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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi e degli Indicatori, redatto in ottemperanza alle linee guida allegate alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 23.10.2012, illustra l’elenco degli obiettivi operativi da 
realizzarsi nel periodo luglio – dicembre 2016, con indicazione della tempistica prevista, delle risorse 
finanziarie ed umane assegnate, del dirigente responsabile dell’attuazione nonché di altri eventuali 
soggetti direttamente coinvolti e consente agli organi tecnico-amministrativi della Regione Sardegna - 
socio unico di Sardegna IT. 

Come noto, alla fine del 2015 il Socio ha revocato l’incarico di Amministratore unico della società 
Sardegna IT conferito al dott. Marcello Barone nel 2013 e trovando applicazione l’art. 2386, ultimo 
comma, del codice civile, il Collegio sindacale della società ed in particolare il suo presidente dott. 
Palmiro Poddie ha compiuto gli atti di ordinaria amministrazione della Società dal 21.12.2015 al 
16.05.2016. 

Con la DGR n. 57/28 del 25.11.2015, contestualmente alla revoca dell’amministratore unico di Sardegna 
IT s.r.l., la Giunta regionale aveva disposto l’avvio di una procedura di nomina del nuovo amministratore 
unico, facendo ricorso ad operatori specializzati nel settore del reclutamento del personale. A valle di tale 
selezione, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, previa conforme deliberazione della 
Giunta e, viste le risultanze dell’attività di selezione, ha proposto la nomina del dott. David Harris quale 
amministratore unico della società Sardegna IT. 

In conclusione, in data 12.05.2016, l’assemblea dei soci ha nominato, ai sensi dell’art. 14 dello statuto 
societario in combinato disposto con l’art. 2449, c.c., quale Amministratore unico della società Sardegna 
IT il dott. David Harris, in recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 29/15 del 11.05.2016. 
Il dott. Harris ha preso servizio in data 16.05.2016. 

A questo proposito, occorre rilevare che i poteri di ordinaria amministrazione posti in capo al Collegio 
sindacale fino alla data del 16.05.2016 non hanno consentito di portare all’attenzione del socio il Piano 
degli Obiettivi e degli Indicatori per l’annualità 2016 entro il termine stabilito dalla DGR 42/5 del 2012 e 
per questa ragione il documento del 2016 viene elaborato alla data odierna. 

 

2) Piano degli obiettivi e degli indicatori 2016 

Gli obiettivi posti per il secondo semestre 2016 hanno come scopi principali quelli di: 

 Migliorare l’assetto economico-finanziario aziendale; 
 Migliorare l’efficienza dei processi interni; 
 Rafforzare l’attenzione della società verso il cliente rappresentato dalla Regione Sardegna o per 

enti, agenzie o società regionali indicate dal socio unico; 
 Accrescere la capacità organizzativa facendo leva sulle politiche del personale. 

Per la prima volta, la società si pone l’obiettivo di misurare la propria performance sia valutando il grado 
di soddisfazione dei Clienti nei diversi ambiti in cui opera attraverso la misurazione del livello di efficienza 
ed efficacia dei servizi percepiti dai servizi affidanti, sia attraverso la valutazione del benessere 
organizzativo. I dati raccolti diventeranno una baseline per la successiva attuazione nel 2017 di un 
sistema per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale. Ne consegue 
che la definizione di tale sistema di misurazione della performance è, anch’essa un obiettivo per il 2016.   

È lapalissiano che una società di servizi professionali in ICT si regga sulle competenze professionali dei 
dipendenti e perciò risulta indispensabile mantenere ed aggiornare tali competenze ed è per questo che 
si intende dedicare più attenzione alla formazione. 

Utilizzando il modello Balanced Scorecard, un totale di 16 obiettivi e relativi indicatori sono aggregati nei 
seguenti ambiti: 

- Prospettiva Economico-Finanziaria (4 obiettivi); 

- Prospettiva del Cliente (3 obiettivi); 
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- Prospettiva dei processi interni (6 obiettivi); 

- Prospettiva dell'innovazione, dell'apprendimento, dell'immagine e dello spirito aziendale (3 
obiettivi). 

Il Programma delle attività 2016 sopra delineato trova copertura nelle lettere di incarico già sottoscritte o 
di prossima sottoscrizione e fa leva sulle seguenti risorse finanziarie: 

 POR FESR 2007-2013 
 Risorse da bilancio regionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

La tabella seguente identifica gli obiettivi, gli indicatori e target attesi per il 2016.  
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N Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Fonte 
dato 

U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsab
ile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 

1 

Prospettiva 
Economico-
Finanziaria 

Pareggio di bilancio Risultato netto 

Media degli 
ultimi due 
esercizi 

precedenti 

Bilancio 
d'esercizio 

€ 

Comprovato 
significativo 

miglioramento 
della situazione 

economico-
finanziaria della 
società rispetto 
alla media degli 

ultimi due 
esercizi 

precedenti, come 
valutato dalla 

Giunta regionale 

31/12/2016 AU Tutti N/A 

2 
Pagamento dei fornitori 
entro i tempi prevista 
dalla normativa vigente 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti delle 
amministrazioni 

pubbliche 

Metodo indicato 
nel circolare 

RGS n. 22 (Prot. 
59216 del 

22/07/2015) 

Amministra
zione 

  40 31/12/2016 
Amministraz

ione 
Amministrazio

ne 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

3 

Coerenza fra costi e 
ricavi preventivati nella 
fase pre-contrattuale e 
consuntivati. Per le 
commesse pluriennali, 
si fa riferimento al 
Budget di previsione 
dell'anno e il consuntivo 
dell'anno 

Conto Economico 
di Commessa 

MOL di 
Commessa 

Direzioni di 
produzione

€ 

Coerenza fra 
costi e ricavi 

previsti e 
consuntivati per 
almeno il 90% 

delle commesse 

31/12/2016 
Dirigenti per 

area di 
competenza

Capi progetto 
Budget di 
progetto 

4 

Coadiuvare la Regione 
nella stesura di un testo 
di rinnovo della 
Convenzione Quadro.  
Proporre delle 
modifiche al catalogo 
dei servizi erogabili, 
allineando la 
descrizione dei servizi 
offerti ed i ruoli 
professionali con gli 
standard di mercato 
(ITIL); e-CF-AICA-
Consip, e  inserendo un 
portfolio di esempi dei 

Testo della 
Convenzione 

quadro approvata 
dalla RAS 

N/A N/A S/N 

Sottoporre alla 
Regione la bozza 

della nuova 
convenzione e 
del catalogo 
entro il 31 

agosto. (50% del 
obiettivo). 
Apportare 

tempestivamente 
entro 15 giorni 

eventuali 
revisioni/integrazi
oni che Regione 

dovesse 

31/12/2016 
AU e 

Dirigenti 

Dirigenti e 
Amministrazio

ne  
N/A 
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N Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Fonte 
dato 

U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsab
ile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
servizi offerti descritti 
sulla base delle 
pregresse esperienze 
aziendali 

richiedere al fine 
di approvare la 

nuova 
convenzione 

quadro entro il 
31.12.2016 

5 

Prospettiva 
del Cliente 

Customer Satisfaction – 
misurazione del grado 
di soddisfazione dei 
Clienti in diversi ambiti 
attraverso la 
misurazione del livello 
di efficienza ed efficacia 
dei servizi percepiti dai 
servizi affidanti in 
un’ottica di 
miglioramento delle 
performance 

Grado di 
soddisfazione dei 

Clienti 

Rilevazione 
attraverso una 

modalità diretta, 
attuata 

mediante un 
questionario su 

web 

Settore 
Portali e 
Servizi 
Web  

n. giudizi 

almeno il 95% di 
giudizi 

complessivament
e buoni 

31/12/2016 Dirigenti Capi progetto 
Budget di 
progetto 

6 

Garantire per ciascun 
servizio il rispetto del 
relativo SLA in misura 
non inferiore al 90% del 
suo valore contrattuale 

Efficacia del 
processo di 

Assistenza al 
cliente 

Data e ora della 
risposta - data e 

ora della 
segnalazione, 

tracciati dal 
team di lavoro 
negli strumenti 

di TT 

Strumenti 
di TT 

Tempo 
medio 

< 8 ore o in 
coerenza con 

quanto 
prevedono gli 

SLA degli 
incarichi 

31/12/2016 Dirigenti 

Capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor
e, dipendenti 

Budget di 
progetto 
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N Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Fonte 
dato 

U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsab
ile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 

7 

Erogazione dei servizi 
di Formazione con 
l’obiettivo di 
raggiungere una 
valutazione di 
“BUONO” almeno nel 
75% dei casi 

Qualità dei servizi 
di formazione 

Rilevazione da 
moduli di 

feedback per 
ciascun corso 

ovvero 
Rilevazione 

attraverso una 
modalità diretta, 

attuata 
mediante un 

questionario su 
web 

Utenti  
(fogli di 

feedback) 
% > 75% 31/12/2016 Dirigenti 

Capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor
e, dipendenti 

Budget di 
progetto 

8 

Prospettiva 
dei processi 

interni 

Accelerare e 
semplificare la raccolta, 
diffusione ed analisi dei 

dati operativi 

Tempo di 
inserimento dati 

nel S.I. di 
contabilità 
aziendale 

eSOLVER 
Ufficio 

contabilità 
% 

Contabilizzazione 
di tutte le fatture 

passive, missioni, 
costi del 

personale, 
giustificativi di 

spese entro il 7° 
giorno lavorativo 

del mese 

31/12/2016 
Amministraz

ione 

Responsabili 
di 

servizio\settor
e, dipendenti 

N/A 

9 

% Timesheet 
validate dai Capi 
Progetto/Respon
sabile di Struttura 
e consegnati ai 
dirigenti entro il 

6° giorno 
lavorativo 

Verifica mensile 
del 

completamento 
delle schede 
rilevazione 
presenze  

Controllo di 
gestione 

% 90% 
a partire da 
agosto 
2016 

Dirigenti 

Capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor
e, dipendenti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

10 

Attuare il riesame 
interno della 

progettazione, e di 
rilascio dei SAL prima 
della presentazione al 

Cliente 

% Offerte, SAL, 
ecc. riesaminate 
nel 2° semestre 

verbale di 
riesame 

Produzione % 100% 31/12/2016 Dirigenti 

Capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor
e, dipendenti 

N/A 
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N Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Fonte 
dato 

U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsab
ile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 

11 

Rendicontazione delle 
attività svolte 

Emissione dei 
SAL tecnico - 

contabili periodici 

Confronto fra 
data di fine 

periodo del SAL 
e data della 

effettiva 
emissione  

Controllo di 
gestione 

% 

Almeno 25% dei 
SAL emessi entro 

30 giorni dalla 
fine del periodo di 
rendicontazione; 
entro 90 giorni 
per 50%; entro 
180 gg per il 

restante 25%.  In 
ogni caso 100% 
nei tempi previsti 

dall'incarico 

a partire da 
agosto 
2016 

Dirigenti, 
Capi 

Progetto 

capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor

e 

N/A 

12 

N. note interne di 
autorizzazione 

alla fatturazione 
attiva emesse 
entro 2 giorni 
lavorativi dal 
ricevimento 

dell'approvazione 
del SAL 

Calcolo dei 
giorni intercorsi 
tra la data della 
nota interna di 
autorizzazione 

alla fatturazione 
e l'emissione 
della fattura 

Controllo di 
gestione 

% 100% 31/12/2016 
Dirigenti per 

area di 
competenza

capi progetto, 
responsabili di 
servizio\settor

e 

N/A 

13 

N. Fatture attive 
emesse entro 2 
giorni lavorativi 
dal ricevimento 

della relativa nota 
interna di 

autorizzazione 
alla fatturazione 

Calcolo dei 
giorni intercorsi 
tra la data della 
nota interna di 
autorizzazione 

alla fatturazione 
e l'emissione 
della fattura 

Controllo di 
gestione 

% 100% 31/12/2016 
Amministraz

ione 
Amministrazio

ne 
N/A 

14 

Prospettiva 
dell'innovazi

one, 
dell'apprendi

mento, 
dell'immagin

e e dello 
spirito 

aziendale  

Misurare il benessere 
organizzativo attraverso 
la somministrazione di 
un questionario 
anonimo e personale 
secondo un consolidato 
strumento (es. FF.PP.) 
allo scopo di 
Individuare le eventuali 
aree di criticità. 

Misurazione del 
benessere 
aziendale 

Analisi statistica 
dei dati rilevati 

in forma 
aggregata 

Ufficio del 
personale 

n.a. 

Sondaggio 
realizzato entro 

31.07.16. Analisi 
dati entro 
01.09.16. 

31/12/2016 AU Tutti N/A 
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N Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Fonte 
dato 

U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsab
ile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 

15 

Predisporre ed avviare 
un sistema 
professionale che 
comprende: un 
assessment delle 
competenze possedute 
dai dipendenti; un 
confronto dei risultati 
con lo standard e-CF, 
recepito dalla norma 
UNI 11506; un Piano di 
Formazione  

Assessment 
completato; piano 

formazione 
approvato; primi 

corsi avviati 

Valutazione 
Direzione 

Amministra
zione 

Valutazio
ne 

Direzione 

Assessment 
concluso; 

realizzato almeno 
1 corso PMP; 1 

corso ITIL, 1 
corso UML; 1 

corso soft skills 

31/12/2016 
Dirigenti e 

Amministraz
ione  

Tutti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

16 

Definire e concordare il 
ciclo annuo di 
valutazione della 
performance 
organizzativa ed 
individuale 

1) Accordo con le 
OO. SS. 
2) approvazione 
da parte della 
Regione 

Redazione di un 
apposito 

Regolamento 

Organo di 
direzione 

S/N 
Regolamento 

approvato 
31/12/2016 AU Tutti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 
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3) Conclusioni 

Gli obiettivi e gli indicatori di risultato fissati per il secondo semestre 2016 hanno lo scopo di porre le basi 
per un concreto rilancio di Sardegna IT società in house in materia ICT della Regione Sardegna. 

Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio, una crescente attenzione verso la misurazione della 
performance dei servizi erogati verso il cliente intesa anche come accrescimento delle competenze dei 
dipendenti fino ad una revisione profonda dei processi interni di governance della Società costituiscono il 
set iniziale di obiettivi sfidanti che Sardegna IT intende proseguire e rinforzare nel corso del 2017. 

 

Cagliari, 25.07.2016 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 


