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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo al secondo semestre dell’anno 2016 è stato presentato in data 25.07.2016 
e non è stato oggetto di formulazione di rilievi e osservazioni sul documento sottoposto al controllo da 
parte dell’organo politico e della relativa direzione generale.  

Gli ambiti entro i quali sono stati stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi dell’anno 2016 sono i seguenti: 

- Prospettiva Economico-Finanziaria (4 obiettivi); 

- Prospettiva del Cliente (3 obiettivi); 

- Prospettiva dei processi interni (6 obiettivi); 

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

In questo documento, per ciascun ambito è stato specificato ogni obiettivo realizzativo e il relativo 
indicatore e livello di performance ottenuto nel corso del 2016. 

In coda al documento si da altresì atto del grado di raggiungimento degli obiettivi posti in capo 
all’Amministratore unico della società come definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale di nomina 
n. 26/15 del 11.05.2016 e del contratto di lavoro concluso con lo stesso Amministratore. 

 

La seguente tabella sinottica espone gli obiettivi e i risultati conseguiti, nonché un quadro analitico dei 
target raggiunti ponendoli in stretta relazione con i fattori della produzione di cui la Società ha disposto 
nel 2016. 
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 

1 

Prospettiva 
Economico-
Finanziaria 

Pareggio di 
bilancio 

Risultato 
netto 

media 
degli 

ultimi due 
esercizi 

preceden
ti 

Bilancio 
d'eserciz

io 
€ 

Comprovato 
significativo 
migliorament

o della 
situazione 

economico-
finanziaria 

della società 
rispetto alla 
media degli 
ultimi due 
esercizi 

precedenti, 
come 

valutato dalla 
Giunta 

regionale 

31/12/2
016 

AU Tutti N/A 

SI 100%   

2 

Pagamento dei 
fornitori entro i 
tempi prevista 
dalla normativa 
vigente 

Indicatore 
di 

tempestivit
à dei 

pagamenti 
delle 

amministra
zioni 

pubbliche 

metodo 
indicato 

nel 
circolare 
RGS n. 

22 (Prot. 
59216 del 
22/07/20

15) 

Amminis
trazione 

  40 
31/12/2

016 
Amministr

azione 
Amministr

azione 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

SI 100%   

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 
Commes

sa 

Direzioni 
di 

produzio
ne 

€ 

coerenza fra 
costi e ricavi 

previsti e 
consuntivati 
per almeno il 

90% delle 
commesse 

31/12/2
016 

Dirigenti 
per area di  
competenz

a 

capi 
progetto 

Budget di 
progetto 

SI 87,3%

Secondo le 
ragioni 
spiegate nella 
sezione 2.1 di 
questo 
documento 
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 

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 
servizi offerti 
descritti sulla 
base delle 
pregresse 
esperienze 
aziendali 

Testo della 
Convenzion

e 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 
tempestivam
ente entro 15 

giorni 
eventuali 

revisioni/inte
grazioni che 

Regione 
dovesse 

richiedere al 
fine di 

approvare la 
nuova 

convenzione 
quadro entro 
il 31.12.2016 

31/12/2
016 

AU e 
Dirigenti 

Dirigenti e 
Amministr

azione  
N/A 

 SI  100%   

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 

Grado di 
soddisfazio

ne dei 
Clienti 

Rilevazio
ne 

attravers
o una 

modalità 
diretta, 
attuata 

mediante 
un 

questiona
rio su 
web 

Settore 
Portali e 
Servizi 
Web  

n. 
giudizi 

almeno il 
95% di  
giudizi 

complessiva
mente buoni 

31/12/2
016 

Dirigenti 
capi 

progetto 
Budget di 
progetto 

SI 100%   
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 
servizi percepiti 
dai servizi 
affidanti in 
un’ottica di 
miglioramento 
delle 
performance. 

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 
segnalazi

one, 
tracciati 
dal team 
di lavoro 

negli 
strumenti 

di TT 

Strumen
ti di TT 

Tempo 
medio 

< 8 ore o in 
coerenza con 

quanto 
prevedono gli 

SLA degli 
incarichi 

31/12/2
016 

Dirigenti 

capi 
progetto, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore, 

dipendenti 

Budget di 
progetto 

SI 100%   

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 

Rilevazio
ne da 

moduli di 
feedback 

per 
ciascun 
corso 

ovvero 
Rilevazio

ne 
attravers

o una 
modalità 
diretta, 
attuata 

mediante 
un 

questiona
rio su 
web 

Utenti 
(fogli di 
feedbac

k) 

% > 75% 
31/12/2

016 
Dirigenti 

capi 
progetto, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore, 

dipendenti 

Budget di 
progetto 

NON 
MISURABILE   

 Secondo le 
ragioni 
spiegate nella 
sezione 2.1 di 
questo 
documento 
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 

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 

eSOLVE
R 

Ufficio 
contabilit

à 
% 

Contabilizzaz
ione di tutte 

le fatture 
passive, 
missioni, 
costi del 

personale, 
giustificativi 

di spese 
entro il 7° 

giorno 
lavorativo del 

mese 

31/12/2
016 

Amministr
azione 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore, 

dipendenti 

N/A 

SI   

Vede sezione 
2.1 di questo 
documento 
per maggiore  
informazione 

9 

% 
Timesheet 
validate dai 

Capi 
Progetto/R
esponsabil

e di 
Struttura e 
consegnati 
ai dirigenti 
entro il 6° 

giorno 
lavorativo 

Verifica 
mensile 

del 
completa

mento 
delle 

schede 
rilevazion

e 
presenze 

Controll
o di 

gestione
% 90% 

a 
partire 
da 
agosto 
2016 

Dirigenti 

capi 
progetto, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore, 

dipendenti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

SI 100%   

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 

Produzio
ne 

% 100% 
31/12/2

016 
Dirigenti 

capi 
progetto, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore, 

dipendenti 

N/A 

SI 100%   
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 

11 

Rendicontazione 
delle attività 

svolte 

Emissione 
dei SAL 
tecnico - 
contabili 
periodici  

Confronto 
fra data 
di fine 

periodo 
del SAL e 
data della 
effettiva 
emission

e  

Controll
o di 

gestione
% 

almeno 25% 
dei SAL 

emessi entro 
30 giorni 

dalla fine del 
periodo di 

rendicontazio
ne; 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, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore 

N/A 

SI 100%  

12 

N. note 
interne di 

autorizzazi
one alla 

fatturazione 
attiva 

emesse 
entro 2 
giorni 

lavorativi 
dal 

ricevimento 
dell'approv
azione del 

SAL 

Calcolo 
dei giorni 
intercorsi 

tra la 
data della 

nota 
interna di 
autorizza
zione alla 
fatturazio

ne e 
l'emission

e della 
fattura 

Controll
o di 

gestione
% 100% 

31/12/2
016 

Dirigenti 
per area di 
competenz

a 

capi 
progetto, 

responsabi
li di 

servizio\se
ttore 

N/A 

SI 100%   

13 

N. Fatture 
attive 

emesse 
entro 2 
giorni 

lavorativi 
dal 

ricevimento 
della 

Calcolo 
dei giorni 
intercorsi 

tra la 
data della 

nota 
interna di 
autorizza
zione alla 

Controll
o di 

gestione
% 100% 

31/12/2
016 

Amministr
azione 

Amministr
azione 

N/A 

SI 100%   
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 
relativa 

nota interna 
di 

autorizzazi
one alla 

fatturazione

fatturazio
ne e 

l'emission
e della 
fattura 

14 

Prospettiva 
dell'innovaz

ione, 
dell'appren

dimento, 
dell'immagi
ne e dello 

spirito 
aziendale  

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

Misurazion
e del 

benessere 
aziendale 

Analisi 
statistica 
dei dati 

rilevati in 
forma 

aggregat
a 

Ufficio 
del 

personal
e 

n.a. 

Sondaggio 
realizzato 

entro 
31.07.16. 

Analisi dati 
entro 

01.09.16. 

31/12/2
016 

AU Tutti N/A 

SI 100%   

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  

Assessmen
t 

completato; 
piano 

formazione 
approvato; 
primi corsi 

avviati 

Valutazio
ne 

Direzione

Amminis
trazione 

Valutaz
ione 

Direzio
ne 

Assessment 
concluso; 
realizzato 
almeno 1 

corso PMP; 1 
corso ITIL, 1 
corso UML; 1 

corso soft 
skills 

31/12/2
016 

Dirigenti e 
Amministr

azione  
Tutti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

SI 100%   
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo 

di 
calcolo 

Fonte 
dato 

U.d.m. Target 
Tempi
stica 

Dirigente 
Responsa

bile 

Risorse 
umane 

Risorse 
finanziar

ie 
Risultato 
conseguit
o SI-NO 

% 
realizz
azione 

Motivazioni 
relative al 
mancato 

pieno 
raggiungime

nto 

16 

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

  1) 
Accordo 

con le OO. 
SS.  2) 

approvazio
ne da parte 

della 
Regione 

Redazion
e di un 

apposito 
Regolam

ento 

Organo 
di 

direzion
e 

S/N 
Regolamento 

approvato 
31/12/2

016 
AU Tutti 

Fondi di 
bilancio 

della 
società 

SI 100%   
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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 agli obiettivi programmati per il 2016 con l’indicazione delle 
percentuali di realizzazione conseguite, le motivazioni relative al mancato raggiungimento, le criticità 
eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa realizzazione dei medesimi.  
 

 

Prospettiva Economico-Finanziaria 2.1. 

Indicatore n. 1 - Risultato netto 

Obiettivo: Pareggio di bilancio 

Target previsto: Comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della 
società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale. 

Risultato: considerato che la media del risultato netto degli esercizi 2014 e 2015 è pari a -148.481,00 
Euro e che l’anno 2016 chiude con il risultato netto positivo pari a € 23.918,71, si registra un deciso 
miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due 
esercizi precedenti. 

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

 

Indicatore n. 2 - Indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche 

Obiettivo: Pagamento dei fornitori entro i tempi prevista dalla normativa vigente 

Target previsto: 40 

Risultato: dall’applicazione del metodo indicato nella circolare n. 22 (Prot. 59216 del 22/07/2015) 
diramata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al calcolo dell’indicatore di tempestività dei 
pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 8, co. 3-bis, del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii ai 
pagamento verso i fornitori della società delle fatture pervenute e scadute nel 2016 si ottiene un indice 
pari a 37,99. 

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

 

Indicatore n. 3 - Conto Economico di Commessa 

Obiettivo: 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. 

Target previsto: coerenza fra costi e ricavi previsti e consuntivati per almeno il 90% delle commesse. 

Risultato: Per il 87,23% tutte le commesse i costi e i ricavi previsti e consuntivati sono risultati coerenti; la 
misura della coerenza è assunta:  

 con riferimento alle commesse che hanno avuto regolare iter preliminare di richiesta di 
formulazione offerta, approvazione e sottoscrizione dell’incarico prima dell’effettivo avvio delle 
attività; 

 con riferimento ai casi in cui non si sia potuto preventivare preliminarmente in ragione del fatto 
che le attività delle commesse abbiamo costituito prosecutio in continuità di erogazione nelle 
more di formalizzazione del relativo incarico; per tali casi, dove pervenuti a posticipata 
formalizzazione dell’incarico si è operato in coerenza di rendicontazione del pregresso e 
dimensionamento del prosieguo da compiersi; 

 con anche riferimento ai casi per i quali, già a livello preventivo, i costi da sostenersi erano 
stimabili pari se non anche superiori ai ricavi assorbibili su consuntivazione, ovvero su casi per i 
quali si sono assunti stime preliminari di costi a investimento di attesa nuova e/o futura 
commessa 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 87,23%. 
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Indicatore n. 4 - Testo della Convenzione quadro approvata dalla RAS 

Obiettivo: 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 servizi offerti descritti sulla base delle pregresse esperienze aziendali 

Target previsto: Sottoporre alla Regione la bozza della nuova convenzione e del catalogo entro il 31 
agosto (50% dell’obiettivo). Apportare tempestivamente entro 15 giorni eventuali revisioni/integrazioni che 
Regione dovesse richiedere al fine di approvare la nuova convenzione quadro entro il 31.12.2016. 

Risultato: La prima trasmissione di proposta di testo revisionato è del 07.07.2016, si sono poi succedute 
molte altre interazioni con gli uffici regionali fino alla stipula avvenuta il 22.12.2016. 

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

 

Prospettiva del Cliente 2.2. 

Indicatore n. 5 - Grado di soddisfazione dei Clienti 

Obiettivo: 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. 

Target previsto: almeno il 95% di giudizi complessivamente buoni 

Risultato:  

Per quanto attiene al settore sanità il grado di soddisfazione del servizio di assistenza ai clienti è stato 
misurato dal Gruppo di coordinamento CUP (che raccoglie i ticket tramite mail), dal TSO (che raccoglie i 
fogli dei feedback ogni qualvolta fornisce assistenza presso gli utenti) e dall’HD sanità (il cui servizio è 
stato erogato dal fornitore esterno OSMOSI e calcolati con SLA rispettati al 100%.) 

Per quanto attiene ai restanti progetti RAS, i servizi affidanti, nell’ottica del miglioramento delle 
performance dei servizi percepiti, hanno espresso giudici generalmente positivi; la misura del grado di 
soddisfazione dei clienti nei diversi ambiti è assunta con riferimento ai seguenti dati indicatori: 

 il clienti hanno confermato l’efficacia ed efficienza dei servizi resi da Sardegna IT sui vari 
incarichi, richiedendo espressamente a Sardegna IT, a scadenza di precedenti analoghi incarichi, 
di assicurarne il mantenimenti e la continuità di erogazione anche in prosecuzione e pure nelle 
more di iter per rinnovo e/o nuova definizione di relativo incarico; 

 quando pervenuti a definizione di rinnovo o affidamento di nuovo incarico, sono stati confermati i 
medesimi e/o migliorativi servizi; 

 generalmente, nella riproposizione dei servizi su nuovi sono stati compresi miglioramenti dei 
termini di erogazione, performance ed efficienza; 

 attività e servizi resi da Sardegna IT su esecuzione degli incarichi affidati dai clienti RAS hanno 
avuto riscontro e risonanza pubblicamente comunicate divulgata dalla RAS stessa 

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

 

Indicatore n. 6 - Efficacia del processo di Assistenza al cliente 

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

Target previsto: < 8 ore o in coerenza con quanto prevedono gli SLA degli incarichi 

Risultato: Per quanto attiene al settore sanità gli SLA definiti per l’HD sanità sono stati rispettati al 100%. 
Per quanto attiene ai restanti progetti RAS, gli incarichi considerano diverse tipologie e granularità di 
definizione e misurazione degli SLA; tra essi sono indentificati alcuni servizi il cui formale mancato 
rispetto non è stato sostenuto in maniere non inferiore al 90% della sua definizione contrattuale e 
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comunque non risultano formali evidenze di mancato rispetto degli SLA rispetto alla misurazione di 
obiettivo non inferiore al 90% del previsto contrattuale. 

L’obiettivo per il settore sanità è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Indicatore n. 7 - Qualità dei servizi di formazione 

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

Target previsto: > 75% 

Risultato: A partire dal secondo semestre 2016 (data di formulazione dell’obiettivo) è stata predisposto e 
reso disponibile un form online per la raccolta del feedback 
(http://www.sardegnait.it/index.php?xsl=2553&s=36&v=9&c=14692&fid=jxmxjHWTV70H). Nello 
stesso periodo, sono state effettuate 10 sessione di formazione su ANAGS per le quali però i feedback 
disponibili, anche se positivi (superiore al buono), sono in numero statisticamente insignificante. 

Ad oggi il valore di questo indicatore non è disponibile. 

 

Prospettiva dei processi interni 2.3. 

Indicatore n. 8 – Tempo di inserimento dati nel S.I. di contabilità aziendale 

Obiettivo: Accelerare e semplificare la raccolta, diffusione ed analisi dei dati operativi 

Target previsto: Contabilizzazione di tutte le fatture passive, missioni, costi del personale, giustificativi di 
spese entro il 7° giorno lavorativo del mese 

Risultato: A differenza del precedente Sistema Informativo contabile, il nuovo sistema di contabilità, 
acquisito prima dell’ingresso dell’attuale Amministratore Unico ed entrato a regime nella seconda metà 
del 2016, non consente di estrapolare il dato richiesto. Tuttavia, alla luce degli elementi oggettivi in 
possesso dell’amministrazione si ritiene che da quando il sistema è entrato a regime, la contabilizzazione 
delle fatture passive e dei giustificativi di spesa sia stato effettuato nei termini previsti, mentre le restanti 
componenti hanno subito qualche ritardo. Le attività comprese in questo obiettivo sono propedeutiche 
alla predisposizione dei SAL delle commesse nonché alla verifica trimestrale del previsione di bilancio. 
Avendo ridotto significativamente il tempo per la predisposizione dei SAL (obiettivo 11) ed avendo 
monitorato continuamente l’andamento economico-finanziario della società (obiettivo 1) si ritiene che, pur 
non potendo misurare oggettivamente questo indicatore, i risultati siano stati raggiunti. 

 

Indicatore n. 9 - % Timesheet validate dai Capi Progetto/Responsabile di Struttura e consegnati ai 
dirigenti entro il 6° giorno lavorativo 

Obiettivo: Accelerare e semplificare la raccolta, diffusione ed analisi dei dati operativi 

Target previsto: 90%  

Risultato: Con Ordine di Servizio n. 5 del 26.07.2016 è stato richiesto a tutto il personale di compilare le 
TimeSheet mensili entro il secondo (2°) giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento e 
che entro il sesto (6°) giorno lavorativo, le TimeSheet siano verificate dai ROP in collaborazione con i 
responsabili di struttura del dipendente e corrette dal dipendente stesso con le eventuali variazioni 
richieste. Dal monitoraggio effettuato mensilmente dal Servizio Amministrazione risulta una percentuale 
media di validazioni del 92% superiore al target dato. 

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

 

Indicatore n. 10 - % Offerte, SAL, ecc. riesaminate nel 2° semestre 

Obiettivo: Attuare il riesame interno della progettazione, e di rilascio dei SAL prima della presentazione al 
Cliente. 
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Target previsto: 100%  

Risultato: Per ciascun caso gestito nel 2° semestre in relazione alla richiesta di offerta formulata da RAS 
e alla presentazione di offerta tecnico-economica da parte di Sardegna IT si è proceduto con adozione di 
iter interno di preliminare analisi delle esigenze e della commessa, verifica di fattibilità, stima preventiva, 
redazione, revisione interna e approvazione confermata dall’Amministratore Unico prima del definitivo 
rilascio al client RAS richiedente. La fase di redazione iniziale, di riesame e di approvazione, ha sempre 
coinvolto soggetti diversi (referente operativo di progetto e responsabili delle strutture interne per la 
analisi e proposta, responsabile Sardegna IT per l’incarico in fase di riesame e rilascio a versione per 
approvazione, l’Amministratore unico per finale verifica di approvazione  rilascio); in analogia sono stati 
inoltre gestiti tutti i casi di aggiornamento dell’offerta a nuova release e fino alla redazione anche della 
lettera di incarico.  

In merito alla presentazione dei SAL questa è sempre avvenuta con preliminare redazione da parte del 
referente operativo per il determinato incarico, con verifica e riesame operato direttamente dal dirigente 
responsabile per l’incarico che ne ha disposto la definitiva presentazione al cliente. 

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

 

Indicatore n. 11 - Emissione dei SAL tecnico- contabili periodici 

Obiettivo: Rendicontazione delle attività svolte 

Target previsto: 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. 

Risultato: Con riferimento a questo indicatore nel periodo di rendicontazione 01.08.2016 – 31.12.2016, 
Sardegna IT ha emesso complessivamente 48 SAL di cui il 52% entro 30 giorni dalla fine del periodo di 
rendicontazione (25 SAL), il 44% entro 90 (21 SAL) e il 4% entro 180 giorni (2 SAL). Pertanto emerge 
che tutte le tre soglie stabilite dall’indicatore sono soddisfatte. 

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

 

Indicatore n. 12 - N. note interne di autorizzazione alla fatturazione attiva emesse entro 2 giorni 
lavorativi dal ricevimento dell'approvazione del SAL 

Obiettivo: Rendicontazione delle attività svolte 

Target previsto: 100% 

Risultato: Dal monitoraggio effettuato dal Servizio Amministrazione, risulta che tutte le note di 
autorizzazione interna all’emissione delle fatture sono state inviate al Servizio Amministrazione in un 
lasso temporale minore e uguale a due giorni lavorativi dal ricevimento della nota di autorizzazione alla 
fatturazione da parte della Regione. Si sono verificati due casi in cui, su esplicita richiesta della RAS a 
procrastinare la trasmissione per ragioni proprie del committente e quindi indipendenti dalla volontà di 
Sardegna IT, tale tempistica non si è potuta rispettare. 

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

 

Indicatore n. 13 - N. Fatture attive emesse entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 
nota interna di autorizzazione alla fatturazione 

Obiettivo: Rendicontazione delle attività svolte 

Target previsto: 100% 

Risultato: Dal monitoraggio effettuato per ciascuna fattura emessa dal Servizio Amministrazione risulta 
che tutte le fatture sono state emesse in un lasso temporale minore e uguale a due giorni lavorativi dal 
ricevimento della nota interna di autorizzazione alla fatturazione. Si sono verificati due casi in cui, su 
esplicita richiesta della RAS a procrastinare la trasmissione per ragioni proprie del committente e quindi 
indipendenti dalla volontà di Sardegna IT, tale tempistica non si è potuta rispettare. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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Prospettiva dell'innovazione, dell'apprendimento, dell'immagine e dello spirito aziendale 2.4. 

Indicatore n. 14 - Misurazione del benessere aziendale 

Obiettivo: 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. 

Target previsto: Sondaggio realizzato entro 31.07.16. Analisi dati entro 01.09.16. 

Risultato: Il sondaggio sul benessere aziendale è stato lanciato con nota di accompagnamento e 
spiegazione alla compilazione del questionario il 05.07.2016 (nota ns prot. n. 2057/2016). Il sondaggio è 
stato realizzato mediante questionari compilati dal personale in forma anonima e consegnati entro il 
13.07.2016 all’Ufficio Personale che li ha custoditi in apposita cassetta di raccolta aperta solo al termine 
del periodo di compilazione. L’analisi dei dati è stata completata in data 08.08.2016. 

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

 

Indicatore n. 15 - Assessment completato; piano formazione approvato; primi corsi avviati. 

Obiettivo: 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 

Target previsto: Assessment concluso; realizzato almeno 1 corso PMP; 1 corso ITIL, 1 corso UML; 1 
corso soft skills 

Risultato: il Sistema Professionale basato sugli standard e-CF elaborato da Assinter Italia comprendente 
le professionalità tecniche e manageriali è stato predisposto nell’ultimo trimestre del 2016 ed approvato 
con determinazione dell’Amministratore unico n. 45 del 22.12.2016. A monte dell’adozione dello stesso 
sistema si è avviato il progetto eSkill con Assinter Italia e pianificato i corsi di formazione. In particolare 
per limiti di budget e necessità di non distogliere le risorse umane dalla produzione, si è deciso di avviare 
i corsi all’inizio di 2017 ed infatti nel mese di febbraio 2017 si è già tenuto il corso per Project 
Management, che mira alla preparazione all’esame di certificazione Project Management Professional 
(PMP)® del Project Management Institute. Inoltre, alla data, si sta svolgendo il corso di formazione 
obbligatoria per legge dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro (9 sessioni) e sono stati 
programmati gli seguenti corsi tecnici da svolgersi nell’arco dell’anno: 

 Analisi dei requisiti e Function Points 
 Sicurezza informatica 
 Progettazione e testing  
 Linguaggio UML 
 Testing per la sicurezza 
 Testing e collaudo dei sistemi 

 

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

 

Indicatore n. 16 - 1) Accordo con le OO. SS.  2) approvazione da parte della Regione 

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

Target previsto: Regolamento approvato 

Risultato: Il metodo e le regole di applicazione della valutazione della performance organizzativa ed 
aziendale sono stati inseriti all’interno del regolamento del personale approvato con determinazione 
dell’Amministratore unico n. 44 del 21.12.2016. L’intero testo del nuovo regolamento è stato condiviso 
con le RSA aziendali e da queste siglato per approvazione prima dell’emanazione. 
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In merito all’approvazione da parte della Regione, con nota prot. n. 759/2017 l’Assessore degli affari 
generali, personale e riforma della Regione ha trasmesso a Sardegna IT formale approvazione sul testo 
revisionato su richiesta della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione e 
inviato per approvazione con nota prot. n. 243/2017. 

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

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Amministratore Unico 2.5. 

Obiettivo: Raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati, e comunque, solo in presenza 
di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione 
economico – finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come 
valutato dalla Giunta regionale 

Target previsto: Raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali assegnati ed equilibrio economico-
finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico – finanziaria della 
società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti 

Risultato: Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi economico-gestionali (si vedano gli 
indicatori 1, 4, 14 e 16) è stato del 100% e che come già precedentemente descritto nell’indicatore n. 1, il 
bilancio d’esercizio 2016 si chiude con un utile di € 23.918,71 e che la media del risultato di fine esercizio 
del 2014 e 2015 è negativa, il target prefissato è stato pienamente raggiunto.  

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

 

3) Conclusioni 

Come emerge dall’analisi sopra riportata, si evidenzia che la maggior parte degli obiettivi sono stati 
raggiunti e laddove si sia conseguito soltanto parzialmente il raggiungimento di un obiettivo la causa è da 
imputarsi a situazioni non dipendenti dalla volontà o dalla capacità della società. 

L’Amministratore esprime soddisfazione e gratitudine per il lavoro condotto del 2016 dal personale 
dirigente e dipendente della società che ha saputo, sotto la sua guida e in condivisione di intenti con le 
strutture regionali, accogliere i cambiamenti richiesti e gradualmente introdotti e ribaltare il trend negativo 
imboccato nel 2015. 

 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 
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