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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
A CURA DELLA DIREZIONE DELL’ISTITUTO 

Gennaio 2017 

 

La Relazione sulla Performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione si compone di due sezioni. La prima 
sezione, a cura della Direzione, illustra il risultato complessivo raggiunto dall’Istituto e la motivazione degli eventuali scostamenti 
rispetto a quanto previsto. Questa sezione deve essere predisposta entro il 31 gennaio. La seconda sezione è una relazione di validazione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con l’indicazione delle eventuali criticità riscontrate nella formulazione e nella gestione del 
Piano e delle conseguenti raccomandazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della gestione del Piano stesso. La relazione deve 
essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il 15 marzo successivo, nella forma definitiva validata 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione e quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione sulla performance deve 
essere pubblicata on line entro il 30 giugno. 

1. UN COMPLICATO PERIODO DI TRANSIZIONE  

Il 2016 è stato un anno di cambiamento per l’Istituto da molti punti di vista. Nel febbraio del 2016 è stata approvata una 
nuova legge istitutiva dell’Ente che ha introdotto numerose modifiche. In primo luogo, accanto alla Giunta regionale 
assume un ruolo di prima fila, in particolare nella costruzione del programma annuale di ricerca dell’Istituto, il Consiglio 
regionale. Se è vero che anche in passato l’assemblea legislativa aveva il compito di approvare il piano delle attività prima 
che questo fosse realizzato – anche se spesso ciò si limitava ad un passaggio formale - con l’entrata in vigore della nuova 
legge l’azione del Consiglio regionale diventa più incisiva e addirittura anticipa la fase di redazione del programma.  In 
secondo luogo, le nuove norme assegnano all’Istituto la funzione, che si aggiunge a quelle più tradizionalmente svolte 
dall’ente, di assistere l’amministrazione regionale nella valutazione delle politiche pubbliche da essa condotte. Non si 
tratta di un ampliamento di poco conto. Esso presuppone un ripensamento di fondo delle attività svolte dall’Istituto nel 
medio periodo, delle competenze professionali interne e delle forme di dialogo e collaborazione con l’amministrazione 
regionale. 

Nel marzo 2016 è stato affidato ad un nuovo direttore - il dott. Marco Sisti - con esperienza in analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche in un centro di ricerca privato. Il direttore che ha guidato l’Istituto per circa 18 anni – il dott. 
Marcello La Rosa – aveva lasciato l’incarico alla fine di giugno 2015 per pensionamento. Negli 8 mesi successivi si sono 
succeduti due direttori scelti tra i dirigenti interni: il dott. Tommaso Garosci fino al 31 dicembre 2015 – attualmente in 
pensione – e il dott. Vittorio Ferrero da gennaio a febbraio 2015.  Al momento dell’entrata in servizio del nuovo direttore 
il programma annuale della ricerca 2016 era già stato approvato, così come il bilancio previsionale.  

1.1 Le questioni amministrative risolte nei primi mesi dell’incarico  
Il nuovo direttore si è trovato comunque a gestire diverse questioni amministrative di una certa rilevanza e urgenza, non 
risolte nel periodo immediatamente precedente. Se ne citano cinque tra le più rilevanti. (1) Una scarsa disponibilità di 
cassa che ha obbligato l’Istituto a ricorrere per periodi prolungati di tempo ad una anticipazione bancaria e a chiudere il 
precedente esercizio con un fondo di cassa in negativo di circa 300.000 euro. (2) La firma del contratto decentrato 
integrativo di lavoro del personale dirigente con riferimento al 2015. Nel periodo precedente la delegazione trattante di 
parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale non erano giunte ad un accordo sui criteri di ripartizione della 
retribuzione di risultato. (3) Gran parte dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa – che permettevano di 
assicurare lo svolgimento di alcune importanti funzioni di ricerca e analisi a favore dell’amministrazione regionale – erano 
scaduti o in scadenza. La situazione più grave riguardava le collaborazioni necessari allo svolgimento delle funzioni 
assegnate dall’Istituto dopo la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari. Si è trattato dunque di avviare in 
un periodo di tempo molto breve procedure pubbliche per la selezione di oltre 15 collaboratori di diversa professionalità e 
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con differenti livelli di seniority. (4)  La predisposizione di un programma di ricerca sul tema delle politiche per la salute e 
dei servizi sanitari e l’approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale. (5) La ricontrattazione del contratto 
d’affitto per la sede di via Nizza 18 a Torino, giunto a scadenza nella primavera del 2016. Il nuovo contratto ha 
comportato una riduzione del canone di circa 22.000 euro (una riduzione pari al 15% del canone era già stata applicata 
nel 2015, in base l’art. 24, al comma 4, del dl 66/2014); una riduzione della durata del contratto (da 9 a 6 anni); una 
riduzione del periodo di comunicazione del recesso (da 12 a 6 mesi); l'aumento di un posto auto nel parcheggio 
sotterraneo (da 2 a 3). 

1.2 Gli effetti di alcune modifiche normative sulla gestione amministrativa  
Vi sono stati poi altri due nodi amministrativi da affrontare. Li trattiamo in modo separato dalle precedenti perché 
prodotti da alcune modifiche normative di rilievo, introdotte a livello regionale (il primo) e nazionale (il secondo).  

Un primo nodo ha riguardato la procedura di approvazione del programma di ricerca annuale. La gestione di tale 
procedura ha comportato diverse difficoltà. L’applicazione della nuova legge istitutiva approvata a febbraio 2016 ha 
comportato la necessità di attendere l’approvazione consiliare prima di considerare definitivo il programma annuale di 
ricerca1. A dire il vero, in passato tale passaggio era previsto, ma era implicitamente accettato che l’Istituto potesse operare 
anche in assenza di un’approvazione formale da parte del Consiglio (tanto che l’ultimo programma approvato dal 
Consiglio risaliva al 2012). Peraltro l’applicazione di tale norma, in base alla quale eventuali modifiche al programma 
annuale debbano essere comunque approvate dal Consiglio regionale, comporta una notevole rigidità del documento 
programmatico e una conseguente diminuzione della capacità dell’Istituto di rispondere prontamente e formalmente alle 
richieste provenienti dall’Amministrazione. Il risultato di tutto ciò è stato che il programma annuale è stato approvato dal 
Consiglio regionale del Piemonte nel giugno del 2016. Si sottolinea in questa sede come aggiunte o modifiche al 
programma – sulla base delle richieste formali espresse dall’amministrazione – non sono giunte ad approvazione. 
L’Istituto ha comunque cercato di soddisfare a tali richieste facendo ricorso - quando possibile - a risorse proprie2. 

Il secondo nodo ha riguardato l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti pubblici. L’applicazione dell’art.192 del 
Nuovo Codice degli Appalti ha reso necessario avviare una lunga riflessione con gli uffici dell’amministrazione regionale 

per giungere al riconoscimento formale, da parte della Giunta, dell’Istituto come ente operante in house. Tale 
riconoscimento è avvenuto con la Delibera n. 1-4172 della Giunta Regionale approvata il 14 novembre 2016.  Ciò ha reso 
impossibile – per le Direzioni regionali – affidare incarichi di ricerca (anche di quelli previsti nel programma annuale) 
prima di tale riconoscimento. 

2. IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL’ISTITUTO  

Gli obiettivi sono stati assegnati alla Direzione nel mese di maggio 2016. E’ stato adottato il modello di valutazione 
sviluppato dall’Istituto negli anni precedenti. Esso comporta per la Direzione la necessità di perseguire obbiettivi afferenti 
a cinque dimensioni: (1) Economico-Finanziaria; (2) Programmazione e Controllo; (3) Funzionamento Organizzativo; (4) 
Qualità; (5) Strategico.  

Considerato che il nuovo Direttore ha preso servizio a marzo, si è ritenuto opportuno applicare il modello vigente, pur 
nella consapevolezza di alcuni limiti che ne caratterizzano sia il disegno che l’applicazione. Tali limiti sono stati evidenziati 
nei colloqui avuti dal Direttore con il Presidente e con l’Organismo Indipendente di Valutazione e riguardano in 
particolare un eccesso di formalismo del modello adottato. L’intesa è assumere una nuova modalità di assegnazione degli 
obiettivi per l’anno 2017. 

Di comune accordo con la Presidenza e pur nel rispetto dello schema previsto dal modello di valutazione vigente, sono 
stati comunque formulati obiettivi in linea con il cambiamento di missione dell’Istituto e che, nel contempo, avrebbero 

                                                           
1
 A ciò si aggiunga che il Comitato Scientifico – il parere del quale è necessario per giungere ad un’approvazione del parere – è stato costituito dopo 

l’entrata in servizio del nuovo direttore e si è riunito per la prima volta il 29 aprile 2016.  Il precedente Comitato Scientifico si era dimesso nel mese di 
giugno 2014. 
2
 Un caso emblematico è l’attività di ricerca legata al Centro di monitoraggio sull’incidentalità stradale. La Delibera di modifica del programma annuale 

di ricerca è in attesa di approvazione da parte del Consiglio regionale. Senza tale approvazione non si può precedere alla stipula della convenzione tra la 
Direzione Trasporti e l’IRES Piemonte. 



3 
 

reso capace l’Istituto di superare alcune criticità contingenti. Ogni dimensione considerata sono stati assegnati due 
obiettivi distinti, ad eccezione della seconda programmazione e controllo che conta solo su un obiettivo. 

2.1 La dimensione economico-finanziaria  
Il primo obiettivo (1.1 – Fund Raising) riguarda la capacità dell’Istituto di aumentare gli introiti destinati a finanziare 
progetti e le attività di ricerca in aggiunta a quelli già previsti dal Fondo ordinario di dotazione e da convenzioni e 
contratti stipulati nel periodo precedente al mese di marzo 2016. Nella determinazione dell’importo da considerare non si 
include il finanziamento di 800.000 euro già previsto per le attività su temi sanitari. In una situazione di carenza di risorse 

– sia di competenza, sia di cassa – si è inteso così sottolineare la necessità di svolgere un’attività di fund-raising.  

Per incrementare gli introiti  è stato assegnato alla Direzione l’obiettivo di far partecipare l’Istituto ad almeno 5 call o 
bandi pubblici e raggiungere almeno 550.000 euro. Nel corso dell’anno questo obiettivo è stato ampiamente superato. 
La tabella 1 riporta le principali nuove entrate – non inizialmente previste – con la distinzione della natura dell’entrata. 
L’Istituto ha partecipato a 10 bandi, risultando vincitore in 8 di questi, e, in base a convenzioni e contratti già sottoscritti, 
prevede di incassare quasi 2,7 milioni di euro nei prossimi tre anni. Dall’elenco sono esclusi i progetti finanziati dalla 
Compagnia di San Paolo che presuppongono comunque la predisposizione di una richiesta di finanziamento, la redazione 
di una proposta progettuale, la partecipazione ad un bando e una rendicontazione intermedia e finale delle attività svolte. 

Tabella 1 – Le nuove entrate 

Ente di riferimento Bando/Call Importo  2016 2017 2018 
Reg. Piemonte –Sanità NO 220.000 220.000 - - 
Regione Piemonte – Coesione Sociale – Val. FSE  NO 680.000 140.000 440.000 - 
Regione Piemonte – Coesione Sociale – Immig.  NO 135.000 - 135.000 - 
Ministero Int. – FAMI - Petrarca SI 171.000 78.000 62.000 31.000 
Ministero Int. – FAMI - Vesta SI 117.000  94.000 23.000 
Ministero Int. – FAMI – Multi Azioni SI 325.000  260.000 65.000 
Ministero Int. – FAMI – Piem. Contro discr. SI 126.000 62.000 37.000 25.000 
Ministero Int. – FAMI – Be You SI - - - - 
Trentino Sviluppo SI 15.000 7000 8000 - 
Tavola Valdese – con Comitato di Coll. Medica SI 3.500 - - - 
Regione Piemonte – Agricoltura – VAL PSR NO 900.000 199.000 356.000 350.000 
Fondazione CRC SI - - - - 
Commissione Europea - Progetto Overture SI - - - - 
Commissione Europea – Joint Action Advantage SI -    
Pinerolo NO 6.000 6.000   
Totale 10* 2.698.500 712.000 1.392.000 494.000 

* Il numero delle partecipazioni a bandi e call (da completare).  

Il secondo obiettivo (1.2 – Gestione economica dei progetti) riguarda la capacità dell’Istituto di gestire i progetti di ricerca, 
mediante emissione di fatture e richieste di pagamento dei contributi nei tempi previsti.  L’obiettivo assegnato è di 
raggiungere alla fatturazione di almeno l’80% del budget previsto. E’ stata raggiunta la quota del 92%.  

Tabella 2 – Percentuale di fatturazione 

Polo di ricerca N. commesse Importo % 
Comunità e Spazi Locali 1 10.000 100 
Economie in transizione  2 129.000 82 
Individui e Società  4 87.000 81 
Sistemi Socio tecnici e strategie per l’innovazione 2 76.000 100 
Conoscenza, Cultura e Creatività 2 280.000 98 
Direzione 1 11.000 100 
Totale 12 593.000 92 

 
2.2 Programmazione e controllo  
Il primo obiettivo (2.1 – Controllo di gestione e bilancio) consisteva nel migliorare la funzionalità del sistema di controllo 
di gestione e l’integrazione con le modalità di formazione del bilancio dell’Istituto. Collegato a questo obiettivo anche la 
revisione delle procedure d’acquisto mirate al contenimento delle spese. Iniziamo a descrivere cosa è stato fatto su questo 
secondo punto. 
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La revisione delle procedure d’acquisto doveva essere completata entro il 30 settembre. Come documentato dalla 
documentazione inviata al Presidente il 30 settembre 2016, tale revisione è stata effettuata anche alla luce delle nuove 
norme sugli appalti pubblici. Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – impone 
alle pubbliche amministrazioni di adottare nuove regole e modalità di comportamento per giungere all’affidamento di 
contratti pubblici a soggetti esterni. L’obiettivo è giungere ad una razionalizzazione della spesa pubblica e all’adozione di 
procedure trasparenti in grado di selezionare i migliori offerenti. In questi mesi il tema è divenuto centrale anche presso il 
nostro Istituto ed è stato oggetto di studio e approfondimento da parte della Direzione, dell’Area Servizi Amministrativi e 
del Polo Cultura, Conoscenza e Creatività. Quest’ultimo, oltre a svolgere attività di ricerca, si occupa degli acquisti di 
natura informatica e documentale (volumi, riviste e dataset).  

La documentazione inviata al Presidente illustra la prima revisione delle procedure di acquisto per importi inferiori alle 
soglie di rilevanza comunitaria. Nel testo si fa riferimento a due tipi di procedura che si differenziano per l’entità degli 
importi interessati: (1) gli affidamenti di incarico sotto la soglia di 40.000 euro e (2) gli acquisti fino a 1000 euro da 
realizzarsi on line. Tali procedure sono già in uso. Ad esempio sono state svolte indagini esplorative di mercato – mai 
svolte in precedenza - per l’affidamento in economia di servizi di assistenza tecnica e formazione in tema di comunicazione 
istituzionale e impiego di strumenti web (www.ires.piemonte.it/bandi/Indaginecomunicazioneeweb.pdf). 

La seconda parte dell’obiettivo, la costruzione di un sistema potenziato di controllo di gestione, è stato condiviso con 
l’Area Servizi Amministrativi (vedi scheda obiettivo della dirigente dott.ssa Annaloro 2.2). Nel corso dell’anno sono stati 
prodotti due rapporti di controllo di gestione (quello conclusivo è stato inviato il 24 gennaio 2017 e fa riferimento a tutto 
l’anno in corso).   

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Naturalmente occorrerà ancora lavorare sul sistema di controllo di gestione al fine 
di renderlo più efficace e capace di tenere sotto controllo in modo tempestivo i risultati raggiunti dall’organizzazione. Vi 
sono ancora molti margini di miglioramento, per questo motivo si propone di considerare l’obiettivo raggiunto al 90%.  

2.3 Il funzionamento organizzativo  
Il primo obiettivo (3.1 - Organizzazione) riferito a questa dimensione consiste nel migliorare la capacità dell’Istituto di 
rispondere a compiti istituzionali, così come ampliati dalla legge regionale n. 3/2016. L’obiettivo in questione riguardava 
la consegna del documento di riorganizzazione e del Piano di fabbisogno del personale entro il 30 giugno 2016.  

La documentazione è stata inviata nei tempi dovuti. Successivamente si è costituito il gruppo di lavoro sulla 
riorganizzazione per dare applicazione concreta al modello organizzativo proposto e individuare le soluzioni operative più 
adeguate agli scopi enunciati nel documento. Del gruppo di lavoro fanno parte, oltre al Direttore, il dott. Abburrà 
(dirigente del polo Individui e Società); la dott.ssa Annaloro (dirigente dell’Area Servizi Amministrativi); il dott. Bertolla 
(funzionario bibliotecario); il dott. Barella (ricercatore del polo Economie in transizione); il dott. Ferrero (dirigente del 
polo Economie in transizione e direttore vicario). 

Ciò che resta da fare è completare il processo di riorganizzazione. L’obiettivo – non formalizzato nel sistema di 
valutazione, ma comunque esistente – era di completare tale processo entro il mese di dicembre. Il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19 dicembre ha concesso alla Direzione altri 3 mesi per proporre una soluzione 
organizzativa definitiva.  

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Il processo di riorganizzazione è però ancora in corso; si propone perciò di 
considerare questo obiettivo solo parzialmente raggiunto in quanto c’è ancora un margine di miglioramento. La proposta 
è di considerare l’obiettivo raggiunto al 90%, ma sta alla Presidenza e al CdA, assistiti dall’Oragnismo ad individuare la 
percentuale più adeguata di raggiungimento.  

Il secondo obiettivo (3.2 – Formazione e sviluppo del personale), altrettanto importante, riguardava la redazione del Piano 
per la formazione del personale 2016-2018 entro il 31 maggio 2016 e la realizzazione di almeno l’80% delle attività 
previste entro il 31 dicembre 2016.  Nel Piano per la formazione questo secondo obiettivo era meglio definito: riuscire ad 
attivare almeno un’iniziativa formativa – indipendentemente dalla struttura del corso e dal numero di giornate erogate - 
per ciascuna delle 6 prime linee d’indirizzo. 
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Questo obiettivo è stato dunque solo parzialmente raggiunto. Per la prima volta, dopo molto tempo l’Istituto si è dotato di 
un Piano pluriennale per la formazione del personale. Il Piano però non ha avuto l’applicazione desiderata (66% invece di 
80%). Sull’attuazione del Piano va sottolineato l’impegno della Direzione a tenere sotto stretto controllo le spese 
complessive dell’Istituto e la situazione finanziaria (di cassa e di competenza) piuttosto problematica. 
   
Un’innovazione importante a questo riguardo è l’introduzione in Istituto sia di lezioni strutturate e gestite da colleghi più 
esperti nell’uso di particolari metodi analitici e software, sia di lunch seminar – in media almeno una volta al mese – che 
hanno rappresentato occasioni di confronto e di scambio. 

Tabella 3 – Attività di formazione attivate 

Linee di attività Da attivare Attivate Percentuale attivate 
1. Comunicazione efficace e interazione positiva  
con i committenti e il “pubblico” 

3 0 0 

2. L’uso di strumenti informatici e  
dei principali canali di social networking 

3 2 66% 

3. Competenze linguistiche di base e specialistiche 2 2 100% 
4. Analisi e valutazione delle politiche pubbliche  2 2 100% 
5. L’uso dell’analisi quantitativa per migliorare le decisioni pubbliche 2 1 50% 
6. L’uso dell’analisi quantitativa per studiare le decisioni pubbliche 2 - 0 
7. Tecniche di progettazione per partecipazione a bandi e call 1 - 0 
8. Attività di documentazione e gestione della conoscenza 1 - 0 
9. Gestione efficiente dei servizi utili all’Istituto 1 1 100% 
Totale 12 8 66% 

 
Si propone che il raggiungimento dell’obiettivo sia considerato pari al 90%.   

2.4 Qualità  
Il primo obiettivo (4.1 – Organizzazione di seminari e convegni) riferito a questa dimensione consiste nel rafforzare la 
capacità dell’Istituto di aprirsi all’esterno e di promuovere eventi seminariali e convegni organizzati nella sede di via Nizza. 
L’obiettivo era di organizzare almeno 8 eventi seminariali o iniziative aperte al pubblico entro il 31/12/2016.  

Come documentato dal report sui convegni dell’IRES Piemonte - già trasmesso al Consiglio di Amministrazione, alla 
Dirigenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione – nel periodo febbraio-dicembre 2016 l’Istituto ha organizzato 
presso la propria sede di via Nizza 18 – anche in collaborazione con altri enti – 19 eventi tra seminari e conferenze. A 
questi aggiungono 9 lunch seminar, 3 conferenze di ricerca organizzate in collaborazione con il Comitato Scientifico – 
erano anni che tali sedute, peraltro previste dalla legge istitutiva, non erano più organizzate – e 25 eventi organizzati presso 
la sede dell’IRES Piemonte da altri soggetti. I ricercatori e le ricercatrici dell’IRES Piemonte hanno invece preso parte 
come relatori a 43 eventi diversi. Non solo in Piemonte. 

Inoltre l’Istituto ha predisposto un regolamento per disciplinare le iniziative volte alla presentazione di libri e 
pubblicazioni presso l’IRES Piemonte.  

Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.  

Resta ancora molto da fare per aprire davvero l’Istituto all’esterno e organizzare eventi che abbiano importanti ricadute. 
Su questo dovremo lavorare molto nel corso del 2017.  

Il secondo obiettivo (4.2 – Comunicazione sul web) riferito consiste nel rafforzare la presenza sul web e l’utilizzo dei social 
network come canale di divulgazione scientifica e disseminazione dei risultati. Per far questo si prevedeva di (1) aumentare 
del 20% le news e i post circolanti sui principali social network rispetto ai dati relativi all’istituto nel 2015; (2) aggiornare 
il sito web con la costruzione di una presentazione in inglese dell’Istituto. L’aumento di presenza sul sito web e sui social 
media è stato notevole come documentato nella tabella 4. 

Come risulta chiaro dalla tabella, in precedenza (almeno nel 2015) l’Istituto non faceva molto uso dei social network. Nel 
2017 occorrerà in ogni caso rendere questa presenza ancora più corposa e strutturata. L’aumento nelle news e nei post è 
stato è stato reso possibile grazie al grande impegno profuso dalla responsabile della Comunicazione e alcuni singoli, 
piuttosto che da uno sforzo collettivo di essere presenti sui social e divulgare i risultati del lavoro svolto. 
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Tabella 4 – News e post sui social media 
Tipi 2015 2016 Crescita  
News sul sito web 32 82 156% 
Post di Facebook 76 144 89% 
Tweet 6 169 2717% 
Menzioni  22 265 1105% 

 

Su questo punto l’Istituto lavorerà nel corso del 2017 organizzando anche corsi ad hoc. E’ già stata selezionata una società 
che si occuperà di fare alcune giornate di formazione sull’utilizzo dei social network, di predisporre un piano di 
comunicazione istituzionale e di ridisegnare completamente il sito web e i siti satellite dei vari Osservatori. 

Nel frattempo, allo scopo di preparare i contenuti del nuovo sito e di aggiornare comunque il sito web, sono state 
compiute le seguenti operazioni: 
- allestimento di una nuova sezione web (già on line) dedicata al Consiglio regionale del Piemonte: la sezione contiene i 

materiali di lavoro suddivisi per commissione consiliare competente per merito e la possibilità di contattare un servizio 
di helpdesk – l’accesso alla sezione è condizionata al possesso di una password 

- preparazione di pagine dedicate ai singoli ricercatori con brevi cv in italiano e in inglese 
- preparazione di un documento di presentazione dell’Istituto in italiano e in inglese.  

 
Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100% per quanto riguarda i social network, mentre resta ancora da 
completare il lavoro sul sito web. Si propone dunque di giudicare l’obiettivo raggiunto all’80%. 

2.5 Strategico  
Il primo obiettivo (5.1 – Implementazione di un sistema per la rilevazione presso l’utenza della qualità percepita) consiste 
nel rafforzare la capacità dell’Istituto di soddisfare le esigenze dei decisori regionali e della più ampia platea degli 
utilizzatori dei lavori.  

A questo proposito è stato costruito un sistema di rilevazione on line della qualità percepita sui prodotti dell’Istituto 
(rapporti, seminari e convegni).  La prima somministrazione mirava alla rilevazione della qualità percepita della relazione 
sulla situazione economica e sociale del Piemonte. Hanno risposto 104 persone al sondaggio tra politici, funzionari e 
ricercatori. Una seconda somministrazione ha riguardato la rivista Politiche Piemonte. Hanno risposto 68 persone.  Su 
entrambe le indagini è stato elaborato un report sintetico. Sono state inoltre predisposte le schede per la rilevazione sulla 
qualità degli eventi organizzati.  

E’ stata infine somministrata anche una scheda per la rilevazione della qualità dei servizi amministrativi. I dati sono in 
corso di elaborazione.  

Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%. Adesso occorre mettere a regime questo tipo di rilevazioni e renderle una 
pratica abituale all’interno dell’organizzazione.  

Il secondo obiettivo (5.2 – Valutazione delle politiche) consiste nel rafforzare la capacità dell’Istituto di assumere incarichi 
per lo svolgimento di attività di analisi e valutazione delle politiche pubbliche.  

Nello specifico si poneva come risultato atteso l’affidamento di almeno un incarico (o la stipula di almeno una 
convenzione) per lo svolgimento di attività di valutazione entro il 30 novembre. Per documentare il raggiungimento di tale 
risultato si segnalano i seguenti tre atti. 

Nel mese di luglio 2016 Trentino Sviluppo S.p.a ha affidato all’IRES Piemonte l’incarico di avviare un percorso di 
accompagnamento e supporto metodologico alla predisposizione di strumenti di rendicontazione sociale e di valutazione 
delle politiche pubbliche. Il contratto è riportato in allegato.  

Nel mese di novembre 2016 l’Ufficio Scolastico regionale del Piemonte e l’IRES Piemonte hanno stipulato un protocollo 
d’intesa per lo svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro svolte 
dalle scuole del territorio piemontese. Il protocollo d’intesa è riportato in allegato. 
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Nel mese di novembre 2016 la Giunta regionale del Piemonte ha approvato la DGR n. 22-4230 che riconosce l’IRES 
Piemonte come soggetto in possesso delle necessarie competenze per la valutazione delle politiche finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei. In seguito a tale Delibera, le Direzioni Agricoltura e Coesione Sociale della Regione Piemonte hanno 
già richiesto un’offerta economica per la valutazione del PSR e del FSE. Il Piano di attività per la valutazione del PSR è 
stato inviato e il Piano di attività per la valutazione del FSE sono stati inviati a novembre 2016. Si è giunti all’assegnazione 
degli incarichi nel mese di dicembre 2016.  

Il raggiungimento dell’obiettivo è pari al 100%.  

2.5 Sintesi degli obiettivi  
Nella tabella 5 sono riportati gli obiettivi, il loro peso e il loro grado di raggiungimento.  

Tabella 5 – Obiettivi, peso e grado di raggiungimento 
Dimensioni Obiettivi Peso Ragg. Punt. 

1. Economico/Finanziario 
1.1 – Fund Raising 7,5% 100% 

15/15 
1.2 – Gestione economica dei progetti 7,5% 100% 

2. Programmazione/Controllo 2.1 – Controllo di gestione e bilancio 10% 90% 9/10 

3. Funzionamento organizzativo 
3.1 - Organizzazione 7,5% 90% 

13,5/15 
3.2 – Formazione e sviluppo del personale 7,5% 90% 

4. Qualità 
4.1 – Organizzazione di seminari e convegni 7,5% 100% 

13,5/15 
4.2 – Comunicazione sul web 7,5% 80% 

5. Strategico 
5.1 – Qualità percepita 7,5% 100% 

15 
5.2 – Valutazione delle politiche 7,5% 100% 

Capacità di direzione organizzativa 
Gestione del proprio tempo/Flessibilità/Rispetto non formalistico delle 
regole/Gestione delle innovazioni/Orientamento al controllo di gestione 10%   

Capac. di gestione delle risorse umane Leadership, motivazione e responsabilizzazione/Gestione clima organizzativo 9%   
Cap. di comunicazione e integrazione Gestione del cambiamento/Gestione delle emergenze 8%   
Conoscenze tecnico-professionali Conoscenze specifiche del ruolo/Conoscenze informatiche/Conoscenze linguistiche 3%   

TOTALE 100   

 
I giudizi sui comportamenti e le conoscenze della Direzione devono essere espressi dal Presidente e dal Consiglio di 
Amministrazione; per questo motivo i relativi campi sono lasciati vuoti.  

Per quanto riguarda l’area degli obbiettivi si raggiunge un punteggio di 66 su 70, pari a circa il 94%.  

4. RIFLESSIONI SULLA PERFORMANCE IN VISTA DEGLI OBIETTIVI 2017 

Quale giudizio dare sulla performance complessiva dell’Istituto nel 2016?  Sono stati raggiunti tutti i risultati attesi? Quali 
sono i problemi ancora da risolvere? E quali le prospettive per il futuro? Su quali fronti investire? 

4.1 Un buon lavoro sulle premesse di un cambiamento (ancora tutto da realizzare)   
Il giudizio più positivo riguarda certamente il consolidamento della situazione economica e finanziaria, anche se un po’ in 
ritardo e con un dispendio notevole di energie rispetto a ciò che era stato messo in conto. Le incertezze introdotte dalle 
nuove norme nazionali e regionali hanno sottratto energie ad un lavoro di maggiore sostanza sul lato dell’organizzazione 
interna e sulla ricerca. Per questo motivo la programmazione delle future attività ha subito qualche rallentamento. 
Nonostante ciò il programma di ricerca 2017-2019 è stato approvato a metà dicembre e il programma annuale 2017 è 
adesso in dirittura d’arrivo.  

Le entrate previste nel bilancio previsionale per il 2017 consentono di pianificare i prossimi investimenti in formazione 
del personale (già avviata in questo mese di gennaio) e sul reclutamento di competenze nuove (nella seconda parte 
dell’anno si sono già aperte collaborazioni con persone che non avevano in precedenza lavorato con l’IRES Piemonte).  

Gli incarichi affidati dalla Regione Piemonte all’Istituto alla fine dell’anno, sul fronte della valutazione delle politiche 
comunitarie, rappresentano una sfida positiva, da intraprendere con entusiasmo. E’ un’apertura di credito importante, 
alla quale occorre saper rispondere con prontezza e professionalità. Si sta facendo sempre più concreta la prospettiva per 
l’IRES Piemonte di  trasformarsi in un Istituto regionale di Public Policy. Questa è la linea sulla quale si dovrà 
concentrare la Direzione e tutta la struttura di ricerca nei prossimi mesi. 
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Emerge in modo chiaro anche lo sforzo compiuto da tutto l’Istituto di aprirsi all’esterno, sia nell’organizzazione di 
momenti di confronto e di discussione sui lavori svolti, sia nella ricerca di nuove forme di comunicazione. Si tratta di un 
percorso ancora da compiere, ma la direzione è certamente quella giusta.   

Ciò che deve chiudersi in fretta è il processo di riorganizzazione dell’Istituto, che dovrà condurre ad un decentramento 

graduale delle responsabilità e all’adozione di un modello adhocratico, nel quale la dirigenza dovrà svolgere un ruolo chiave 
di guida e di controllo. Un modello che sia pienamente funzionale a lavorare in una logica d’Istituto, secondo una 
strategia condivisa. 

Dopo la riorganizzazione l’Istituto sarà impegnato nella gestione di concorsi pubblici per la selezione di ricercatori a 
tempo determinato per un periodo di tre anni. 

4.2 Obiettivi e missione per il  2017 
Nei prossimi anni, a partire dal 2017, si lavorerà per costruire un Istituto di ricerca: 

 più aperto nei confronti della comunità 

 più solido nella struttura interna di ricerca 

 più preparato nello studio delle politiche pubbliche 

 più pronto al dialogo con l’amministrazione regionale  

 più dinamico nel ricercare un contatto con le istituzioni locali  

 più capace di comunicare in modo efficace ad un’ampia platea di persone  

 più visibile nel dibattito pubblico sui problemi da affrontare e le soluzioni da adottare 

 più attivo nel collaborare con enti di ricerca internazionali e nel partecipare a progetti europei 

 più attento nel monitoraggio, in corso d’opera, dell’andamento delle singole iniziative intraprese 

 più responsabile nella valutazione dell’efficacia dell’attività svolta, attraverso verifiche ex post su di essa. 
 
Tabella 6 – Finalità e obiettivi per il 2017 

Finalità Obiettivi 

Più aperto nei confronti della comunità 

1. Far conoscere la biblioteca all’utenza potenziale, censendo tutti coloro che fruiscono 
dei servizi e realizzando una newsletter sulle novità di ogni mese  
2. Organizzare eventi in sede più partecipati e attinenti alle attività dell’Istituto,  
con l’introduzione di una mirata fase di customer alla fine di ogni evento 

Più solido nella struttura interna di ricerca e 
nell’organizzazione delle attività 

3. Avviare i concorsi per ricercatori a tempo determinato 
4. Collaborare con le Scuole di Dottorato per struttura percorsi condivisi 
5. Portare a compimento il processo di riorganizzazione interna 
6. Revisione del sistema di valutazione della performance 
 nell’ottica di attribuire rilevanza ai risultati raggiunti dall’istituto nel suo insieme 

Più preparato nello studio delle politiche pubbliche 
7. Avviare collaborazioni con enti e soggetti esperti in analisi e valutazione delle politiche 
8. Condurre studi di valutazione di interventi pubblici di rilevanza 

Più pronto al dialogo con l’amministrazione regionale 
9. Aiutare l’amministrazione nella costruzione di un sistema di controllo strategico 
10. Dar vita ad un percorso di lavoro con il Consiglio regionale del Piemonte 

Più dinamico nel ricercare un contatto con le istituzioni locali 
11. Collaborare con gli enti locali nella definizione di piani e strategie di sviluppo 
12. Dar vita ad un corso di formazione per giovani amministratori locali 

Più capace di comunicare in modo efficace 
13. Migliorare le capacità di scrittura del personale di ricerca,  
in considerazione anche del target da raggiungere 
14. Utilizzare forme multimediali per comunicare gli esiti delle ricerche 

Più visibile nel dibattito pubblico sui problemi da affrontare  
e le soluzioni da adottare 

15. Pubblicare i risultati delle nostre analisi su Lavoce.info e riviste divulgative 
16. Predisporre comunicati per la stampa e i media locali 

Più attivo nel collaborare con enti di ricerca internazionali  
e nella partecipazione a progetti europei 

17. Attivare collaborazioni e scambi con enti di ricerca attivi all’estero 
18. Aumentare la partecipazione dell’Istituto a progetti europei 

Più attento nel monitoraggio, in corso d’opera,  
dell’andamento delle singole iniziative 

19. Sviluppare ulteriormente il sistema di controllo di gestione in modo da seguire non 
solo l’andamento delle spese e delle entrate ma anche la realizzazione delle ricerche 

Più responsabile nella valutazione dell’efficacia dell’attività 
svolta, attraverso verifiche ex post su di essa 

20. Consolidare il sistema di raccolta di informazioni successive alla diffusione della 
ricerca tra i destinatari per cogliere la qualità della stessa 

 
Gli obiettivi che il Cda assegnerà alla direzione saranno successivamente tradotti, col supporto del Nucleo di valutazione, 
(entro la fine di febbraio) in obiettivi operativi, annuali o biennali, assegnati ai singoli dirigenti; l’insieme degli obiettivi, 
quelli assegnati al direttore e quelli assegnati ai dirigenti costituiranno nel loro insieme il piano della performance 2017 
dell’istituto.    


