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1) Premessa 

Il Piano degli Obiettivi relativo all’anno 2017 è stato presentato in data 28.02.2017 ed è stato approvato 
unitamente al budget di previsione per il 2017 con DGR n. 15/18 del 21.3.2017. 

Gli ambiti entro i quali sono stati stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento 
degli stessi dell’anno 2017 sono i seguenti: 

- Prospettiva Economico-Finanziaria (3 obiettivi); 

- Prospettiva del Cliente (4 obiettivi); 

- Prospettiva dei processi interni (5 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 2017. 

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 2017. 
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N.  Ambito Obiettivo Indicatore 
Metodo di 

calcolo 
Target Tempistica 

Risultato 
conseguito 

SI-NO 
% 

realizzazione 

Motivazioni 
relative al 

mancato pieno 
raggiungimento 

1 

Prospettiva 
Economico-
Finanziaria 

Pareggio di bilancio Risultato netto 
in pareggio o 

positivo 

Miglioramento della 
situazione economico-
finanziaria della società 

rispetto alla media 
degli ultimi due esercizi 

precedenti 

31/12/2017 

SI 100%   

2 Pagamento dei fornitori  

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti delle 
amministrazioni 

pubbliche 

metodo indicato 
nel circolare 
RGS n. 22 

(Prot. 59216 del 
22/07/2015) 

3 gg dal ricevimento 
del corrispondente 
ricavo dalla RAS 

(oppure 30 gg. data 
fattura fine mese 

31/12/2017 

SI 100%   

3 

Coerenza fra costi e 
ricavi preventivati nella 
fase pre-contrattuale e 
consuntivati per le 
commesse infra-
annuale. 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 

il costo totale non potrà 
variare del +/- 5% 

rispetto al budget di 
progetto 

31/12/2017 

SI 100%   

4 

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 

almeno il 95% di  
giudizi 

complessivamente 
buoni 

31/12/2017 

 SI  100%   

5 
Qualità del progetto 
applicativo. SLA 

Grado di 
soddisfazione 

dei Clienti 

Segnalazioni 
del cliente 

 meno di 4 problemi ad 
alto impatto nei primi 
30 giorni dal rilascio 
per 90% dei progetti 

31/12/2017 

SI 100%   
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6 

I livelli di servizio 
globalmente proposti 
sono in linea o 
migliorativi rispetto alle 
aspettative dell'Ente 
richiedente 

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 

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

31/12/2017 

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 

Rilevazione da 
moduli di 

feedback per 
ciascun corso 

ovvero 
Rilevazione 

attraverso una 
modalità diretta, 

attuata 
mediante un 

questionario su 
web 

> 75% 31/12/2017 

SI 100%   

8 

Prospettiva dei 
processi interni 

Formalizzare con 
"contratti interni" gli 
impegni fra i ROP e le 
strutture di servizi 
trasversali interni: 
deliverable, livelli di 
servizio, costi, qualità, 
scadenze.... 

SLA contratti 
interni rispettati 

% 
raggiungimento 

degli SLA 
 > 80% 31/12/2017 

SI 100%   

9 

Rispetto per le 
procedure e le 
scadenze aziendali 
(timesheet, SAL, 
riesami, ecc.) 

tempistiche Verifica mensile > 90% 31/12/2017 

SI 100%   

10 
Certificazione 
ISO27001:2013 - 
Information Security 

Certificazione 
(S/N) 

Si/No N/A 31/12/2017 

Non soggetto  
a valutazione     

11 

Certificazione 
ISO9001:2015 per 
Project Management e 
correlate attività 

Certificazione 
(S/N) 

Si/No N/A 31/12/2017 

Non soggetto  
a valutazione     
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12 

Proposta al Socio di un 
nuovo statuto sulla 
base dell’ampliamento 
della compagine 
societaria e delle 
disposizioni di cui al 
D.lgs 175/2016 

Predisposizione 
della 

documentazione 
Si/No N/A 31/05/2017 

SI 100%   

13 

Prospettiva  
dell'innovazione, 

dell'apprendimento, 
dell'immagine e 

dello spirito 
aziendale  

Completare 
l'avviamento del nuovo 
sistema professionale 

Tutti i dipendenti 
con ruoli tecnici 

ri-classificati 
Si/No 100% 30/06/2017 

SI 100%   

14 

Definire il progetto 
pilota per lavoro Agile 
(scrivere progetto, 
obiettivi, regole, 
meccanismi di 
monitoraggio della 
produttività, bando per 
partecipare, ecc.) 

Determinazione 
per il progetto 

Pilota  
Si/No 

Progetto concordato 
con le OO.SS. 

31/12/2017 

SI 100%   

15 

Attuare il ciclo annuo di 
valutazione della 
performance 
organizzativa 
(assegnazione obiettivi 
e target) ed individuale 
(definizione diversi 
schede di valutazione 
per i diversi ruoli 
professionali) 

Articolazione 
obiettivi 

aziendali per 
ogni U.O.. 

Discussione e 
consegna 
schede 

individuali 

Si/No 100% 30/04/2017 

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 2017 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  

Obiettivo: Pareggio di bilancio 

Target previsto: Miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media 
degli ultimi due esercizi precedenti. 

Risultato: considerato che la media del risultato netto degli esercizi 2015 e 2016 è pari a -185.256,50 
Euro e che l’anno 2017 chiude con il risultato netto positivo pari a € 28.480,00, si registra un 
miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due 
esercizi precedenti. Si rileva inoltre che il risultato 2017 è migliorativo anche rispetto al 2016. 

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

 

Indicatore n. 2  

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

Target previsto: 3 gg dal ricevimento del corrispondente ricavo dalla RAS (oppure 30 gg. data fattura fine 
mese) 

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 2017 si ottiene un indice 
pari a 21,38. 

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

 

Indicatore n. 3  

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

Target previsto: il costo totale non potrà variare del +/- 5% rispetto al budget di progetto. 

Risultato: Considerato che i costi per forniture esterne non generano alcuna marginalità e dunque sono 
ininfluenti e neutri ai fini del calcolo del presente indicatore, si è preso in considerazione il confronto fra i 
costi e i ricavi derivanti dalle risorse professionali interne. Lo scostamento fra quanto posto a budget ad 
inizio anno e quando consuntivato alla fine dell’esercizio 2017 mostra uno scostamento del + 1,073%. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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Prospettiva del Cliente 2.2. 

Indicatore n. 4  

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:  

I servizi affidatari, in un’ottica di continuo miglioramento delle performance dei servizi percepiti, hanno 
espresso giudizi generalmente positivi; la misura del grado di soddisfazione dei clienti nei diversi ambiti è 
assunta con riferimento ai seguenti dati indicatori: 

 Report estratti dall’Unità Organizzativa “Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio 
Applicativo” attraverso il sistema di trouble ticketing; 

 Report del grado di soddisfazione dell’assistenza fornita presso gli utenti; 

 Conferma da parte dei clienti dell’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 mantenimento 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, conferma dei 
medesimi e/o migliorativi servizi; 

 generalmente, nella riproposizione dei servizi su nuovi incarichi 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  

Obiettivo: I livelli di servizio globalmente proposti sono in linea o migliorativi rispetto alle aspettative 
dell'Ente richiedente 

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

Risultato: 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 comunque non risultano formali evidenze di 
mancato rispetto degli SLA rispetto alla misurazione di obiettivo non inferiore al 90% del previsto 
contrattuale. 

I deliverable prodotti dall’unità organizzativa Assistenza Tecnica Specialistica e Monitoraggio Applicativo 
attraverso il sistema di trouble ticketing aziendale mostrano che gli SLA sono stati sempre rispettati. 

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

 

Indicatore n. 7  

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

Target previsto: > 75% 

A seguito dell’erogazione di servizi di formazione e l'affiancamento vengono compilati a cura degli 
operatori che somministrano il servizio un verbale di attività che contiene, tra le altre, una sezione 
dedicata a rilevare/determinare il grado di soddisfazione della formazione ricevuta dal cliente, con scala 
da 1 (minima soddisfazione) a 5 (massima soddisfazione). Nella quasi totalità dei casi il grado di 
soddisfazione è pari a 5. 

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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Prospettiva dei processi interni 2.3. 

Indicatore n. 8  

Obiettivo: Formalizzare con "contratti interni" gli impegni fra i ROP e le strutture di servizi trasversali 
interni: deliverable, livelli di servizio, costi, qualità, scadenze.... 

Target previsto: > 80% 

Risultato: Il numero di contratti interni definiti sono 5 su un totale di 6 Unità Organizzative trasversali pari 
ad 83%.  

L’obiettivo si intende raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 

 

Indicatore n. 9  

Obiettivo: Rispetto per le procedure e le scadenze aziendali (timesheet, SAL, riesami, ecc.) 

Target previsto: > 90%  

Risultato: Le tempistiche richieste per le procedure e le scadenze aziendali (timesheet, SAL, riesami, 
ecc.) sono state rispettate. Dal monitoraggio effettuato mensilmente dall’Amministrazione per quanto 
concerne le timesheet e dal project management office per quanto concerne la presentazione dei SAL e 
riesame (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), risulta un rispetto delle tempistiche superiore al target 
dato. 

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

 

Indicatore n. 10  

Obiettivo: Certificazione ISO27001:2013 - Information Security. 

Target previsto: N/A  

Risultato: il Sistema di Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 è stato completato ed adottato 
ed è pienamente operativo dal 23/01/2018. E' attualmente in corso la procedura di gara per la selezione 
di un Ente certificatore e si prevede di conseguire la certificazione nell’estate del 2018. 

Questo obiettivo non prevedeva una specifica valutazione. 

 

Indicatore n. 11  

Obiettivo: Certificazione ISO9001:2015 per Project Management e correlate attività 

Target previsto: N/A  

Risultato: il Sistema di Qualità Integrato ISO9001:2015 e ISO27001:2013 è stato completato ed adottato 
ed è pienamente operativo dal 23/01/2018. E' attualmente in corso la procedura di gara per la selezione 
di un Ente certificatore e si prevede di conseguire la certificazione nell’estate del 2018. 

Questo obiettivo non prevedeva una specifica valutazione. 

 

Indicatore n. 12  

Obiettivo: Proposta al Socio di un nuovo statuto sulla base dell’ampliamento della compagine societaria e 
delle disposizioni di cui al D.lgs 175/2016 

Target previsto: N.A. 

Risultato: Nel febbraio 2017 la società ha conferito un incarico di consulenza per lo studio 
dell’adeguamento dello statuto di Sardegna IT all’ingresso di nuovi soci pubblici nella compagine sociale, 
per l’’integrazione della disciplina vigente intervenendo sullo statuto e l’introduzione di patti parasociali, 
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preordinati a garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto e per l’adeguamento 
dell’assetto societario a quanto richiesto dal d.lgs.n.175/2016. I documenti che ne sono scaturito sono 
stati inviati in prima versione via email il 27.03.2017 e diverse iterazioni con gli uffici del controllo analogo 
si sono avvicendate durante l’anno. L’adeguamento dell’assetto societario a quanto richiesto dal 
d.lgs.n.175/2016 è esitato nella modifica statutaria vigente dal 25.07.2017. Le variazioni della compagine 
sociale non sono ancora state introdotte per ragioni indipendenti dalla volontà di Sardegna IT. 

Questo obiettivo non prevedeva una specifica valutazione, ma si intende raggiunto con un grado di 
realizzazione del 100%. 

 

 

Prospettiva dell'innovazione, dell'apprendimento, dell'immagine e dello spirito aziendale 2.4. 

Indicatore n. 13  

Obiettivo: Completare l'avviamento del nuovo sistema professionale 

Target previsto: 100% 

Risultato: L’iter di avviamento della riclassificazione del personale tecnico è stato completato con la 
somministrazione, attraverso la piattaforma di AICA, dei questionari compilati da tutti i dipendenti tecnici 
dai quali scaturiscono le indicazioni dei profili professionali più consoni alle competenze acquisite. La 
riclassificazione definitiva avverrà a seguito dei colloqui individuali in coerenza con il vigente sistema di 
valutazione della performance.   

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

 

Indicatore n. 14  

Obiettivo: Definire il progetto pilota per lavoro Agile (scrivere progetto, obiettivi, regole, meccanismi di 
monitoraggio della produttività, bando per partecipare, ecc.). 

Target previsto: Progetto concordato con le OO.SS. 

Risultato: con determinazione AU n. 85 del 15.11.2017 è stato approvato il regolamento della prestazione 
lavorativa in smart-working fase di sperimentazione. Tale regolamento reso ai sensi della legge n. 81 del 
22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è stato previamente discusso e 
condiviso con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. 

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

 

Indicatore n. 15 

Obiettivo: Attuare il ciclo annuo di valutazione della performance organizzativa (assegnazione obiettivi e 
target) ed individuale (definizione diversi schede di valutazione per i diversi ruoli professionali) 

Target previsto: 100% 

Risultato: Il sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato oggetto di una specifica 
sessione formativa condotta dall’AU in data 11.04.2017 verso i Responsabili di unità organizzativa e i 
Quadri aziendali. Nella sessione è stato illustrato il Piano degli obiettivi aziendali 2017 approvato con 
DGR 15/18 del 21.03.2017 e la relativa declinazione in obiettivi per le singole unità organizzative. Sono 
state poi illustrate le schede di valutazione individuali – in precedenza concordate con le OO.SS. - e 
discusso il processo di valutazione della performance in termini di preparazione e conduzione del 
colloquio di assegnazione obiettivi, colloqui di verifica durante il corso dell’anno, colloquio di valutazione a 
fine anno.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%. 
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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, 2, 12, 13 e 14) è stato del 100% e che come già precedentemente descritto nell’indicatore n. 
1, il bilancio d’esercizio 2017 si chiude con un utile di € 28.480 e che la media del risultato di fine 
esercizio del 2015 e 2016 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, la Società prende favorevolmente atto che nel corso del 2017, 
la gestione aziendale e l’organizzazione dei fattori produttivi hanno prodotto miglioramenti rispetto 
all’anno precedente e per tali motivi, nell’ambito della performance 2017, si è potuto riscontrare, a livello 
generale, un sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente, soprattutto in relazione ad alcuni 
aspetti legati alla operatività e alla gestione dei servizi svolti in favore della Regione. 

L’Amministratore esprime soddisfazione e gratitudine per il lavoro condotto del 2017 dal personale 
dirigente e dipendente della società che con costanza e in condivisione di intenti con le strutture regionali, 
ha saputo adattarsi ai cambiamenti richiesti e gradualmente introdotti e consolidare il trend positivo 
iniziato nel 2016. 

 

Cagliari, 29.03.2018 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 


		2018-03-29T16:20:58+0200
	HARRIS DAVID




