolare 
funzionamento dei flussi 
informativi.

Qualità dei rapporti e dei 
contributi di ricerca. 

Su questo punto sono stati 
predisposti i questionari di 
rilevazione on line e si sta 
procedendo alla raccolta dei 
giudizi da parte dei lettori. 

L’attività per il conseguimento 
dell’obiettivo è già 
proficuamente iniziata pur se 
siamo ancora in fase di 
raccolta di giudizi quindi di 
successiva elaborazione degli 
stessi (si attende il 50% dei 



giudizi positivi).
Obiettivo (15%) parzialmente 
raggiunto 

Clima organizzativo e rispetto 
dei principi di pari 
opportunità. 

Per quanto riguarda il rispetto 
dei principi di pari opportunità 
l’Istituto ha adottato una serie 
di azioni in linea con la 
normativa vigente. Tra queste 
azioni compare la 
predisposizione del Piano 
triennale delle azioni positive 
e il pieno sostegno alle attività 
del Comitato Unico di 
Garanzia. Naturalmente tutte 
le commissioni di concorso o 
per la selezione dei 
collaboratori prevedono una 
partecipazione paritaria dei 
generi. Per favorire il 
benessere organizzativo 
inoltre è stato adottato un 
piano di welfare aziendale che 
prevede azioni a sostegno dei 
genitori con figli e il 
programma di telelavoro. La 
Direzione ha proposto al 
Presidente del Comitato Unico 
di Garanzia un questionario 
per la rilevazione del 
benessere organizzativo. Il 
Comitato si è assunto il 
compito di procedere alla 
somministrazione del 
questionario nelle prossime 
settimane.

Obiettivo 
(5%)significativamente 
superato, pur se si attende la 
somministrazione del 
questionario e la successiva 
lettura dei dati. Si propone che 
l’obiettivo venga riproposto 
l’anno venturo. 

Obiettivi di sviluppo dell’ente 

Migliorare la qualità della 
ricerca nell’ambito dell’analisi 
e della valutazione delle 
politiche pubbliche. 

Nel corso del 2018 l’Istituto ha 
continuato ad investire molto 
nell’ambito della valutazione 
delle politiche tanto da 
raggiungere risultati di un 
certo rilievo dal punto di vista 
scientifico, come la 
pubblicazione di un articolo 
sulla rivista “Politica 
Economica” ed essere nella 
rosa dei candidati per la 

I primi quattro indicatori 
hanno dato abbondantemente 
esito positivo. Per il  quinto, si 
conferma quanto già 
riscontrato in relazione 
all’obiettivo “qualità dei 
rapporti e dei contributi di 
ricerca, relativamente alla 
mancata somministrazione del 
questionario di gradimento  
obiettivo (20%) parzialmente 



presentazione di uno dei tre 
casi che l’Italia porterà al 
convegno internazionale di 
Bucarest organizzato per la 
Commissione Europea (ogni 
Stato membro potrà portare 
un massimo di tre studi di 
valutazione).
Per quanto riguarda gli 
indicatori riportati sulla scheda 
si forniscono i seguenti dati. 
Il numero di persone che 
hanno preso parte a corsi di 
formazione sulla valutazione 
delle politiche è pari 10, 
dunque superiore al target 
stabilito.  
Sono stati prodotti diversi 
contributi di ricerca di analisi e 
valutazione delle politiche, tre 
dei quali sono divenuti 
proposte di articoli: uno sulla 
rivista “Politica economica” (di 
Donato, Migliore, Poy), un 
altro, che sarà pubblicato sulla 
collana Focus del Senato della 
Repubblica,(Sisti) un terzo, 
infine che sarà pubblicato  
sulla rivista di informazione 
sulle dipendenze “Dal fare al 
dire” (di Sisti, Aimo) 
La quasi totalità dei ricercatori 
dell’Istituto sono stati 
impegnati nel corso del 2018 
in almeno un’attività legata 
alla valutazione delle politiche. 
Sono stati consegnati più di 5 
report all’amministrazione 
regionale.  
E’ ancora in corso di 
somministrazione un 
questionario per rilevare il 
grado di apprezzamento delle 
attività di valutazione svolte a 
favore dell’amministrazione 
regionale. 

raggiunto .  

Aumentare la presenza 
dell’Istituto nel dibattito su 

L’Istituto ha raggiunto 
ulteriore visibilità nel dibattito 

 Vale lo stesso giudizio 
espresso per l’obiettivo 



problemi pubblici e politiche. pubblico locale grazie 
soprattutto al lavoro svolto sui 
social media e 
all’organizzazione di numerosi 
convegni e seminari. Per 
quanto riguarda gli indicatori 
riportati sulla scheda si 
forniscono i seguenti dati. 
(1) Per ogni contributo di 
ricerca e rapporto pubblicato 
si è adottata una strategia di 
comunicazione che prevede la 
pubblicazione di una 
presentazione del documento 
sui social media e sul sito web 
(sezione dedicata ma anche 
news in home page). 
Attualmente un gruppo di 
lavoro sta elaborando un 
Piano per la Comunicazione 
Istituzionale dell’IRES 
Piemonte che prevede la 
standardizzazione di tutte le 
procedure introdotte. 
(2) Tutti gli Osservatori hanno 
un sito web già on line, ad 
eccezione dell’Osservatorio 
sull’economia reale (per ritardi 
di natura tecnica). Nel 2019 si 
prevede di realizzare anche un 
ulteriore sito web legato alla 
costituzione dell’Osservatorio 
sulle politiche per la salute e i 
servizi sanitari. 
(3) La presenza dell’Istituto su 
vari mezzi di informazione si è 
notevolmente rafforzata. Si 
contano circa 60 passaggi sugli 
organi di stampa.
Le news sul sito sono state 90 
a fronte di 106 nel 2017 i post 
su facebook 250 (220 nel 
2017), i tweet 200 a fronte di 
131.
(4) La presenza dell’Istituto in 
convegni, seminari e momenti 
pubblici è andata molto oltre il 
target fissato di 30 incontri.  A 

precedente: tutti gli 
obiettivi contenuti negli 
indicatori sono stati 
abbondantemente 
raggiunti, mentre per 
l’acquisizione del  giudizio 
sull’attività svolta 
dall’istituto da parte di 
soggetti esterni  non si è 
provveduto alla  
somministrazione del 
questionario. Obiettivo 
(20%) parzialmente 
raggiunto.
. 



un campione molto ampio di 
coloro che partecipano agli 
incontri svolti presso la sede 
dell’IRES Piemonte è stato 
somministrato un questionario 
di customer satisfaction. 
(5) E’ ancora in corso di 
somministrazione un 
questionario per rilevare la 
presenza dell’Istituto nel 
dibattito pubblico – per 
semplicità di somministrazione 
e coerenza nella finalità 
dell’indagine si è deciso di 
collegare tale rilevazione a 
quella sulla qualità dei 
contributi e dei rapporti di 
ricerca.

Attivare collaborazioni con 
istituzioni ed enti di ricerca. 

Numerose le convenzioni 
stilate con enti e 
organizzazioni operanti fuori 
regione e all’estero; tra le 
altre: con l’Università di 
Venezia ed altre istituzioni per 
il progetto CapacityMetro, con  
Regione Lombardia e Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito 
della costruzione di una 
Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile, con la Joint Action 
Advantage ed una serie di enti 
di altre regioni (Regione 
Marche, Regione Emilia 
Romagna, Università Federico 
II di Napoli) su temi legati alle 
politiche salute Infine è da 
citare la collaborazione con 
l’AICCRE. Per quanto riguarda 
gli indicatori riportati sulla 
scheda si forniscono i seguenti 
dati. 
Il numero di collaborazioni 
attivate con soggetti che 
operano all’esterno della 
Regione Piemonte è molto 
superiore al target stabilito (3 
convenzioni) e la qualità di tali 
collaborazioni è documentata 

L’obiettivo (10%) è stato 
significativamente superato
 



anche dalla capacità 
dell’Istituto di vincere bandi di 
livello nazionale.  
Come previsto, entro il mese 
di dicembre è stato 
predisposto un documento 
strategico per 
l’internazionalizzazione. 
dell’Istituto, in attesa di essere 
discusso ed eventualmente 
approvato dal Consiglio di 
amministrazione.

In conclusione otto obiettivi, quattro dei quali, del peso complessivo del 40%, significativamente 
superati (punti 16), uno, del peso del 5%, raggiunto (punti 3) e tre, del peso complessivo del 55%, 
parzialmente raggiunti (punti 6).
 Totale 25 su 32( comprensivo dei diversi pesi). Poiché il piano performance assegna alla 
performance organizzativa  il peso del 15% sul totale dei fattori di valutazione della performance 
della direzione, la valutazione della performance si traduce  in 12,1.   

Misuriamo ora lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla direzione

Obiettivi Informazione della direzione Giudizio dell’OIV
Ob. Economico-finanziario - 
Fund Raising Avviare rapporti 
con soggetti in grado di 
finanziare le attività di ricerca.

Partecipato a bandi o 
presentate richieste di 
finanziamento, nella misura 
complessiva di 29. Gli 
interlocutori sono stati 
diversi, quali Compagnia di 
San Paolo, Commissione 
europea, regione Piemonte, 
Fondazione con i Bambini, 
Arcidiocesi di Torino, 
Fondazione CRC. Rispetto ai 
29 bandi o richieste, sedici 
sono stati approvati, dieci 
sono in fase i valutazione, 
uno in fase di candidatura e 
due non approvati.      
Gli affidamenti di incarico so 
dieci, quattro in istruttoria, 
uno non trovato l’accordo 
ed uno, un progetto di 
ricerca, è stato inviato al 
Consiglio regionale.  L’ 
importo complessivo delle 
entrate derivanti da tali 
contratti ammonta ai 

Tenuto conto che l’indicatoe 
richiedeva la partecipazione  a 
tre bandi pe ottenere due 
contratti, si può senz’altro 
affermare che l’obiettivo è 
stato significativamente 
superato.



4.942.588,36, (il dato è 
peraltro ancora parziale).
Lo sforzo dell’istituto per 
collocare la propria attività 
nel contesto europeo, è 
intenso: negli ultimi 5 anni 
ha attuato 24  progetti con 
finanziamenti europei.

 
Ob. Programmazione e 
controllo di gestione 
Potenziare il sistema di 
controllo di gestione per 
evidenziare possibili 
inefficienze e intervenire in 
modo tempestivo. Ridurre gli 
sprechi.

Per eventi gravi e imprevedibili 
si potrà costituire l’unità di 
specializzazione nel 2019, 
avendone comunque creato le 
premesse nel corso del 2018, 
con l’assunzione di un esperto  
in analisi e sistemi di gestione. 
Nell’anno passato la direzione 
ha comunque messo sotto i 
riflettori in particolare quattro 
aree:
1)acquisto dei libri per la  
biblioteca;
2)gestione procedure di 
reclutamento dei collaboratori 
dall’albo;
3)procedure concorsuali;
4)servizi di catering e 
ristorazione.
Il risultato è stato un risparmio 
in termini economici e di 
personale nella prima e nella 
terza area, raggiungendo, 
altresì, una maggiore 
efficienza nel servizio; per la 
seconda e quarta area si sono 
creati i presupposti per 
analoghi risultati, la cui 
portata sarà verificata nel 
2019.   

Invece che tre sono state 4 le 
linee di costo messe sotto 
esame, perseguendo già in 
due di esse miglioramenti 
concreti dal punto di vista 
economico e dell’efficienza del 
servizio. Si sono create le 
condizioni per costituire l’unità 
di specializzazione dedicata 
alla programmazione e al 
controllo.
Obiettivo significativamente 
superato   

Ob. Organizzativo - 
Potenziamento delle strutture 
di ricerca e amministrative 
Procedere al potenziamento 
delle strutture di ricerca con 
reclutamento di nuove 
professionalità e rivedere il 
disegno di alcune aree di 

Sul piano del fabbisogno di 
personale: 

Personale assunto a td a 
seguito di concorsi per titoli e 
colloquio:
Nell’osservatorio istruzione da 
n. 5 unità 1/2018 a 10/2018, di 

Attuato il piano di fabbisogno 
con l’assunzione nel triennio di 
venti unità e con le risorse a 
disposizione, elaborato 
progetto di riorganizzazione 
dei servizi bibliotecari e di 
digitalizzazione, attuato il  
Piano per la formazione del 



particolare criticità, anche in 
vista del prossimo 
pensionamento di alcuni 
dipendenti.

cui  quattro cat. D3 e n.1 cat. 
D1;
in materia sanitaria 10 unità di 
cat. D3 per tre anni, di cui n.4   
da 6/2018 n.6 da 10/2018;
per FESR per tre anni due 
unità, di cat. D3, di cui una da 
4/2018 ed un’altra da 6/2018;
per FSE per tre anni 3 unità, 
tutte di categoria D3, di cui 
una da 4/2018, un’altra da 
5/2018 e la terza da 6/2018.

Sul piano della 
riorganizzazione dei servizi 
bibliotecari, prima si è svolta 
una lunga attività ricognitiva,  
con cui da un lato si è 
sottolineato l’importanza, a 
fronte della proliferazione 
incontrollata delle notizie, 
delle biblioteche  e, dunque,   
del centro documentazione 
IRES, poi si è fatta una 
fotografia del patrimonio e 
delle risorse del centro, delle 
regole di accesso, dell’attività 
svolta ed, infine, del personale 
impiegato. Sono, quindi, 
scaturite proposte per un 
nuovo assetto organizzativo e 
soprattutto per lo sviluppo del 
progetto Digibess (offerta di 
dei servizi di digitalizzazione e 
messa on line della 
documentazione digitalizzata 
nel repository pubblico gestito 
dal progetto).  Obiettivo 
immediato è incrementare le 
entrate, per poi giungere alla 
costituzione di una vera 
impresa sociale.

Sul piano della formazione 
interna,, ci si è concentrati su 
tre obiettivi: sviluppo delle 
competenze trasversali e 
strumentali sia nella ricerca 

Personale con un numero di 
corsi molto più alto di 
quell’atteso.
Obiettivo significativamente 
superato



che nei servizi di supporto, di 
quelle specialistiche di ricerca 
ed infine di quelle 
specialistiche nell’ambito dei 
servizi tecnici e amministrativi. 
In tale contesto si sono divisi i 
corsi di formazione in senso 
stretto (le tradizionali lezioni 
frontali) dall’altra formazione 
(partecipazione a convegni, 
seminari quest’ultima)
In definitiva sono stati 
organizzati 100 eventi 
formativi, di cui 19 corsi in 
senso stretto e 81 eventi della 
categoria altra formazione. Le 
persone coinvolte negli eventi 
formativi, sono state 45.

Ob. Qualità – Revisione delle 
attività istituzionali Rivedere i 
contenuti e la forma di alcune 
attività istituzionali di rilievo 
come la Relazione Annuale 
sulla Situazione Sociale ed 
Economica e i progetti di 
accompagnamento/ascolto del 
territorio (Antenne).

Relazione annuale
La revisione è iniziata subito 
dopo la presentazione della 
relazione 2018 e  si è 
concentrata su tre punti:  
1)filiera di produzione:
esiti:  la costituzione di una 
Segreteria di Redazione, in 
raccordo con la direzione per 
dettare i tempi e svolgere 
un’assistenza anche sui 
contenuti dei vari capitoli 
programmazione di un 
incontro al mese, plenario. 
 2)organizzazione della 
presentazione,.
Esiti: Anticipare di una decina 
di giorni l’invio di alcuni 
risultati delle analisi ai media, 
realizzare intermezzi video in 
modo da spezzare la sequenza 
delle relazioni, distribuire ai 
partecipanti un documento  
sui contenuti della Relazione, 
incontrare il Presidente della 
Giunta prima della 
presentazione per esporgli i 
punti salienti, preparare delle 
conclusioni che dovrebbero 
fare sintesi di quanto è stato 

L’attività di revisione sia sulla 
relazione che sul progetto 
antenne è stata tempestiva ed 
approfondita, i progetti di 
rinnovamento sono legati ad 
una precedente attenta fase di 
monitoraggio e studio.
Obiettivo significativamente 
superato 



presentato, organizzare la 
presentazione ai primi di 
giugno, ampliare la 
partecipazione del pubblico . 
Va comunque segnalato che 
continua a crescere il livello di 
gradimento della relazione

3)materiali di lavoro 
Esiti: Ogni capitolo deve 
iniziare riportando i punti di 
maggior rilievo contenuti nel 
capitolo; vanno previsti spazi 
dedicati alle politiche 
pubbliche all’interno di ciascun 
capitolo in modo tale che sia 
anche chiaro cosa la Regione 
Piemonte sta facendo  per 
affrontare un determinato 
problema collettivo.

Progetto Antenne: ad esso in 
una logica di rafforzamento e 
superamento di una prima 
fase sperimentale è stata 
assegnata una ricercatrice full 
time. Permanendo peraltro 
ancora delle criticità, il gruppo 
di lavoro costituito ha deciso 
di apportare già dal 2019 i 
seguenti correttivi:
Garantire almeno un secondo 
round di panel per tutti i 
quadranti, sincronizzando la 
data al 15 marzo;
Spedire ai partecipanti ai panel 
una limitata anticipazione dei 
dati del Clima di opinione 2019 
in data 15 maggio;
Organizzare in ogni quadrante 
(fra settembre e ottobre 2019) 
un incontro a porte chiuse con 
i media locali e con i 
partecipanti ai panel per 
presentare  documentazione e 
fare il punto sul quadrante. 



Ob. Strategico – Attività 
innovative Realizzare alcune 
attività innovative come la 
costruzione di processi 
decisionali inclusivi, interventi 
di formazione rivoli a 
ricercatori, funzionari e 
amministratori locali.

Due i progetti presentati per 
quel che riguarda i processi 
decisionali inclusivi: uno, in 
collaborazione con la Regione 
Piemonte (da questa 
approvato il 28 settembre) con 
riferimento alla redazione 
della Strategia regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile; l’altro 
per la redazione di un piano 
regionale per la Salute 
mentale; già approvato dalla 
Giunta regionale è stato 
presentato nel corso di un 
workshop in Consiglio 
regionale del Piemonte il 2 
luglio 2018.   In attesa che il 
Piano venga deliberato dal 
Consiglio regionale, l’IRES ha 
già inviato nel mese di ottobre 
in Giunta regionale la proposta 
di un percorso partecipato per 
giungere alla costituzione della 
Consulta e del Comitato. 

Sul tema delle valutazioni 
pubbliche è stato realizzato, 
con la collaborazione del 
Dipartimento di Culture, 
Politica e Società 
dell’Università di Torino un 
corso di formazione articolato 
in 4 incontri obbligatori  di 
carattere più teorico, e 7 
incontri opzionali dedicati a 
lavori di gruppo e interventi 
seminariali denominato 
“L’officina delle buone 
politiche”; al corso (33 
partecipanti) hanno previsto 
non solo dirigenti e funzionari 
della Regione Piemonte e 
personale interno, stagisti e 
tirocinanti dell’IRES Piemonte, 
ma anche  neolaureati e 
giovani ricercatori provenienti 
dagli Atenei piemontesi; 
La prima edizione si è concluso 

Tenuto conto che andava 
redatto un progetto e che 
andava preparato un percorso 
formativo, rivolto anche a 
soggetti esterni, l’obiettivo è 
stato significativamente 
superato.



con l’elaborazione da parte dei 
partecipanti di tre policy brief 
riguardanti tre politiche 
regionali. E’ stato diffuso un 
questionario di gradimento 
molto articolato nelle 
domande, cui sono pervenute 
risposte utili per la 
programmazione della futura  
edizione già prevista per il 
2019.

Tutti gli obiettivi, dello stesso peso, sono stati significativamente superati per cui il giudizio si 
traduce in 20 punti, il massimo conseguibile; poichè tale fattore incide per il 50 % sui fattori 
complessivi di valutazione il punteggio complessivo da attribuire alla direzione è di 50  su 50
Conclusione 
Performance complessiva        12, 1
Conseguimento degli obiettivi 50
Totale                                        62,1.
Sulla base di tali risultati esprimo un più generale giudizio di altissimo rendimento del Direttore; in 
tale consapevolezza sono confortato da quanto emerso nelle numerose occasioni di incontro, 
avute come OIV con lo stesso direttore durante l’anno e dalla qualità di atti che mi sono stati 
proposti (nuovo sistema, criteri pesatura, applicazione ccnl); in particolare, ho potuto apprezzare 
la capacità di guida dell’organizzazione, la preoccupazione di tenere saldi e frequenti le relazioni 
con i vari interlocutori esterni e la costante spinta all’innovazione. 
Per quanto riguarda, infine, la capacità di valutazione ho preso in esame i giudizi di valutazione 
espressi dal direttore nel 2017 nei confronti dei sette dirigenti dallo stesso coordinati.  I punteggi 
assegnati si collocano tra 385, il minimo, e 468, il massimo; altri tre, in una fascia centrale , 439, 
445 e 450, e gli ultimi due uno verso il basso 415, l’altro verso l’alto 465. Una buona 
differenziazione, pur se l’attuale sistema ne annulla gli effetti dal punto di vista economico, perché 
tutti coloro che si collocano nei giudizi tra 360 e 500 punto riscuotono il massimo dell’ indennità 
prevista; si coglie questa occasione per segnalare ancora l’urgenza di una modifica del sistema.
Al di là dei punteggi, va sottolineata la cura con cui la direzione ha espresso i giudizi, non 
traducentesi solo in numeri, ma accompagnati dalla indicazione dei punti di forza e di 
miglioramento di ciascun valutato (prassi purtroppo non seguita dal dott. Ferrero e dott. Abburrà 
nei giudizi valutativi dagli stessi formulati nei confronti dei dirigenti inseriti nelle “proprie” 
strutture). E l’utilità delle singole considerazioni espresse supera l’ambito del miglioramento 
individuale prospettato, in quanto da esse deriva  una lettura dell’insieme dell’organizzazione, che 
va rafforzata nella integrazione, nella partecipazione alla governance dell’istituto, nella 
comunicazione interna.    
7 febbraio 2019
                                                                               L’OIV
                                                                         Pietro Curzio  

 


