
        

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

SEGRETERIA GENERALE

Servizio 6° 

COORDINAMENTO CONTROLLI DI GESTIONE. SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI DELLA SE-
GRETERIA GENERALE E DEI SITI PRESIDENZIALI 

GE.KO. Programmazione, Rendicontazione e
Valutazione

manuale utente 

versione 1.6.4. - 30/04/2020

ing. Rosario Cirrito

1/98



Indice generale
1.1 Autenticazione e autorizzazione..................................................................................................6

2. Il ruolo Manager..........................................................................................................................10

2.1 La programmazione dirigenziale...........................................................................................12

2.2 Aggiungi Dipendenti.............................................................................................................23

2.3 Associa Strategico.................................................................................................................24

2.4 La programmazione diretta del comparto............................................................................27

2.5 Gestione associazioni comparto...........................................................................................28

2.6 La Rendicontazione dirigenziale...........................................................................................30

2.7 Visualizza rendicontazione...................................................................................................31

2.8 Modifica rendicontazione.....................................................................................................34

2.9 Visualizza Scadenzario..........................................................................................................39

2.10 La Valutazione del comparto..............................................................................................40

2.11 Visualizzazione Valutazione del comparto..........................................................................41

2.12 Modifica Valutazione del comparto....................................................................................42

2.13 Crea Pdf Valutazione del comparto....................................................................................43

3. Il ruolo Controller........................................................................................................................45

3.1 Gestisci Programmazione Apicale.........................................................................................47

3.2 Associa Strategico ad Apicale...............................................................................................49

3.3 Associa Programma ad Apicale.............................................................................................50

3.3 Genera pdf Programmazione apicale...................................................................................52

3.4 Gestisci Programmazione Dipartimentale............................................................................53

3.5 Genera pdf Programmazione dirigenziale............................................................................56

3.6 La Rendicontazione apicale e dipartimentale.......................................................................59

3.7 Visualizza rendicontazione apicale.......................................................................................60

3.8 Visualizza Rendicontazione Dipartimentale..........................................................................61

3.9 Modifica rendicontazione apicale.........................................................................................63

2/98



3.10 Modifica rendicontazione dipartimentale..........................................................................64

3.11 Visualizza Scadenzario Dipartimentale...............................................................................66

3.12 La Valutazione della dirigenza............................................................................................67

3.13 Visualizzazione Valutazione Dirigente................................................................................68

3.14 Modifica Valutazione Dirigente..........................................................................................69

3.15 Crea Pdf Valutazione Dirigente...........................................................................................70

3.16 Valutazione Dirigente con incarico variato.........................................................................71

3.16 Valutazione del comparto..................................................................................................72

4. Il ruolo Gabinetto.........................................................................................................................74

4.1 Visualizza Programmazione Apicale.....................................................................................75

4.2 Gestisci Programmazione Apicale.........................................................................................76

4.3 Associa Strategico ad Apicale...............................................................................................81

4.4 Associa Programma ad Apicale.............................................................................................82

4.5 Gestisci Programmazione Comportamenti Organizzativi.....................................................84

4.6 La Rendicontazione apicale e dipartimentale.......................................................................85

4.7 Visualizza rendicontazione apicale.......................................................................................86

4.8 Visualizza Scadenzario..........................................................................................................88

4.9 La Valutazione della dirigenza apicale..................................................................................89

5. Il ruolo OIV...................................................................................................................................91

5.1 Visualizza Programmazione Apicale.....................................................................................92

5.2 La Rendicontazione apicale e dipartimentale.......................................................................93

5.3 Visualizza rendicontazione apicale.......................................................................................94

5.4 La Valutazione della dirigenza apicale..................................................................................96

5.5 Modifica Valutazione Dirigente Apicale................................................................................97

5.6 Esclusioni..............................................................................................................................98

3/98



4/98



1. Accesso al sistema
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1.1 AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE
L'accesso al sistema GEKO II avviene attraverso la maschera di autenticazione mostrata in

figura

 

richiamabile all'interno di un qualunque web browser, per quanto si consiglia fortemente

l'utilizzo di Mozilla Firefox.

L'URL da impostare nella riga di ricerca è il seguente 172.28.109.94:9000/login. 

Nel campo in alto è evidenziata il numero di versione (release) di GEKO II nonché la data

di rilascio in produzione. Il primo numero della versione identifica cambiamenti sostanziali

nel  software, soprattutto a livello architetturale.  Il  secondo numero evidenzia cambia-

menti sostanziali  nelle funzionalità offerte mentre l'ultimo numero evidenzia modifiche

correttive di eventuali "bug" di programma o piccole migliorie adottate.

Nella  parte superiore sono disponibili 4 link:

1) Portale segreteria generale

2) Organiko (per Administrator)
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3) GE.KO. 2018

4) Direttive Presidenziali.

E' previsto il logout automatico in caso di inutilizzo della procedura.

Dopo aver compilato i campi UserName e Password si preme il pulsante Autentica.

A quel punto il sistema provvede ad interrogare il servizio di autenticazione che, nel caso

in cui l'utente risulti autenticato, restituisce una maschera di autorizzazione che esplicita i

ruoli ai quali cui l'utente è autorizzato ad operare.

La figura seguente mostra l'accesso con le credenziali dello scrivente.

Normalmente nel caso dei dirigenti di struttura intermedia verrà mostrato solo ROLE_MA-

NAGER mentre per i dirigenti generali e per i responsabili del controllo di gestione verrà

reso disponibile anche il ROLE_CONTROLLER. 

La stessa maschera permette pure il cambio della propria password ed la disconnessione

(logout) dall'applicazione. 
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E' bene chiarire che il sistema di autenticazione adotta la memorizzazione delle password

in modalità crittografata. In nessun caso è possibile risalire alla password originale poiché

l'algoritmo di cifratura è, per motivi di sicurezza, del tipo non reversibile. 

In caso di smarrimento gli  amministratori dipartimentali  potranno procedere esclusiva-

mente al reset della password che prevede l'attribuzione temporanea di una password

coincidente con lo UserName; tale password temporanea dovrà poi  essere aggiornata

dall'utente. 
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2. Il ruolo MANAGER
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2. IL RUOLO MANAGER
L'ultima versione, 1.6.4 del 30/04/2020, di GEKO II gestisce le tre fasi, programmazione,

rendicontazione e valutazione, del ciclo della  performance secondo le modalità previste

dal nuovo sistema di misura e valutazione della performance SMVP adottato dalla Regio-

ne Siciliana per il 2019. 

Nel caso in cui si sia selezionato il ROLE_MANAGER si viene indirizzati nella maschera sot-

tostante che permette di personalizzare /selezionare i tre parametri della sessione: anno,

incarico dirigenziale e incarico apicale.

 

I menu a tendina disponibili sono mostrati nella parte inferiore dello schermo.
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Le opzioni dei menu a tendina sono composte dinamicamente in base alla selezione dei

parametri della Sessione MANAGER. 

Il parametro più importante è ovviamente quello dell'anno di competenza. Nel caso di

molteplici incarichi dirigenziali nel corso dello stesso anno, anche presso dipartimenti di-

versi, la successiva casella di spunta Incarico Dirigenziale permette di operare su ciascun

singolo incarico dirigenziale.
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2.1 La programmazione dirigenziale

La prima opzione del menu a tendina permette al dirigente di struttura intermedia di ope-

rare sulla propria programmazione.

La pagina web attivata dalla selezione di Gestisci Programmazione è "modifyPianificazio-

neIncaricoManager.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

E' una pagina complessa che propone innanzitutto tutti gli obiettivi già programmati. La

forma tabellare adottata presenta 5 colonne per ciascun obiettivo: comandi,  obiettivo,

note, stato, peso.

La figura mostra un obiettivo nello stato Definitivo. In tale stato l’unico comando disponi-

bile è AGGIUNGI DIP. Da utilizzarsi per associare i dipendenti del comparto alla azione di -

rigenziale.

E’ importante  sottolineare che in assenza di  almeno una associazione in una qualsiasi

azione non sarà possibile valutare il dipendente del comparto. Si suggerisce altresì, nel

caso di variazione di incarico di procedere alla cancellazione delle associazioni dei dipen-

denti dalle azioni che saranno completate dal dirigente subentrante. In questo modo si  li -

miterà la valutazione del proprio comparto alle sole azioni portate a compimento dal diri -

gente.
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I comandi visualizzati sono totalmente dipendenti dallo stato dell'obiettivo. Se l'obiettivo

è ancora in stato "INTERLOCUTORIO" sono resi disponibili molte più scelte.

I comandi visualizzabili vengono individuati dal business method getAllowedCommands()

definito all'interno della classe Obiettivo.

La figura mostra le opzioni nel caso di statoApprov = INTERLOCUTORIO.

 

La successiva nel caso di statoApprov = PROPOSTO e PROPOSTOGAB

 

mentre nel caso di VALIDATO le opzioni sono:
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e per finire nel caso di DEFINITIVO si hanno le seguenti opzioni:

 

Le altre casistiche sono omesse per brevità. 

Si evidenzia che il metodo "RENDI APICALE" è stato commentato poiché dal 2019 non è

più possibile rendere apicale l'obiettivo proposto dal dirigente di struttura intermedia; la

modifica  è  stata  fatta  a  seguito  di  specifica  richiesta  dell'OIV  avanzata  nel  2018.  Gli

obiettivi dei Dirigenti Generali dovranno quindi dal 2019 in poi essere esclusivamente pro-

grammati direttamente dal CONTROLLER.

Volgiamo la nostra attenzione nuovamente alla sezione obiettivi.

Lo stato di approvazione viene inizialmente modificato dal MANAGER attivando i comandi

della prima colonna. In caso di nuova programmazione il dirigente inizierà con lo stato in-

terlocutorio che permette di modificare l'obiettivo sia a lui che al suo controller. Quando

riterrà di aver consolidato le sue scelte il MANAGER modificherà lo stato in PROPOSTO. A

quel punto interviene il CONTROLLER che a seguito delle indicazioni del Dirigente Genera-

le potrà porre l'obiettivo in stato VALIDATO. La presa d'atto della validazione da parte del

MANAGER avviene modificando lo stato in DEFINITIVO.

Il fatto che l'obiettivo dirigenziale sia collegato ad un obiettivo APICALE diretto del Diri-

gente  Generale può essere  evidenziato ponendo la scritta VALIDATO nel  campo Note

come mostrato in figura.
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Un altro particolare da attenzionare è il campo peso. Dal 2019 il peso di ciascun obiettivo

va dichiarato dall'inizio e non viene più ottenuto come peso delle singole azioni. Si ricorda

che il nuovo sistema SMVP prevede che la somma dei pesi degli obiettivi dirigenziali deve

essere pari a 70. Nel caso di un solo obiettivo si dovrà pertanto dichiarare il peso di 70.

Un'altra  novità  introdotta  dal  nuovo  SMVP  è  l'associazione  dei  dipendenti  ai  singoli

obiettivi piuttosto che alle singole azioni come risulta ben visibile nella figura precedente. 

Il pulsante AGGIUNGI DIP. permette di attivare le procedure per associare un dipendente

della struttura all'obiettivo. 

La lista dei dipendenti segue il doppio ordine: livello -> cognome e nome.

E' bene evidenziare che non è più possibile per i dirigenti di Aree e Servizi associare ai pro-

pri obiettivi personale appartenente alle proprie UOB. Questi ultimi saranno associabili

solo agli obiettivi del proprio dirigente al fine di assicurare l'univocità di valutazione.

Con l'attuale versione 1.3.6 di GEKO II viene resa disponibile la programmazione di obietti-

vi diretti del personale del comparto così come previsto dal nuovo SMVP.

Segue la programmazione delle azioni come mostrato in figura.

L'unica sostanziale novità rispetto al passato è la necessita che la somma dei pesi delle

azioni faccia 100 così come previsto dal nuovo SMVP.
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I  comandi  resi  disponibili  sono  strettamente  dipendenti  dallo  stato  di  approvazione

dell'obiettivo secondo le regole di business dell'oggetto Azione sotto evidenziate. Nel caso

di obiettivo nello stato INTERLOCUTORIO sono disponibili i seguenti comandi:

 

E' da evidenziare la novità introdotta dal nuovo SMVP della possibilità di definire TASSATI-

VA una azione. Per le conseguenze di tale definizione sul grado di completamento e sulla

scadenza da rispettare si rimanda a quanto previsto dal nuovo SMVP pubblicato sul sito

istituzionale.

La  creazione di  ulteriori  obiettivi  è resa possibile  attivando il  pulsante  "Crea ulteriore

obiettivo" posto inferiormente alla pagina. Azionando tale pulsante viene visualizzata la

maschera "formObiettivoCreateManager" simile a quella utilizzata in passato con l'unica

eccezione dell'aggiunta del campo peso che quindi adesso andrà definito direttamente.
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Inserendo dei valori di esempio come mostrato in figura

 

si ottiene il risultato seguente:
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In aggiunta alla programmazione già esistente viene visualizzato il nuovo obiettivo. 

Si ricorda che gli obiettivi vengono ordinati in base al campo codice; poiche OPR_Exempio

è maggiore di OPR_1 il nuovo obiettivo viene accodato al precedente.

Vediamo subito che nella colonna comandi vengono visualizzati 5 pulsanti di scelta; inol-

tre nella colonna peso viene evidenziato che il totale delle azioni presenti è diverso da 100

(l'ellisse  rossa  è  ovviamente  presente  solo nel  manuale).  Poichè  in  sede  di  creazione

obiettivo la procedura crea già una azione di default con peso nullo la prima operazione

da fare è quella di modificare tale azione (come mostrato dalla seconda ellissi). Ci spostia-

mo quindi nella tabella delle azioni e modifichiamo quella di default come mostrato in fi-

gura:

18/98



 

Otteniamo il seguente risultato:

Il peso totale delle azioni è adesso 40 per cui rimane la segnalazione nel peso obiettivo:

Azioni=40 minore di 100!

Creiamo una seconda azione utilizzando il pulsante specifico evidenziato dalla ellisse ros-

sa.
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Avendo imposto un peso pari a 60 ci aspettiamo che scompaia l'indicazione di errore nel

peso obiettivo e così è in effetti

A questo punto proviamo a rendere tassativa la seconda azione; veniamo indirizzati in

una apposita maschera formAzioneRendiTassativaManager:
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tramite la quale otteniamo il risultato seguente

Secondo le istruzioni del nuovo SMVP viene agguinta alla descrizione la dicitura AZIONE E

SCADENZA TASSATIVE come evidenziato dalla ellisse rossa; in più si è aggiunta, "nostra

sponte", la segnalazione TASSATIVA nel campo scadenza per una migliore visibilità.

L'opzione genera pdf permette di stampare le schede pdf della programmazione dirigen-

ziale sintetica degli obiettivi:
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nonché le successive di dettaglio azioni.
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2.2 Aggiungi Dipendenti

A questo punto per completare la programmazione passiamo ad aggiungere i dipendenti

attivando il pulsante evidenziato dalla ellisse blu.

compare la maschera formAzioneAssegnazioneCreateManager che compiliamo come se-

gue:

ottenendo il seguente quadro dei dipendenti associati (riquadro blu).

Alla stessa stregua si possono inserire altri dipendenti. La maschera visualizza quelli già as-

sociati escludendoli dalla casella di scelta.

L'assegnazione può essere modificata o cancellata utilizzando il link che precede il nome

del dipendente associato.
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2.3 Associa Strategico

La programmazione va completata assegnando un obiettivo strategico all'obiettivo opera-

tivo dirigenziale. 

Selezionando l'apposita voce di menu Programmazione

si ottiene la schermata seguente

Il primo obiettivo è già stato assegnato come mostrato dal riquadro blu. Il secondo (riqua-

dro rosso) invece no; occorre pertanto utilizzare il link ASSOCIA STRATEGICO cerchiato in
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figura dall'ellisse rossa. Si viene reindirizzati verso una maschera di selezione degli obietti-

vi strategici individuati dalla Direttiva Presidenziale:

 

dove selezionando e associando l'obiettivo A3 si ottiene il risultato voluto come evidenzia-

to nel riquadro rosso.
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L'associazione  scelta  verrà  automaticamente  visualizzata  dal  Controller  nel  pdf  che

quest'ultimo genererà per concordare gli obiettivi dipartimentali. L'esempio inserito verrà

visualizzato nella scheda di dettaglio nel modo seguente.
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2.4 La programmazione diretta del comparto

L'opzione, resa disponibile con la versione 1.3.6, permette al dirigente di struttura inter-

media di operare sulla programmazione da assegnare direttamente al comparto eventual-

mente in aggiunta a  quella  dirigenziale già associata.  Questa opzione è stata prevista

esplicitamente dal nuovo sistema SMVP adottato nel 2019.

La pagina web attivata dalla selezione di Gestisci Programmazione è "modifyObjCompar-

toManager.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

La schermata è analoga a quella della programmazione dirigenziale. Essapropone innanzi-

tutto tutti gli obiettivi già programmati. L'obiettivo diretto del comparto ha tuttavia solo

due stati, entrambi gestiti dal dirigente: interlocutorio e definitivo.

La parte inferiore della maschera permette di creare un nuovo obiettivo del comparto.
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2.5 Gestione associazioni comparto

L'ultima scelta del Menu Programmazione illustrata nel presente manuale è relativa alla

gestione centralizzata delle associazioni del personale del comparto.

Selezionando la voce in questione si ottiene la visualizzazione completa del personale del

comparto ordinato alfabeticamente.

Le opzioni successive gestiscono la visualizzazione delle associazioni del comparto mentre

l'ultima permette di generare il pdf da stampare e fare firmare ai dipendenti per accetta-

zione.
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2.6 La Rendicontazione dirigenziale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al dirigente di

struttura intermedia per rendicontare le azioni svolte per ciascun obiettivo programmato.

 

Analizziamo innanzitutto l'opzione di visualizzazione della rendicontazione.
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2.7 Visualizza rendicontazione

La opzione "Visualizza rendicontazione incarico" attiva la pagina web "listRendicontazio-

neIncaricoManager.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

E' una pagina complessa che è strutturata per gruppi di obiettivi.

Per ciascun gruppo evidenziato da uno sfondo grigio vi è innanzitutto la riga con sfondo

verde  che  riassume  i  dati  relativi  all'obiettivo  da  rendicontare  individuato  dal  codice

OPR_1 e dall'ID 82417 nell'esempio mostrato.

Segue la riga relativa alla prima azione dell'obiettivo, caratterizzata da uno sfondo celeste.

I dati delle prime cinque colonne sono già stati definiti in sede di programmazione per cui

in fase di rendicontazione occorrerà definire la colonna risultato.

Il raggiungimento del risultato è documentato con uno o più documenti evidenziati di se-

guito con sfondo giallo-chiaro come mostrato meglio nel dettaglio della figura seguente:
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Come si può osservare sono stati inseriti nel sistema di gestione documentale due docu-

menti: la nota di trasmissione ed il manuale utente. Rispetto alle versione di Ge.Ko. degli

anni precedenti il dettaglio relativo ad ogni singolo documento è stato migliorato; sono

presenti l'ID, la data di creazione del documento sul sistema, il nome del documento evi-

denziato da un hyperlink, una descrizione estesa ed il nome del file di origine. Attivando

l'hyperlink viene mostrato a video il documento relativo come mostrato in figura:
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E' bene chiarire fin d'ora che il sistema documentale di Ge.Ko. va utilizzato come ausilio

alla consultazione condivisa della documentazione tra i vari attori del sistema: dirigenti,

dirigenti generali, organi politici, organismo indipendente di valutazione. Il valore proba-

torio della attività svolta e soprattutto il rispetto delle scadenze va documentato dal siste-

ma di protocollazione adottato (IRIDE) o dal sistema di posta eventualmente certificata.

La data di creazione del documento non va in nessun modo comparata con quella di sca-

denza della azione; il riversamento su Ge.ko. della documentazione può essere fatto suc-

cessivamente,  qualche  giorno  dopo  la  scadenza  oppure  anche  a  distanza  di  mesi

nell'eventualità di richiesta di integrazione documentazione da parte ad es. dell'O.I.V. 

In sintesi il completamento della azione entro i termini di scadenza deve essere "certifica-

to" esternamente alla piattaforma Ge.Ko.

Passiamo adesso ad analizzare come modificare la rendicontazione.
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2.8 Modifica rendicontazione

La opzione "Aggiorna rendicontazione incarico" attiva la pagina web "modifyRendiconta-

zioneIncaricoManager.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

I comandi disponibili, evidenziati da appositi pulsanti colorati, sono:

1) Aggiungi/modifica: pulsante con sfondo celeste nella colonna "risultato" di ciascuna

riga Azione;

2) Aggiungi nuovo documento: pulsante con sfondo verde posto all'inizio della sezione

documenti;

3) Edit nome/descrizione --> ed Edit File->: pulsanti con sfondo verde posti su ciascuna

riga di Documento già esistente;

4) Aggiungi criticità: pulsante con sfondo verde posto alla fine della sezione documenti.

Il primo comando evidenziato dalla ellisse rossa della figura seguente
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attiva la schermata "formAzioneRisultatoManager.jsp"

mediante la quale è possibile aggiornare il campo Risultato della Azione. Nel caso di primo

inserimento (Aggiungi) il campo Risultato conterrà solo spazi bianchi.

Il pulsante successivo permette di aggiungere un nuovo documento
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grazie alla attivazione della schermata "formDocumentoCreateManager.jsp

che permette di definire nome (200 caratteri) e descrizione estesa (1000 caratteri) del do-

cumento oltre che selezionare il file locale da trasferire su Ge.ko.

Una volta caricato il documento è possibile modificarne nome e descrizione selezionando

l'opportuno pulsante mostrato in figura

che grazie alla attivazione della schermata "formDocumentoEditDescrizioneManager.jsp"

permette di modificare i metadata, nome e descrizione, oltre che permettere di cancella-

re un documento inserito per errore.
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Nel caso il dirigente abbia sbagliato a selezionare il file locale da caricare sul sistema è

possibile procedere ad un nuovo inserimento sostitutivo del precedente tramite il pulsan-

te sotto evidenziato.

L'ultimo pulsante "Aggiungi Criticità" permette al dirigente di evidenziare per tempo al

proprio dirigente generale eventuali criticità nella realizzazione dell'azione. Anche in que-

sto caso Ge.ko. funziona come pro-memoria mentre l'effettiva segnalazione deve seguire i

canali istituzionali di dialogo (note protocollate, mail ecc) in grado di tracciare mittenti e

destinatari tramite segnature di protocollo o altri sistemi.

Il pulsante Aggiungi criticità attiva una schermata

nella quale il dirigente può inserire la descrizione della criticità e delle proposte risolutive

che intende attuare.

Il risultato finale è quello mostrato in figura:
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E' comparsa una nuova riga che contiene descrizione e proposte mentre il campo indica-

zioni sarà completato dal controller quando il dirigente generale avrà fornito le sue indi-

cazioni al Dirigente. E' altresì comparso anche il pulsante di Edit--> che permette eventuali

modifiche dei dati inseriti. 

Il risulato finale della interlocuzione dirigente - controller - dirigente generale potrebbe

essere quello mostrato in figura.

Passiamo adesso ad illustrare l'ultima opzione del menu di rendicontazione la quale con-

sente di stampare lo scadenziario delle azioni da realizzare.
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2.9 Visualizza Scadenzario

L'ultima opzione del menu di rendicontazione consente di stampare lo scadenzario delle

azioni da realizzare, come mostrato in figura

Passiamo adesso ad illustrare la rendicontazione per il ruolo CONTROLLER.
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2.10 La Valutazione del comparto

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al dirigente di

struttura intermedia per la valutazione del comparto.

Analizziamo innanzitutto l'opzione di visualizzazione della valutazione.
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2.11 Visualizzazione Valutazione del comparto

L'opzione di visualizzazione presenta il risultato del processo di  valutazione per tutto il

personale appartenente alla struttura relativa all’incarico dirigenziale selezionato.

Si ribadisce a tal proposito che ciascuna valutazione del comparto è associata ad un preci -

so incarico dirigenziale. Questo permette di gestire eventuali variazioni di organigramma

all’interno dell’anno.

Per  ciascun dipendente il  punteggio  finale  della  valutazione  individuale,  prescindendo

dall’eventuale fattore riduttivo legato alla performance organizzativa dipartimentale non

considerato da Ge.Ko., è composta dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione

della performance operativa con quello  originato dalla valutazione dei componenti orga-

nizzativi.

La figura sottostante mostra come viene visualizzata la sezione Performance Operativa.

La sezione Comportamenti Organizzativi è invece mostrata di seguito.

La sintesi  della valutazione è riepilogata in coda.

Seguono le valutazioni degli altri dipendenti del comparto.
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2.12 Modifica Valutazione del comparto

L'opzione di modifica valutazione permette di assegnare le valutazioni del dirigente al per-

sonale della propria struttura.

La figura sottostante mostra il risultato delle differenti opzioni di valutazione (ALTO = 1.0 ,

MEDIO = 0.7, BASSO = 0.5 e NULLO =0 ) della Performance Operativa sul punteggio finale 

In modo analogo la figura sottostante mostra il risultato delle differenti opzioni di valuta-

zione (ECCELLENTE = 1.0, BUONO = 0.7, SUFFICIENTE = 0.5 e INSUFFICIENTE =0.2) dei

comportamenti organizzativi.
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2.13 Crea Pdf Valutazione del comparto

L’opzione CreaPdf permette di stampare le schede di valutazione dei dipendenti

completandole in calce con le firme del valutato e del valutatore.
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Il ruolo CONTROLLER
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3. IL RUOLO CONTROLLER
L'ultima versione del 2019, 1.4.9 dell’ 11/12/2019, di GEKO II gestisce le tre fasi, program-

mazione,  rendicontazione e valutazione, del ciclo della performance secondo le modalità

previste dal nuovo sistema di misura e valutazione della performance SMVP adottato dal-

la Regione Siciliana per il 2019. 

La versione 1.6.4 del 30/04/2020 aggiunge parecchie funzionalità al ruolo Controller per

permettergli di coadiuvare o sostituirsi ai dirigenti nel caso di pensionamento o cambio di

incarico. In particolare, adesso i Controller possono:

1) selezionare un particolare incarico dirigenziale in base all’anno della valutazione

e per tale incarico selezionando la voce “Modifica programmazione del dirigente”

dal menu Programmazione associare i  dipendenti del  comparto alle azioni  pro-

grammate a suo tempo dal dirigente;

2) modificare selezionando la voce Modifica Valutazione Comparto dirigente acce-

dere alla valutazione del comparto per l’incarico dirigenziale selezionato aggiun-

gendo, ove mancante, la sezione comportamenti organizzativi  di  ciascun dipen-

dente.

La sezione Valutazione è stata arricchita delle ulteriori opzioni:

3) Crea Pdf Valutazioni Comparto dai dirigenti che permette di stampare le valuta-

zioni del comparto effettuate dai dirigenti al fine di evidenziare eventuali lacune e

omissioni;

4) Visualizza Valutazione Comparto dirigente;

5) Crea Pdf Valutazioni Comparto dirigente.

La versione 1.6.4 permette anche, nel caso ad. ssempio degli Uffici  equiparati a diparti-

menti di associare e conseguentemente valutare il personale del comparto agli obiettivi

apicali del Dirigente Generale. Sono le voci relative al “Comparto diretto”.

Dopo aver selezionato il ROLE_CONTROLLER si viene indirizzati nella maschera sottostan-

te  che permette di personalizzare /selezionare i  quattro parametri della sessione: anno,

incarico apicale, incarico dirigenziale e giorni storico.
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Il menu a tendina Programmazione mostra le seguenti voci.

Le stesse sono organizzate in tre zone. La superiore è tutta rivolta alla programmazione

apicale del dirigente generale. La zona centrale è rivolta alla gestione della programma-

zione  dipartimentale  comprendente la  programmazione  delle  strutture intermedie.  La

zona inferiore è concentrata sul dirigente selezionato dinamicamente dalla casella Incari-

co Dirigenziale.
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3.1 Gestisci Programmazione Apicale

La prima opzione del menu a tendina permette al Controller di operare sulla programma-

zione apicale.

La pagina web attivata dalla selezione di Gestione Programmazione è "modifyPianificazio-

neIncaricoApicaleDirettoController.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

Anche  in  questo  caso  i  comandi  visualizzati  sono  totalmente  dipendenti  dallo  stato

dell'obiettivo.

All'atto della creazione, da parte del Controller, dell'obiettivo apicale o tramite il pulsante

CREA OBJ APICALE o tramite il link Crea ulteriore obiettivo apicale posto inferiormente

alla pagina
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lo stato di approvazione dell'obiettivo sarà forzatamente INTERLOCUTORIO.

 

Il risultato è visibile in figura. 

E' stata creata anche in questo caso una azione di default che andrà immediatamente

personalizzata ottenendo ad esempio il risultato visibile in figura.
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3.2 Associa Strategico ad Apicale

L'associazione dell'obiettivo strategico all'obiettivo apicale testé creato si può fare selezio-

nando l'apposita voce di menu.

 

Il controller viene reindirizzato alla apposita schermata "associaPianificazioneStrategicaIn-

caricoApicaleController.jsp"

dove si evince chiaramente che ove l'obiettivo strategico sia già stato assegnato è disponi-

bile il link di MODIFICA mentre ove lo stesso sia mancante risulta visibile il link ASSOCIA

STRATEGICO.

49/98



3.3 Associa Programma ad Apicale

Il passaggio successivo è l'associazione del programma all'obiettivo apicale testé creato.

Occorre selezionare l'apposita voce di menu.

Il controller viene reindirizzato alla apposita schermata "associaProgrammaIncaricoApica-

leController.jsp"

dove si evince chiaramente che ove il programma sia già stato assegnato è disponibile il

link di MODIFICA mentre ove lo stesso sia mancante risulta visibile il link ASSOCIA PRO-

GRAMMA.

Scegliamo di associare un programma all'obiettivo di esempio selezionandolo dal menu a

tendina
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ed il risultato aggiornato è il seguente
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3.3 Genera pdf Programmazione apicale

Il passaggio finale consiste nel generare il pdf della programmazione apicale.

 

Il risultato è il seguente:

Purtroppo il formato di rappresentazione è un poco infelice ma deve in qualche modo

adeguarsi a quello allegato al documento del nuovo SMVP.

52/98



3.4 Gestisci Programmazione Dipartimentale

La quinta opzione del menu a tendina Programmazione permette al Controller di operare

sulla programmazione dirigenziale dipartimentale.

 

La pagina web attivata dalla selezione è "modifyPianificazioneTotaleIncaricoController.j-

sp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

Gli obiettivi dipartimentali iniziano con quelli apicali del dirigente generale e proseguono

con quelli dei dirigenti responsabili delle strutture intermedie come mostrato in figura
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Per  inciso  la  figura  mostra  la  programmazione  relativa  alla  manutenzione  evolutiva

dell'applicativo Ge.ko.  in  recepimento del  nuovo SMVP per  cui  il  lettore potrà  essere

edotto delle varie fasi e scadenze previste.

Anche  in  questo  caso  i  comandi  visualizzati  sono  totalmente  dipendenti  dallo  stato

dell'obiettivo come mostra la figura sottostante nel caso di obettivo interlocutorio.

E' da sottolineare che il nuovo SMVP prevede la scelta già in fase di programmazione di 3

parametri su 4 del comportamento organizzativo.

Ad inizio anno il controller dovrà aggiungere per ogni dirigente la sezione comportamenti

organizzativi tramite l'apposito link
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che rimanda alla maschera "formValutazioneCreateController" ove è possibile impostare i

pesi dei singoli comportamenti.

 

Per rispettare le prescrizioni del nuovo SMVP uno dei quattro campi dovrà avere valore

nullo mentre gli altri tre dovranno avere un valore minimo di 5 e di conseguenza un valo-

re massimo di 20. Il totale dei pesi dovrà essere pari a 30.

La sezione comportamento organizzativo, una volta compilata dal controller, sarà visualiz-

zata in coda agli obiettivi dirigenziali e completata da due righe di sintesi che permettono

di verificare la correttezza dei pesi assegnati alla programmazione operativa, il cui totale

pesi dovrà essere uguale a 70, ed al comportamento organizzativo il cui totale pesi dovrà

essere uguale a 30.
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3.5 Genera pdf Programmazione dirigenziale

Il passaggio finale della programmazione dipartimentale consiste nel generare il pdf della

programmazione dirigenziale.

Per ogni dirigente responsabile di struttura intermedia viene generata la scheda generale

riassuntiva degli obiettivi (solo 1 in questo caso)

e la scheda di dettaglio azioni come mostrato nelle figure seguenti
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e

Il numero totale di schede prodotte e da firmare nel caso di alcuni dipartimenti può quin-

di diventare considerevole! 

Le altre opzioni  del  menu sono di  sola consultazione per cui  la loro descrizione viene

omessa per brevità.
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Anche la gestione del singolo dirigente viene omessa perché non presenta particolarità di

rilievo rispetto a quella dipartimentale già discussa.

Come già detto la versione 1.6.4 ha introdotto la possibilità di associare, selezionando la

voce “Modifica programmazione del dirigente” dal menu Programmazione, i dipendenti

del comparto alle azioni programmate a suo tempo dal dirigente come mostrato in figura.

Si hanno quindi a disposizione tutte le opzioni che avrebbe il dirigente dell’incarico sele-

zionato nel menu Controller.

Sulla stessa tematica sono rese disponibili anche le voci:

a) Gestisci assegnazioni comparto incarico;

b) Visualizza assegnazioni comparto incarico;

c) Pdf assegnazioni comparto incarico

che normalmente fanno parte del menu Manager sempre per la gestione degli Uffici equi-

parati a dipartimento.
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3.6 La Rendicontazione apicale e dipartimentale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al Controller

per rendicontare le azioni svolte per ciascun obiettivo apicale programmato nonché per

monitorare le rendicontazioni dei dirigenti del dipartimento/ufficio.

Analizziamo innanzitutto l'opzione di visualizzazione della rendicontazione apicale.
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3.7 Visualizza rendicontazione apicale

La opzione "Visualizza rendicontazione apicale" attiva la pagina web "listRendicontazione-

DirettaIncaricoApicaleController.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

La pagina sostanzialmente ricalca la stessa struttura adottata per la rendicontazione diri-

genziale.

Anche in questo caso è bene chiarire fin d'ora che il sistema documentale di Ge.Ko. va uti-

lizzato come ausilio alla consultazione condivisa della documentazione tra i vari attori del

sistema: dirigenti generali, organi politici, organismo indipendente di valutazione. Il valore

probatorio della attività svolta e soprattutto il rispetto delle scadenze va documentato dal

sistema di protocollazione adottato (IRIDE) o dal sistema di posta eventualmente certifica-

ta.

La data di creazione del documento non va in nessun modo comparata con quella di sca-

denza della azione; il riversamento su Ge.ko. della documentazione può essere fatto suc-

cessivamente,  qualche  giorno  dopo  la  scadenza  oppure  anche  a  distanza  di  mesi

nell'eventualità di richiesta di integrazione documentazione da parte ad es. dell'O.I.V. 

In sintesi il completamento della azione entro i termini di scadenza deve essere "certifica-

to" esternamente alla piattaforma Ge.Ko.
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3.8 Visualizza Rendicontazione Dipartimentale

La opzione "Visualizza rendicontazione dipartimentale" attiva la pagina web "listRendicon-

tazioneDipartimentaleController.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

La pagina sostanzialmente ricalca la stessa struttura adottata per la rendicontazione diri-

genziale raggruppando la visualizzazione degli obiettivi per ciascun incarico dirigenziale.

Per comodità di consultazione è stata omesso il campo del file locale utilizzato dai singoli

MANAGER per ciascun documento.

L' opzione "Visualizza rendicontazione incarico" attiva la pagina web "listRendicontazio-

neIncaricoController.jsp" che mostra esclusivamente la rendicontazione dell'incarico diri-

genziale selezionato nel menu.

L' opzione "Naviga rendicontazione incarico" attiva la pagina web "navigaRendicontazio-

neIncaricoController.jsp" che mostra esclusivamente la rendicontazione dell'incarico diri-

genziale selezionato nella parte superiore della pagina stessa
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Questa opzione è particolarmente utile per i dipartimenti con numerose strutture inter-

medie.
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3.9 Modifica rendicontazione apicale

La opzione "Aggiorna rendicontazione apicale" attiva la pagina web "modifyRendiconta-

zioneIncaricoManager.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

I comandi disponibili, evidenziati da appositi pulsanti colorati, sono:

1) Aggiungi/modifica: pulsante con sfondo celeste nella colonna "risultato" di ciascuna

riga Azione;

2) Aggiungi nuovo documento: pulsante con sfondo verde posto all'inizio della sezione

documenti;

3) Edit nome/descrizione --> ed Edit File->: pulsanti con sfondo verde posti su ciascuna

riga di Documento già esistente;

4) Aggiungi criticità: pulsante con sfondo verde posto alla fine della sezione documenti.

Essendo le funzionalità dei comandi sostanzialmente analoghe a quelli illustrate per il ruo-

lo MANAGER si rimanda alla trattazione già fatta per eventuali chiarimenti / approfondi-

menti.

63/98



3.10 Modifica rendicontazione dipartimentale

La opzione "Modifica rendicontazione dipartimentale attiva la pagina web "modifyRendi-

contazioneIncaricoManager.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

I comandi disponibili, evidenziati da appositi pulsanti colorati, sono solo:

1) Edit nome/descrizione --> : pulsante con sfondo verde posto su ciascuna riga di Docu-

mento già esistente. Questo comando consente di modificare nomi e descrizioni non par-

ticolarmente chiare con altre più descrittive in ottica dipartimentale.

2) Aggiungi criticità: pulsante con sfondo verde posto alla fine della sezione documenti

per permettere di  inserire criticità notate direttamente dal  dirigente generale e poste

come-promemoria all'attenzione del dirigente di struttura intermedia. 

Anche in questo caso vale la regola che la criticità va comunque notificata al dirigente av-

valendosi dei soliti canali istituzionali e non con Ge.ko.
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Essendo le funzionalità dei comandi sostanzialmente analoghe a quelli illustrate per il ruo-

lo MANAGER si rimanda alla trattazione precedente per eventuali chiarimenti / approfon-

dimenti.
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3.11 Visualizza Scadenzario Dipartimentale

L'ultima opzione del menu di rendicontazione del CONTROLLER consente di stampare lo

scadenziario  delle  azioni  che ciascun dirigente deve realizzare,  ordinate  per scadenza,

come mostrato in figura.
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3.12 La Valutazione della dirigenza

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al ruolo CON-

TROLLER per la valutazione della dirigenza non apicale.

Le prime due opzione forniscono una visione d’insieme delle valutazioni di tutti i dirigenti

del dipartimento mentre le tre opzioni successive permettono di operare su ogni singolo

incarico dirigenziale.

Le ultime tre opzioni permettono di creare i file pdf da stampare.

Concentreremo la nostra attenzione sulle opzioni di dettaglio giacché le opzioni di insieme

non fanno altro che raggruppare le valutazioni dirigenziali.
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3.13 Visualizzazione Valutazione  Dirigente

L'opzione  di  visualizzazione  presenta  il  risultato  del  processo  di  valutazione  relativo

all’incarico dirigenziale non apicale selezionato.

Si ribadisce a tal proposito che ciascuna valutazione è associata ad un preciso incarico diri-

genziale.  Questo  permette  di  gestire  eventuali  variazioni  di  organigramma  all’interno

dell’anno.

Per  ciascun  dirigente  il  punteggio  finale  della  valutazione  individuale,  prescindendo

dall’eventuale fattore riduttivo legato alla performance organizzativa dipartimentale non

considerato da Ge.Ko., è composta dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione

della performance operativa con quello  originato dalla valutazione dei componenti orga-

nizzativi.

La figura sottostante mostra come viene visualizzata una prima parte della sezione Perfor-

mance Operativa. Tale sezione si sviluppa per tutti gli obiettivi e azioni programmati.

Segue la sezione di valutazione dei Comportamenti Organizzativi

e quella di sintesi finale.
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3.14 Modifica Valutazione Dirigente

L'opzione di modifica valutazione permette di assegnare le valutazioni al dirigente in fun-

zione dell’incarico non apicale selezionato.

La figura sottostante mostra un esempio di risultato delle differenti opzioni di valutazione

(ALTO = 1.0 , MEDIO = 0.7, BASSO = 0.5 e NULLO =0 ) della Performance Operativa sul

punteggio finale .

In modo analogo la figura sottostante mostra il risultato delle differenti opzioni di valuta-

zione (ECCELLENTE = 1.0, BUONO = 0.7, SUFFICIENTE = 0.5 e INSUFFICIENTE =0.2) dei

comportamenti organizzativi.

Si ricorda che per i dirigenti devono essere valorizzati solo 3 comportamenti organizzativi

su 4.

La sintesi della valutazione viene visualizzata in coda come mostrato nell’esempio sotto-

stante.
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3.15 Crea Pdf Valutazione Dirigente

L’opzione CreaPdf permette di stampare le schede di valutazione dei dipendenti comple-

tandole in calce con le firme del valutato e del valutatore.
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3.16 Valutazione Dirigente con incarico variato

L'opzione di modifica valutazione permette di assegnare le valutazioni al dirigente in fun-

zione dell’incarico non apicale selezionato anche nel caso di variazione dell’incarico nel

corso dell’anno.

Alle differenti opzioni di valutazione (ALTO = 1.0 , MEDIO = 0.7, BASSO = 0.5 e NULLO =0 )

previste dal SMVP per il 2019 è stata aggiunta l’opzione INCAR_VARIATO. Tale opzione

può essere applicata dal CONTROLLER alle azioni con scadenza successiva alla data di ces-

sazione dell’incarico dirigenziale

Nell’esempio in questione l’opzione INCAR_VARIATO è stata applicata alle azioni AZ_1_4

e  AZ_1_5,  le  cui  date  di  scadenza  erano  fissate  rispettivamente  al  30/10/2019  ed  al

15/12/2019, entrambe posteriori alla cessazione dell’incarico avvenuta il 31/07/2019.

L’effetto della applicazione di tale opzione è la esclusione di tali azioni dal calcolo com-

plessivo del punteggio finale dell’obbiettivo associato che viene quindi calcolato prenden-

do in considerazione solo le azioni completate precedentemente.

Nel caso particolare in cui tutte le azioni siano state programmate con scadenza successi-

va alla cessazione dell’incarico, l’applicazione dell’opzione INCAR_VARIATO a tutte le azio-

ni valorizzerà comunque l’obiettivo al massimo. L’eventuale applicazione delle altre tipo-

logie (ALTO = 1.0 , MEDIO = 0.7, BASSO = 0.5 e NULLO =0 ), in presenza ad esempio di una

qualche relazione di completamento parziale fornita dal dirigente, porterà all’applicazione

del calcolo usuale del punteggio dell’obiettivo.

In sintesi l’applicazione o meno dell’opzione INCAR_VARIATO è lasciata discrezionalmente

alle valutazioni del ruolo CONTROLLER.
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3.16 Valutazione del comparto

La versione 1.6.4 ha aggiunto la possibilità di supportare/sostituirsi al dirigente nella va-

luazione del comparto ovvero, nel caso di Uffci equiparati a dipartimento procedere alla

valutazione del comparto associato direttamente agli obiettivi apicali.

Il menu Valutazione si è quindi notevolmente arricchito, come mostrato nella figura pre-

cedente.
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Il ruolo GABINETTO
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4. IL RUOLO GABINETTO
L'ultima versione, 1.4.9 dell’ 11/12/2019, di GEKO II gestisce le tre fasi, programmazione,

rendicontazione e valutazione, del ciclo della  performance secondo le modalità previste

dal nuovo sistema di misura e valutazione della performance SMVP adottato dalla Regio-

ne Siciliana per il 2019. 

Dopo aver selezionato il ROLE_GABINETTO si viene indirizzati nella maschera mostrata in

figura:

in cui l'utente può selezionare l'anno e l'incarico apicale delle strutture dipartimentali che

afferiscono al proprio assessorato.

Nella figura precedente sono mostrati gli incarichi della Presidenza. Selezioniamo la Se-

greteria Generale e attiviamo il pulsante Aggiorna.

Il menu a tendina Programmazione mostra le seguenti quattro voci.
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4.1 Visualizza Programmazione Apicale

La prima opzione del menu a tendina permette di visualizzare la programmazione apicale

mediante una tabella a 5 colonne.

La pagina web attivata dalla selezione è "listPianificazioneIncaricoApicaleGab.jsp" la cui

parte superiore è mostrata in figura:

A titolo di esempio visualizziamo l'obiettivo apicale nr. 3 relativo allo sviluppo di Ge.ko. II.

La parte finale riporta la sezione Comportamenti organizzativi:

 

e la sintesi delle percentuali assegnate.
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4.2 Gestisci Programmazione Apicale

La seconda opzione del menu a tendina permette al ruolo GABINETTO di operare sulla

programmazione apicale.

La pagina web attivata dalla selezione di Gestione Programmazione Incarico è "modifyPia-

nificazioneIncaricoApicaleGab.jsp" la cui parte superiore è mostrata in figura:

Rispetto alla schermata di sola visualizzazione è presente la colonna comandi il cui conte-

nuto è strettamente legato allo stato dell'obiettivo. 

Nell'esempio in questione quando l'obiettivo è nello stato CONCORDATO, stato che non

permette alcuna modifica, l'unico comando concesso è RENDI INTERLOCUTORIO per per-

mettere di attuare eventuali modifiche che si rendessero necessarie successivamente nel

corso dell'anno.

Nel caso lo stato sia PROPOSTOGAB come nell'obiettivo creato appositamente ed in via

provvisoria per questo manuale, il comando che diventa disponibile è CONCORDA.
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Si ha conferma quindi che i comandi visualizzati sono totalmente dipendenti dallo stato

dell'obiettivo.

In coda alla pagina vi è la possibilità di richiedere direttamente un obiettivo apicale, azio-

nando l'apposito link.

 

Il risultato è visibile in figura. 

 

L'obiettivo può essere  richiesto  sia  in  stato  INTERLOCUTORIO,  modalità  che permette

eventuali modifiche al Dirigente Generale o direttamente in stato RICHIESTOGAB che ini-

bisce tale possibilità come mostrato in figura.
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A questo punto occorre completare la programmazione dell'obiettivo richiesto creando

una o più azioni apicali. Nello stato RICHIESTOGAB come si vede sono disponibili tre co-

mandi: RENDI INTERLOCUTORIO, EDIT APICALE per apportare eventuali modifiche o per

cancellare l'obiettivo, e CREA AZIONE APICALE che è quello che ci interessa maggiormen-

te.

Il comando rimanda ad una maschera che permette di definire la nuova azione.
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Il risultato finale è mostrato in figura.

A questo punto non resta che associare un obiettivo strategico tramite il bottone ASSOCIA

STRATEGICO posto nella seconda colonna che rimanda alla maschera di associazione mo-

strata in figura.
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selezioniamo B2 e veniamo rimandati alla terza opzione del menù di scelta.
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4.3 Associa Strategico ad Apicale

La terza opzione del menu permette di associare un diverso obiettivo strategico modifi-

cando la scelta precedente, attraverso il  richiamo della maschera di  associazione vista

precedentemente.

L'ultima attività da svolgere è quella di associare l'obiettivo richiesto ad un programma

attivando la quarta opzione del menù di scelta.
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4.4 Associa Programma ad Apicale

L'associazione del programma all'obiettivo apicale testé creato viene effettuata per mezzo

del comando ASSOCIA PROGRAMMA.

che reindirizza alla schermata mostrata in figura.

Scegliamo di associare un programma all'obiettivo di esempio selezionandolo dal menu a

tendina ed il risultato aggiornato è il seguente.
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L'associazione può ovviamente essere nuovamente modificata tramite il comando MODI-

FICA.
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4.5 Gestisci Programmazione Comportamenti Organizzativi

Tra le novità introdotte dal nuovo sistema SMVP vi è la definizione, già in fase di program-

mazione, della sezione Comportamenti Organizzativi. Abbiamo visto che in coda alla pro-

grammazione apicale visualizzata dalla seconda opzione del menu programmazione vi è la

sezione Comportamenti Organizzativi. Nel caso in cui tale sezione non sia stata definita

compare il link in questione.

L'attivazione del link porta alla maschera di definizione dei comportamenti organizzativi.

 

Completata la scelta del peso dei singoli comportamenti organizzativi la fase di program-

mazione può considerarsi conclusa.
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4.6 La Rendicontazione apicale e dipartimentale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al Controller

per rendicontare le azioni svolte per ciascun obiettivo apicale programmato nonché per

monitorare le rendicontazioni dei dirigenti del dipartimento/ufficio.

Analizziamo innanzitutto l'opzione di visualizzazione della rendicontazione apicale.
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4.7 Visualizza rendicontazione apicale

Il menu di rendicontazione presenta due opzioni.

La opzione "Lista Rendicontazione Apicale Incarico" attiva la pagina web listRendiconta-

zioneIncaricoApicaleGab.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

La pagina sostanzialmente ricalca la stessa struttura adottata per la rendicontazione diri-

genziale.

Attivando i vari link nella colonna Nome Documento vengono visualizzati a sistema i docu-

menti "caricati" dai Controller dei vari Dirigenti Generali.

Anche in questo caso è bene chiarire fin d'ora che il sistema documentale di Ge.Ko. va uti-

lizzato come ausilio alla consultazione condivisa della documentazione tra i vari attori del

sistema: dirigenti generali, organi politici, organismo indipendente di valutazione. Il valore

probatorio della attività svolta e soprattutto il rispetto delle scadenze va documentato dal

sistema di protocollazione adottato (IRIDE) o dal sistema di posta eventualmente certifica-

ta.

La data di creazione del documento non va in nessun modo comparata con quella di sca-

denza della azione; il riversamento su Ge.ko. della documentazione può essere fatto suc-
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cessivamente,  qualche  giorno  dopo  la  scadenza  oppure  anche  a  distanza  di  mesi

nell'eventualità di richiesta di integrazione documentazione da parte ad es. dell'O.I.V. 

In sintesi il completamento della azione entro i termini di scadenza deve essere "certifica-

to" esternamente alla piattaforma Ge.Ko.
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4.8 Visualizza Scadenzario

L'ultima opzione del menu di rendicontazione del ruolo GABINETTO consente di stampare

lo scadenzario delle azioni che ciascun dirigente generale deve realizzare, ordinate per

scadenza, come mostrato in figura.
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4.9 La Valutazione della dirigenza apicale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al ruolo GA-

BINETTO per la valutazione dei comportamenti organizzativi della dirigenza apicale essen-

do la valutazione della performance operativa affidata all’OIV.

Le prime due opzione forniscono una visione d’insieme delle valutazioni di tutti i dirigenti

del dipartimento mentre le tre opzioni successive permettono di operare su ogni singolo

incarico dirigenziale.

L’opzione Modifica è quindi limitata alla definizione della sezione dei comportamenti or-

ganizzativi.

L’opzione Edit evidenziata in rosso attiva la maschera di valutazione sotto-indicata.
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5. Il ruolo OIV
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5. IL RUOLO OIV
L'ultima versione, 1.4.9 dell’ 11/12/2019, di GEKO II gestisce le tre fasi, programmazione,

rendicontazione e valutazione, del ciclo della  performance secondo le modalità previste

dal nuovo sistema di misura e valutazione della performance SMVP adottato dalla Regio-

ne Siciliana per il 2019. 

Dopo aver selezionato il ROLE_OIV si viene indirizzati nella maschera mostrata in figura:

in cui l'utente può selezionare l'anno, l'assessorato e l'incarico apicale delle strutture di-

partimentali che afferiscono all'assessorato selezionato. Nella figura precedente sono mo-

strati gli incarichi della Presidenza. Selezioniamo la Segreteria Generale e attiviamo il pul -

sante Aggiorna.

Il menu a tendina Programmazione mostra una sola voce.

91/98



5.1 Visualizza Programmazione Apicale

L'unica opzione del menu a tendina permette di visualizzare la programmazione apicale

mediante una tabella a 5 colonne.

La pagina web attivata dalla selezione è listPianificazioneIncaricoApicaleOiv.jsp" la cui par-

te superiore è mostrata in figura:

A titolo di esempio visualizziamo l'obiettivo apicale nr. 3 relativo allo sviluppo di Ge.ko. II.

La parte finale riporta la sezione Comportamenti organizzativi:

 

e la sintesi delle percentuali assegnate.
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5.2 La Rendicontazione apicale e dipartimentale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al Controller

per rendicontare le azioni svolte per ciascun obiettivo apicale programmato nonché per

monitorare le rendicontazioni dei dirigenti del dipartimento/ufficio.

Analizziamo innanzitutto l'opzione di visualizzazione della rendicontazione apicale.
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5.3 Visualizza rendicontazione apicale

Il menu di rendicontazione presenta due opzioni.

La opzione "Lista Rendicontazione Apicale Incarico" attiva la pagina web listRendiconta-

zioneIncaricoApicaleGab.jsp" una parte della quale è mostrata in figura:

La pagina sostanzialmente ricalca la stessa struttura adottata per la rendicontazione diri-

genziale.

Attivando i vari link nella colonna Nome Documento vengono visualizzati a sistema i docu-

menti "caricati" dai Controller dei vari Dirigenti Generali.

Anche in questo caso è bene chiarire fin d'ora che il sistema documentale di Ge.Ko. va uti-

lizzato come ausilio alla consultazione condivisa della documentazione tra i vari attori del

sistema: dirigenti generali, organi politici, organismo indipendente di valutazione. Il valore

probatorio della attività svolta e soprattutto il rispetto delle scadenze va documentato dal

sistema di protocollazione adottato (IRIDE) o dal sistema di posta eventualmente certifica-

ta.

La data di creazione del documento non va in nessun modo comparata con quella di sca-

denza della azione; il riversamento su Ge.ko. della documentazione può essere fatto suc-
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cessivamente,  qualche  giorno  dopo  la  scadenza  oppure  anche  a  distanza  di  mesi

nell'eventualità di richiesta di integrazione documentazione da parte ad es. dell'O.I.V. 

In sintesi il completamento della azione entro i termini di scadenza deve essere "certifica-

to" esternamente alla piattaforma Ge.Ko.
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5.4 La Valutazione della dirigenza apicale

Le opzioni del menu a tendina sotto illustrato mostrano le possibilità offerte al ruolo OIV

per la valutazione della dirigenza apicale.

Le prime due opzioni forniscono una visione d’insieme delle valutazioni di tutti i dirigenti

del dipartimento mentre le tre opzioni successive permettono di operare su ogni singolo

incarico dirigenziale.
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5.5 Modifica Valutazione Dirigente Apicale

L'opzione di modifica valutazione permette di assegnare le valutazioni al dirigente genera-

le in funzione dell’incarico apicale selezionato.

Rispetto alla schermata di modifica della valutazione della dirigenza non apicale utilizzata

dal ruolo CONTROLLER è presente la colonna aggiuntiva valutazioni dell’OIV. 

Tale  colonna permette di  aggiungere,  per  ogni  azione,  un testo  di  sintesi  dell’attività

istruttoria  descrittiva delle motivazioni alla base della scelta della opzione di completa-

mento (ALTO = 1.0 , MEDIO = 0.7, BASSO = 0.5 e NULLO =0 ) .

Le opzioni di visualizzazione  e crea pdf sono sostanzialmente analoghe a quelle descritte

nei ruoli precedenti e si omettono per brevità.
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5.6 Esclusioni

La attuale procedura Ge.Ko. continua a non gestire il ciclo della Performance per quel che

riguarda gli Uffici di diretta collaborazione. Questa limitazione è derivata dall’applicativo

Organi.ko e riguarda specificatamente la difficoltà di “amministrazione” del personale di

tali uffici. 

La continua variabilità di composizione degli stessi ha infatti storicamente reso quasi im-

possibile individuare le necessarie figure di Administrator che “manutenzionino” gli orga-

nigrammi soprattutto nelle fasi di decadenza e nuovo insediamento.

La soluzione a tale problematica , in futuro, sarà probabilmente data dalla implementazio-

ne della interoperabilità applicativa con la applicazione Web di gestione del  personale

GestPers.

E’ pure escluso da Ge.ko II il calcolo della performance organizzativa dipartimentale e re-

gionale per il quale si rimanda alla nuova procedura, commissionata da A.R.I.T, che a regi-

me sostituirà Ge.ko.
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