
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2014  1/8

 

 

 

 

Sardegna IT S.r.l. 

 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2014 

come da art. 4 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2014 2/8

 

Acronimi e glossario 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 
Sardegna IT Sardegna IT 
PdO Piano degli Obiettivi 
AU Amministratore Unico 

 

 

 

 

Sommario 
1) Premessa .................................................................................................................................................................................. 3 
2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi ..................................................................................... 5 

 Ambito: Funzioni generali .............................................................................................................................................................. 5 2.1.

2.1.1. Obiettivo n. 1 - Incremento della produttività aziendale .............................................................................................................. 5 
2.1.2. Obiettivo n. 2 - Contenimento delle spese per telefonia, postali e di consumo .......................................................................... 5 
2.1.3. Obiettivo n. 3 - Innalzamento del livello di professionalità degli addetti ...................................................................................... 5 
2.1.4. Obiettivo n. 4 - Diminuzione del n. di giornate di assenze degli addetti ...................................................................................... 6 
2.1.5. Obiettivo n. 5 - Perseguimento dell'equilibrio economico ........................................................................................................... 6 
2.1.6. Obiettivo n. 6 - Diminuzione dei costi .......................................................................................................................................... 6 

 Ambito: Esecuzioni incarichi .......................................................................................................................................................... 7 2.2.

2.2.1. Obiettivo n. 7 - Ottimizzazione del processo di completamento degli incarichi entro i termini originari ovvero in accordo con 
quanto stabilito nei piani operativi di progetto e/o nelle proroghe formalizzate .................................................................................... 7 
2.2.2. Obiettivo n. 8 - Incremento del completamento e trasmissione dei SAL entro tre mesi dalla scadenza di periodo di 
riferimento ............................................................................................................................................................................................. 7 
2.2.3. Obiettivo n. 9 - Ottimizzazione del processo di trasmissione delle proposte di incarico a fronte di richiesta formulata dalla 
RAS 7 
2.2.4. Obiettivo n. 10 - Garantire il livello di servizio sui sistemi informativi gestiti ............................................................................... 8 
2.2.5. Obiettivo n. 11 - Ottimizzazione della produttività legata alla gestione dei ticket verso RAS ..................................................... 8 
3) Conclusioni ................................................................................................................................................................................ 8 

 

 

 

  



 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI 2014 3/8

 

1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo all’anno 2014 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 29/3 del 22.07.2014.  

Gli obiettivi previsti per il 2014 sono stati definiti sulla base delle disposizioni contenute nelle DGR n. 
22/12 del 17.06.2014 e DGR n. 23/16 del 25.06.2014. 

Gli obiettivi individuati sono di carattere generale e affiancano gli obiettivi specifici e relativi indicatori di 
risultato espressi in termini di deliverables da rilasciare alla RAS che vengono puntualmente declinati 
nelle singole lettere di incarico e il cui raggiungimento è comprovato dall’approvazione dei singoli stati di 
avanzamento lavori, ovvero dai collaudi di fine incarico.  

In questo contesto, sono stati identificati due ambiti all’interno dei quali sono stati specificati gli obiettivi, 
ossia ciò che si intende conseguire e per ciascuno di essi un indicatore che rappresenta il parametro che 
deve essere utilizzato per misurare il grado di raggiungimento dell’obiettivo. Conseguentemente è stata 
data evidenza del metodo di calcolo utilizzato e del target prefissato ossia della quantificazione del livello 
di performance cui si tende perché un obiettivo possa dirsi conseguito. 

I macro ambiti entro i quali sono stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi dell’anno 2014 sono i seguenti: 

- Funzioni generali;  

- Esecuzione degli incarichi. 

All’interno di ciascun ambito è stato specificato un obiettivo realizzativo e il relativo indicatore e livello di 
performance atteso per il 2014.  
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Ambito Obiettivo
N. 

indicatore Indicatore Metodo di calcolo Fonte dato U.d.m. Target Tempistica
Dirigente 

Responsabile Risorse umane Risorse finanziarie

Incremento della produttività aziendale 1 Incremento della produttività per addetto Risultato operativo / n. medio annuo dipendenti
Ufficio controllo di 
gestione €         1.150,00  31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Contenimento delle spese per telefonia, 
postali e di consumo 2

Decremento delle spese per telefonia, postali e 
materiali di consumo

[(Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di 
consumi dell'anno) ‐ (Sp. telefoniche + sp. Postali + 
sp. Per materiali di consumi dell'anno precedente)] 
/ (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di 
consumi dell'anno precedente)

Ufficio controllo di 
gestione % ‐5 31/12/2014

Ufficio 
Amministrazione

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Innalzamento del livello di professionalità 
degli addetti 3

Giornate di formazione destinate nell'anno al 
personale dipendente

Conteggio del n. di giornate di formazione destinate 
al personale dipendente Ufficio personale n. 70 31/12/2014

Ufficio 
Amministrazione

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Diminuzione del n. di giornate di assenze 
degli addetti 4

Percentuale su base annua di assenteismo (escluse 
ferie/maternità) rapportato al n. di dipendenti

N. giornate di assenza annue (escluse 
ferie/maternità) / n. medio di addetti Ufficio personale n. 21 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi di bilancio della 
società

Perseguimento dell'equilibrio economico 5  Equilibrio di bilancio
Valutazione della componente E 23 del bilancio 
"Utile (Perdita) dell'esercizio" 2014

Ufficio controllo di 
gestione €

non 
superiore a 
80.000,00 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Diminuzione dei costi  6 Decremento dei costi della produzione Decremento del totale dei costi operativi
Ufficio controllo di 
gestione % ‐10 31/12/2014 AU

Tutti i 
dipendenti

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione del processo di 
completamento degli incarichi entro i 
termini originari ovvero in accordo con 
quanto stabilito nei piani operativi di 
progetto e/o nelle proroghe formalizzate 7

N. degli incarichi completati entro i termini 
nell'anno

N. degli incarichi completati nell'anno entro i 
termini contrattuali o formalmente prorogati /N. 
degli incarichi completati nell'anno 

Ufficio controllo di 
gestione % 85 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Incremento del completamento e 
trasmissione dei SAL entro tre mesi dalla 
scadenza di periodo di riferimento 8

Emissione di almeno il 90% dei SAL  entro i tre mesi 
successivi alla scadenza del periodo di riferimento

N. dei SAL emessi nell'anno entro tre mesi dalla 
scadenza del periodo di riferimento /N. dei SAL 
emessi nell'anno Dipartimenti tecnici % 90 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione del processo di 
trasmissione delle proposte di incarico a 
fronte di richiesta formulata dalla RAS 9

N. medio di giorni trascorsi tra la richiesta da parte di 
RAS e invio formale della proposta di incarico da 
parte di Sardegna IT

Media aritmetica del N. dei giorni lavorativi 
impiegati a trasmettere la proposta nell'anno Dipartimenti tecnici n. 12 31/12/2014

Ufficio 
Programmazione/pi
anificazione

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Garantire il livello di servizio sui sistemi 
informativi gestiti 10

Percentuale su base annua di disponibilità in 
regolare servizio dei sistemi informatici gestiti

(N. totale di ore di servizio annue ‐ N. totale di ore di 
disservizio annue) / N. totale di ore di servizio 
annue CSR % 99,5 31/12/2014

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Ottimizzazione della produttività legata 
alla gestione dei ticket verso RAS 11

N. di ticket gestiti rapportati al n. di ticket ricevuti 
nell'anno

N. totale dei ticket gestiti / N. totale dei ticket 
ricevuti CSR % 99,5 31/12/2014

Centro Servizi 
Regionali

Dipendenti 
tecnici

Fondi POR FESR 2007‐
2013 e di bilancio 
regionale

Funzioni 
generali 

Esecuzione 
incarichi
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2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

Come da disposizioni di cui all’art. 4 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 
2012, si mostrano i risultati raggiunti rispetto ai singoli 11 obiettivi programmati per il 2014 con 
l’indicazione delle percentuali di realizzazione conseguite, le motivazioni relative al mancato pieno 
raggiungimento, le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa 
realizzazione dei medesimi.  
 

Ambito: Funzioni generali 2.1. 

2.1.1. Obiettivo n. 1 - Incremento della produttività aziendale 

Indicatore n. 1 - Incremento della produttività per addetto 

Target previsto: € 1.150,00 per addetto calcolato come Risultato operativo / n. medio annuo dipendenti 

Risultato: stante che il numero medio degli addetti nel 2014 è stato pari a 142 e che il risultato operativo 
gestionale a bilancio 2014 è di euro 313.316,00 ciascun dipendente ha concorso al risultato operativo 
lordo con euro 2.206,45 per addetto. 

L’obiettivo è stato è stato dunque raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

2.1.2. Obiettivo n. 2 - Contenimento delle spese per telefonia, postali e di consumo 

Indicatore n. 2 - Decremento delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo 

Target previsto: decremento del 5% rispetto al 2013, calcolato come [(Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. 
Per materiali di consumi dell'anno) - (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di consumi dell'anno 
precedente)] / (Sp. telefoniche + sp. Postali + sp. Per materiali di consumi dell'anno precedente). 

Risultato: stante che il valore complessivo delle spese per telefonia, postali e materiali di consumo: 
iscritto nel bilancio 2013 era pari a complessivi Euro 43.787,04 e che nel 2014 è pari a Euro 36.433,32, si 
ottiene un decremento del 16,8%. 

L’obiettivo è stato attuato in misura efficace in quanto realizzato con ben 11,8 punti oltre il grado di 
attuazione stabilito nella misura minima del -5% e conseguente realizzazione del massimo grado di 
attuazione (100%). 

 

2.1.3. Obiettivo n. 3 - Innalzamento del livello di professionalità degli addetti 

Indicatore n. 3 - Giornate di formazione destinate nell'anno al personale dipendente 

Target previsto: settanta giornate di formazione destinate al personale dipendente. 

Risultato: il numero di giornate di formazione sono state complessivamente pari a 107 di cui 73 di 
formazione esterna e la restante parte di formazione interna. 

L’obiettivo è stato è stato dunque attuato in misura efficace in quanto realizzato con ben 37 punti oltre il 
grado di attuazione stabilito nella misura minima delle 70 giornate e conseguente realizzazione del 
massimo grado di attuazione (100%). 
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2.1.4. Obiettivo n. 4 - Diminuzione del n. di giornate di assenze degli addetti 

Indicatore n. 4 - Percentuale su base annua di assenteismo (escluse ferie/maternità) rapportato al 
numero di dipendenti 

Target previsto: 21 giornate di assenza annue (escluse ferie/maternità), calcolato come N. giornate di 
assenza annue (escluse ferie/maternità) / n. medio di addetti. 

Risultato: dato atto che il numero di giornate complessive di assenza nel 2014 è stato di 4.769 di cui 
2.602 per ferie e maternità, risulta che il numero di assenze non obbligatorie è stato pari a 2.167. Il 
numero medio di dipendenti nel 2014 è stato di 142, pertanto si ottiene un numero di giornate di assenza 
annue pari a 15. 

L’obiettivo è stato attuato in misura efficace in quanto realizzato con ben 6 punti oltre il grado di 
attuazione stabilito nella misura massima di 21 giornate e conseguente realizzazione del massimo grado 
di attuazione (100%). 

 

2.1.5. Obiettivo n. 5 - Perseguimento dell'equilibrio economico 

Indicatore n. 5 - Equilibrio di bilancio 

Target previsto: importo non superiore a € 80.000,00, misurato attraverso la componente E 23 del 
bilancio "Utile (Perdita) dell'esercizio" 2014. 

Risultato: il valore della componente E 23 Utile (Perdita) del progetto di bilancio dell'esercizio 2014 è pari 
a € 110.722. 

L’obiettivo è stato non è stato dunque pienamente raggiunto e ne deriva uno scostamento di 30.722 Euro. 
A questo proposito si ritiene tuttavia che il risultato conseguito rappresenti lo stato di salute della Società 
e si ponga comunque in un range di equilibrio economico-finanziario e testimoni la buona gestione e dei 
risparmi ottenuti e confermati attraverso il raggiungimento degli altri obiettivi aziendali. 

 

2.1.6. Obiettivo n. 6 - Diminuzione dei costi 

Indicatore n. 6 - Decremento dei costi della produzione 

Target previsto: Decremento del 10% del totale dei costi operativi rispetto all’anno precedente 

Risultato: posto che i Costi della produzione iscritti al bilancio d’esercizio 2013 erano pari a € 19.509.233 
e che il valore iscritto a bilancio 2014 è pari a € 12.880.680,00, risulta che i costi 2014 sono diminuiti del 
34 % 

L’obiettivo è stato è stato dunque raggiunto con pieno grado di realizzazione del 100%. 
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Ambito: Esecuzioni incarichi 2.2. 

2.2.1. Obiettivo n. 7 - Ottimizzazione del processo di completamento degli incarichi entro i termini 
originari ovvero in accordo con quanto stabilito nei piani operativi di progetto e/o nelle proroghe 
formalizzate 

Indicatore n. 7 - Numero degli incarichi completati entro i termini nell'anno 

Target previsto: 85% degli incarichi completati entro i termini nell'anno, calcolato come N. degli incarichi 
completati nell'anno entro i termini contrattuali o formalmente prorogati /N. degli incarichi completati 
nell'anno 

Risultato: dato atto che alla data del 31.03.2015 il numero di incarichi completati nel 2014 che avevano 
data di completamento o proroga approvato con revisione dei piani operativi di progetto nel 2014 è stato 
pari a 14 e che tutti avevano data di completamento fissata al 2014 da incarico a da successiva 
approvazione di piano operativo ne risulta che la percentuale incarichi completati entro i termini nell'anno 
è stata pari al 100%.  

L’obiettivo è stato è stato dunque pienamente raggiunto con grado di realizzazione del 100%. 

 

2.2.2. Obiettivo n. 8 - Incremento del completamento e trasmissione dei SAL entro tre mesi dalla 
scadenza di periodo di riferimento 

Indicatore n. 8 - Emissione di almeno il 90% dei SAL entro i tre mesi successivi alla scadenza del periodo 
di riferimento 

Target previsto: 90% dei SAL emessi, calcolato come N. dei SAL emessi nell'anno entro tre mesi dalla 
scadenza del periodo di riferimento /N. dei SAL emessi nell'anno 

Risultato: dato atto che alla data del 24.03.2015 il numero di SAL emessi nel 2014 è stato pari a 77 di cui 
61 emessi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di riferimento, risulta che la percentuale di emissione 
dei SAL entro tre mesi dalla scadenza del periodo di riferimento è stata pari allo 79%.  

Ne risulta dunque un grado di realizzazione pari al 88% che indica l’obiettivo posto non è stato 
pienamente raggiunto. 

Si può tuttavia osservare che in determinati casi, anche per espressa richiesta del committente RAS, si è 
optato per l’accorpamento del rilascio di un SAL periodico in tutt’uno con quello del successivo di periodo; 
tali esigenze sono correlate ai casi di incarico formalizzato successivamente alla data di effettivo avvio 
delle attività, ovvero ai SAL di periodo successivo a precedente SAL non ancora formalmente approvato 
dal committente RAS, o ancora ai casi in cui il committente RAS ha indicato di attendere la formale 
emissione del SAL per accorpare in unico iter lo stato di approvazione e pagamento di due SAL di 
periodo attiguo. 

 

2.2.3. Obiettivo n. 9 - Ottimizzazione del processo di trasmissione delle proposte di incarico a 
fronte di richiesta formulata dalla RAS 

Indicatore n. 9 - N. medio di giorni trascorsi tra la richiesta da parte di RAS e invio formale della proposta 
di incarico da parte di Sardegna IT 

Target previsto: 12 giorni, calcolato come Media aritmetica del N. dei giorni lavorativi impiegati a 
trasmettere la proposta nell'anno 

Risultato: la media aritmetica del numero dei giorni lavorativi impiegati a trasmettere la proposta nel 2014 
dal momento in cui vi è stata richiesta da parte della RAS è risultata pari a 12,59. 

L’obiettivo è stato non è stato dunque pienamente raggiunto e il grado di realizzazione è del 95,33%. 
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Il mancato pieno raggiungimento è legato ai quei casi in cui i tempi di trasmissione della proposta è stato 
influenzato dal mutamento delle condizioni della richiesta, ossia nei casi in cui a seguito della prima 
richiesta della RAS si sono poi incontrati ostacoli legati all’assunzione degli impegni sui capitoli di bilancio 
da parte delle strutture richiedenti, che hanno rallentato i tempi di completamento dell’iter di produzione 
della proposta. 

Nel 2015, date le diverse modalità delle procedure di conferimento degli incarichi, ben declinati nella 
nuova convenzione quadro, si ritiene che l’iter potrà essere condotto con maggiore linearità e dunque 
l’obiettivo essere pienamente soddisfatto. 

 

2.2.4. Obiettivo n. 10 - Garantire il livello di servizio sui sistemi informativi gestiti 

Indicatore n. 10 - Percentuale su base annua di disponibilità in regolare servizio dei sistemi informatici 
gestiti 

Target previsto: 99,5% calcolato (N. totale di ore di servizio annue - N. totale di ore di disservizio annue) / 
N. totale di ore di servizio annue 

Risultato: Considerato che il N. totale di ore erogate per i sistemi ossia di servizio annue è stato pari a 
228504 e che il N. totale di ore di disservizio annue è stato di 763,08, risulta che la percentuale su base 
annua di disponibilità in regolare servizio dei sistemi informatici gestiti è stata pari allo 99,7%.  

L’obiettivo è stato è stato dunque pienamente raggiunto con grado di realizzazione del 100%. 

 

2.2.5. Obiettivo n. 11 - Ottimizzazione della produttività legata alla gestione dei ticket verso RAS 

Indicatore n. 11 - N. di ticket gestiti rapportati al n. di ticket ricevuti nell'anno 

Target previsto: 99,5% calcolato N. totale dei ticket gestiti / N. totale dei ticket ricevuti 

Risultato: dato atto che alla data del 25.03.2015 il numero dei ticket ricevuti è stato pari a 5176 di cui 
5161 gestiti ossia chiusi con successo, risulta che la percentuale di ticket gestiti rispetto a quelli ricevuti 
nell'anno è stata pari allo 99,7% 

L’obiettivo è stato attuato in misura efficace in quanto realizzato e conseguente realizzazione del 
massimo grado di attuazione (100%). 

 

3) Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, il presente documento ha inteso fornire un quadro sintetico di informazioni che 
consentono alla Regione Sardegna di valutare in che misura Sardegna IT sia riuscita ad attuare gli 
obiettivi che le sono stati conferiti nel 2014. 

Questa relazione, elaborata dall'organo amministrativo della Società con il prezioso aiuto dei responsabili 
dei vari uffici, evidenzia che gli obiettivi che la Società si è proposta di raggiungere sono stati, nella 
maggior parte dei casi, centrati con pieno grado di raggiungimento e talvolta superati nelle attese 
previste. Quanto agli obiettivi non pienamente raggiunti, la Società è impegnata per minimizzare gli 
scostamenti e garantire il massimo grado di raggiungimento in tuti gli obiettivi che sono stati ad essa 
assegnati. 

Cagliari, 31.03.2015 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marcello Barone 


