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Premessa

Il presente documento ha l’obiettivo di raccontare in sintesi il progetto Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Siciliana,

illustrando gli obiettivi perseguiti, le attività svolte ed i risultati raggiunti.

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni, all’interno delle quali sono descritti nel dettaglio gli stream progettuali attivati e condotti:

1. «Organizzazione e Processi»

2. «Supporto al Ciclo della Performance»

In ciascuna sezione e per ogni stream progettuale sono illustrate le fasi di lavoro con evidenza dei deliverable prodotti e condivisi con l’Amministrazione

Regionale. I deliverable, allegati al presente documento, sono segnalati utilizzando la legenda di seguito riportata:

 I deliverable relativi allo stream progettuale «Processi»  « PRO. » ;

 I deliverable relativi allo stream progettuale «Organizzazione»  « ORG. » ;

 I deliverable relativi allo stream progettuale «Ciclo della Performance»  « PER. ».
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Overview del Progetto

Il progetto PRA ha puntato ad attuare una strategia di miglioramento amministrativo, organizzativo ed operativo per aumentare l'efficacia

nell’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali tramite l’analisi e il ridisegno dei processi dell’Amministrazione, dell’assetto

organizzativo ed il supporto al Ciclo della Performance.

Il progetto è iniziato a maggio 2019 e si
è concluso a febbraio 2020

TEMPISTICHE COINVOLGIMENTO

L’Amministrazione Regionale ha istituito
uno Steering Committee di indirizzo
strategico per il coordinamento e la
condivisione delle attività e sono stati
nominati referenti dell’Amministrazione
per il supporto all’operatività

Il progetto è stato inserito tra le best
practice dalla Commissione Europea
presentandolo ai paesi dell’est Europa

RICONOSCIMENTO
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Stream e Risultati di Progetto

PROCESSI:
Analisi e mappatura del sistema dei processi dell’Amministrazione regionale e ridisegno tramite la semplificazione e lo snellimento
delle procedure, con l’adozione di soluzioni anche in chiave digitale

1

2

ORGANIZZAZIONE:
Analisi dell’assetto organizzativo e individuazione delle direttrici ed azioni per l’efficientamento dell’effort del personale
dell’Amministrazione regionale

CICLO DELLA PERFORMANCE:
Supporto all’Amministrazione nella realizzazione delle attività collegate al Ciclo della Performance e nel relativo modello di
valutazione del personale

RISULTATI

STREAM

Definizione di Cantieri di Lavoro e Direttrici d’Intervento quali programmi di cambiamento a disposizione della Regione Siciliana per

apportare in futuro i cambiamenti amministrativi e risolvere le criticità individuate nell’analisi AS-IS

Riallineamento delle tempistiche del Ciclo della Performance attraverso il supporto alla redazione dei documenti di programmazione e

l’efficientamento degli indicatori di risultato

Realizzazione del Sito Web www.pianodirafforzamentosicilia.it, a disposizione del personale regionale, che consente la navigazione, la

lettura del flusso dei processi di lavoro dell’Amministrazione ed espleta la funzione di repository documentale

http://www.pianodirafforzamentosicilia.it/
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Sito Web

Tutti i contenuti del presente documento sono racchiusi all’interno del Sito Web www.pianodirafforzamentosicilia.it.

L’utilizzo del portale è destinato ai dipendenti regionali coinvolti nei processi amministrativi, mappati per Area (“Governo”, “Operativi” e di “Supporto”),

nonché agli uffici di diretta collaborazione degli Assessori e dei Dirigenti Generali per la consultazione, l’analisi e il download di tutti i contenuti.

È inoltre disponibile una pagina per contattare il Team del progetto PRA di Deloitte per assistenza in merito all'utilizzo del Portale e supporto nell'accesso

alla documentazione presente.

Il Sito Web si articola in:

• 3 aree per i «Processi» suddivisi in «Governo»,

«Operativi» e «Supporto»

• 1 sezione per il «Ciclo della Performance»

Home page

Ogni area racchiude i Macroprocessi di riferimento

analizzati, con la possibilità di visualizzare i Processi e i

Sottoprocessi nel dettaglio, le criticità e le soluzioni

individuate, nonché scaricare la documentazione a

supporto

Processi

Sono consultabili gli obiettivi strategici annuali e la

documentazione a supporto della Dirigenza Regionale

per il Ciclo della Performance

Ciclo della Performance

http://www.pianodirafforzamentosicilia.it/


Stream 1:
«Organizzazione e processi»
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Stream 1: «Organizzazione e Processi»
Overview

Sia per i processi che per l’organizzazione sono state svolte attività di dettaglio organizzate in 3 fasi progettuali.

FASI PROCESSI ORGANIZZAZIONEDURATA

 Individuazione di direttrici ed azioni di 
efficientamento dell’effortDEFINIZIONE

NUOVO 
MODELLO

 Analisi complessiva delle soluzioni e 
definizione di interventi da attuare

 Aggregazione di interventi in cantieri di 
lavoro e loro prioritizzazione

mesi

Gennaio - Febbraio

FASE
PREPARATORIA

 Analisi della documentazione su 
procedure e processi 

 Benchmark con altre Regioni

 Definizione Catena del Valore

 Analisi della documentazione 
organizzativa

 Predisposizione di format per la raccolta 
di dati riguardanti l’effort del personale 
dell’amministrazione sulle attività svolte

Maggio 

mese

ANALISI 
SITUAZIONE

ATTUALE

 Interviste e analisi per la mappatura dei 
processi (flussi, attori, strumenti) 

 Individuazione di criticità e proposta di 
soluzioni

 Raccolta dati tramite format e interviste

 Analisi popolazione sui dati ottenuti da 
Funzione Pubblica

 Analisi campionaria sui dati raccolti 
tramite le schede predisposte

Giugno - Dicembre

mesi



Analisi, Mappatura e 
Reingegnerizzazione dei Processi
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Fase 1: Attività Preparatoria
Obiettivo, Metodologia e Risultati

OBIETTIVO

La prima fase «Attività Preparatoria» ha riguardato la comprensione e la successiva condivisione e prioritizzazione dei fabbisogni dell’amministrazione,

l’individuazione dei Macroprocessi da analizzare e degli strumenti da utilizzare nel corso del progetto.

Coinvolgimento dell’Amministrazione nel Progetto

attraverso l’individuazione di 45 Focal Point al fine di

condurre le attività e di condividere analisi e risultati

Analisi desk della documentazione relativa al

funzionigramma della Regione al fine di verificare la

congruenza e la completezza delle attività censite

nella mappatura rispetto alle funzioni stabilite dal

“Decreto Presidenziale n.12/2016”

Analisi desk della documentazione sui Processi, a

partire dal Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018, e

Benchmark con altre Regioni

Più di 3.000 attività regionali mappate e classificate in:

PRO. 1.1 «Catena del Valore dell’Amministrazione Regionale»

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO
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Fase 2: Analisi dei Macroprocessi
Obiettivo, Metodologia e Risultati

OBIETTIVO

Nella seconda fase di «Analisi dei Macroprocessi» sono state condotte le analisi sui Macroprocessi della Catena del Valore individuati con l’obiettivo di fornire

una rappresentazione della situazione attuale.

Definizione delle potenziali soluzioni sulla base delle

criticità riscontrate

Individuazione delle principali criticità per ogni

flusso di processo rappresentato

Rappresentazione di flussi di Processo-

Sottoprocesso con indicazione di attori, sistemi

informativi e strumenti utilizzati

Analisi di Processi-Sottoprocessi e relative attività

nell’ambito delle interviste condotte con i referenti

regionali, ai fini dell’aggiornamento della Catena del

Valore

Più di 300 criticità di dettaglio
individuate per i flussi di processo e
categorizzate in base alla tipologia
(«di processo», «tecnologiche»,
«organizzative», «normative»)

Più di 90 processi rappresentati
attraverso uno schema sintetico
standard (BPMN 2.0)

Più di 300 potenziali soluzioni
classificate e identificate sulla base di
due variabili: «semplicità di
implementazione» e «beneficio
atteso»

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO
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Fase 2: Analisi dei Macroprocessi
Dettaglio Deliverable

PRO. 2.1 «Gestione della Pianificazione»

PRO. 2.2 «Gestione delle Risorse Umane»

PRO. 2.3 «Gestione e Sviluppo Ambientale del Territorio»

PRO. 2.4 «Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali»

PRO. 2.5 «Gestione e Sviluppo Attività Turistiche, Sportive e dello Spettacolo»

PRO. 2.6 «Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali (FESR)»

PRO. 2.7 «Programmazione, Controllo e Gestione Amministrativo Contabile»

PRO. 2.8 «Gestione e Sviluppo delle Politiche Attive e Passive del Lavoro»

PRO. 2.9 «Gestione e Sviluppo Urbanistico del Territorio»

PRO. 2.10 «Coordinamento e Gestione del Sistema Sanitario»

PRO. 2.11 «Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali (FSE)»

PRO. 2.12 «Gestione del Patrimonio Immobiliare e del Demanio»

PRO. 2.13 «Gestione e Sviluppo dei Sistemi Informativi»

PRO. 2.14 «Gestione Sicurezza e Privacy»

PRO. 2.15 «Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali (PSR)»

PRO. 2.16 «2.10«Gestione e Sviluppo Servizi Socio-Assistenziali»

PRO. 2.17 «Gestione e Sviluppo del Patrimonio Culturale»

PRO. 2.18 «Gestione e Sviluppo Infrastr. Reg. e Servizi Mobilità e Trasporti»

PRO. 2.19 «Gestione e Sviluppo delle Attività Produttive»»

PRO. 2.20 «Gestione e Sviluppo Istruzione e Formazione»

PRO. 2.21 «Gestione dell’Organizzazione e Relazioni dell’Ente»

PRO. 2.22 «Gestione degli Acquisti»

PRO. 2.23 «Gestione Legale»

PRO. 2.24 «Gestione dei Fondi Comunitari e Nazionali (FEAMP)»

DELIVERABLE:
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Fase 3: Definizione del Nuovo Modello 
Obiettivo, Metodologia e Risultati

OBIETTIVO

La terza fase «Definizione del Nuovo Modello» è stata finalizzata all’identificazione di interventi per l’efficientamento dei processi

dell’Amministrazione.

15 Cantieri di Lavoro: insieme di
interventi risolutivi clusterizzati sulla
base di un denominatore comune –
ambito o oggetto – (ad esempio il
Cantiere «Risorse Umane» include
tutti gli interventi risolutivi che
riguardano la «Gestione delle Risorse
Umane»)

30 Quick Win: soluzioni di
immediata realizzazione (ad esempio
soluzioni che non richiedano
interventi normativi o
riorganizzazioni dipartimentali)

PRO. 3.1 «Cantieri di Lavoro e soluzioni Quick Win»

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO

Definizione dei cantieri di lavoro, ovvero quei

programmi di cambiamento che la regione potrà attuare

al fine di perseguire l’efficientamento della macchina

amministrativa

Razionalizzazione e categorizzazione delle

soluzioni per ambito e oggetto e sulla base della loro

immediata adottabilità (Cantieri e Quick Win)

Analisi complessiva delle soluzioni individuate per

ogni Macroprocesso con l’obiettivo di selezionare

quelle da implementare nel breve e nel medio-lungo

termine
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Cantieri di Lavoro
Overview

Ragioneria e Bilancio

Completa digitalizzazione dell’intero processo delle uscite e delle 

entrate che permetta il totale abbandono del cartaceo e la 

semplificazione e distribuzione delle attività tra le Ragionerie e le 

Amministrazioni Attive

Performance e Competenze

Cambio della cultura organizzativa dell’Amministrazione regionale 

adottando un meccanismo di responsabilità-incentivo del dipendente 

in linea con gli indirizzi strategici del Governo regionale rafforzando 

e rinnovando le competenze del personale 

Rapporto con l’utenza

Nuovo modello di gestione della relazione con l’utenza che preveda 

anche il potenziamento e la gestione integrata della comunicazione, al 

fine di migliorare l’immagine e la percezione dell’Amministrazione 

Regionale nei confronti dei propri utenti

Risorse Umane

Sistema integrato per la gestione dell’intera vita lavorativa del 

dipendente offrendo servizi digitali al personale e assicurando il 

pieno rispetto della normativa (tutela privacy, conservazione 

sostitutiva, …)

Patrimonio e Demanio

Centralizzare il coordinamento delle politiche per la gestione e la 

valorizzazione del patrimonio e del demanio regionale fornendo ai 

decisori politici ed amministrativi le informazioni necessarie in modo 

tempestivo e strutturato

Sviluppo e valorizzazione del territorio

Realizzare opere e interventi sul territorio per favorire lo sviluppo 

della Regione, creando una visione strategica comune a tutti gli 

attori e supportando le capacità progettuali anche con l’ausilio di 

strumenti informatici adeguati

Centralizzazione attività di staff

Accentrare funzioni trasversali per aumentarne l’efficienza riducendo 

al contempo la frammentazione di attività fra i Dipartimenti e 

generando economie di risorse da riassegnare

Welfare

Garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini attraverso il 

potenziamento delle politiche sociali, formative e del lavoro 

potenziando formazione, competenze e la digitalizzazione degli 

strumenti a supporto

Beni Culturali e Turismo

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di 

promuoverne la conoscenza massimizzandone la fruizione 

attraverso un’offerta integrata

Mobilità e Trasporti

Rispondere concretamente alle esigenze di mobilità del cittadino e 

offrire servizi di trasporto efficienti, intermodali e coerenti con la rete 

infrastrutturale

Compliance

Completo allineamento alla normativa per gli aspetti inerenti la 

sicurezza, la privacy e  il processo di PTPCT

Sanità

Una gestione e programmazione del SSR supportata da applicativi 

intelligenti e dalla conoscenza come asset strategico

Attività Produttive

Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento e la 

digitalizzazione degli strumenti a supporto e all’incremento di 

personale qualificato

4 4 4

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

Tutelare l’ambiente e garantire al contempo la rapida adozione di 
progetti e piani di sviluppo territoriale per favorire gli investimenti e 

lo sviluppo della Regione e accelerare la spesa dei Fondi

6 5

3 2 4

4 5 3

5 5 6

Fondi Comunitari e Nazionali

Governo integrato delle risorse finanziarie dei fondi comunitari e 
nazionali per realizzare grandi progetti e iniziative utili a cittadini e 
imprese con un pieno controllo in tempo reale dell’avanzamento 

contabile e fisico della spesa

8
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Ufficio
Speciale 

per la 
Progettazione

Quick Win
Overview

Chiarire con Decreto l’ambito di intervento 
degli Ufficio del Genio Civile e dell’Ufficio 
Speciale per la Progettazione sulle competenze 
comuni

Introdurre format per la presentazione delle 
istanze

Eliminare il parere di conformità sostituendolo 
con la compilazione di una checklist da parte 
dei CDR per alcuni campi della documentazione

• Introdurre un format per la presentazione 
degli esposti sugli abusi edilizi da veicolare 
online sul sito dell’Amministrazione

• Introdurre, per la richiesta di 
consultazione del materiale cartografico,  
un format / modulo online da compilare 

• Prevedere la consegna dei documenti su 
supporto digitale e/o attraverso cartelle 
condivise

• Rivedere D.A. 1937/2 del 28/06/2016 
assegnando il riconoscimento dei distretti 
produttivi ad una Commissione di 
Valutazione interna

• Adottare una cartella condivisa per lo 
scambio di documentazione tra centro e 
periferia

• Prevedere  un unico canale di 
comunicazione per la richiesta di attività 
ispettive

Creazione di un unico canale di 
comunicazione per la trasmissione delle 
istanze relative ai beni culturali

• Introdurre una riunione di brief propedeutica alla fase iniziale di predisposizione di bandi/avvisi
• Ridurre, in fase di redazione dei bandi, il numero di informazioni e documenti richiesti per 

l’ammissibilità e ricevibilità delle istruttorie
• Definire un’unica checklist di controllo per tutte le operazioni, dall’avviso e fino alla graduatoria
• Individuare un unico canale per la presentazione delle istanze
• Inserire nel Piano della Performance obiettivi legati al rispetto dei tempi previsti dal SIGECO
• Definire standard di checklist per tutte le tipologie di spesa da sottoporre a controllo
• Introdurre e potenziare il meccanismo di presentazione delle domande di aiuto “stop&go”

• Eliminare un doppio passaggio (ARPA-DIP. 
AMB + DIP. AMB-MINISTERO) nel processo 
di risanamento dell’inquinamento acustico

• Divulgare una informativa ai 
Comuni/Consorzi per la corretta 
redazione dei Piani di Utilizzo del Demanio 
Marittimo (PUDM)

Inserire nel Piano della performance 
obiettivi operativi legati all’attuazione delle 
misure previste nel PTPCT

Rendere obbligatori i Piani di Gestione 
Forestale ai fini di una programmazione di 
riferimento ed una corretta gestione forestale 
da parte dei soggetti gestori preposti

• Schema di Direttiva Presidenziale per 
ridurre i tempi di acquisizione dei parerei 
necessari alla cantierabilità dei progetti 
redatti dall’Ufficio Speciale per la 
Progettazione

• Definire linee guida per il miglioramento 
della qualità dei progetti 

Redigere una circolare a firma del DG per 
disporre l’erogazione dei fondi per le vittime 
di attività estorsiva per la sola annualità 
corrente 

• Inserire un articolo nella legge di stabilità 
che autorizzi gli uffici a non procedere al 
riaccertamento ordinario dei residui di 
importo < 5 euro

• Realizzare una modifica all’interno del 
Sistema Gestione Bilancio per collegare 
mandato e impegno

• Accentrare presso la struttura che 
predispone l’atto le successive attività di 
repertorio, pubblicazione e visto

• Divulgare una informativa al personale 
per comunicare le informazioni standard 
necessarie per la presentazione di richieste

Emanare un D.A. per la definizione delle 
modalità per la richiesta di proroga da parte 
dei concessionari del demanio marittimo

Dip.
Finanze e 
Credito/

Sviluppo Rurale/
Beni Culturali

Dip.
Attività 

Produttive

Dip. Coinvolti 
nella gestione 

dei fondi 
comunitari

Dip.
Infr.

Mobilità e 
Trasporti

Dip.
Lavoro

Dip.
Beni Culturali

Dip.
Turismo, 

Sport
e Spettacolo

Dip.
Programmazione

Dip.
Urbanistica

Dip.
Bilancio /
Finanze e 
Credito

Dip.
Funzione 
Pubblica/

Presidenza 
della 

Regione

Dip.
Funzione 
Pubblica

Comando
Corpo

Forestale

Dip.
Famiglia/

Lavoro

Dip.
Ambiente

Dip.
Ambiente/

Urbanistica/
Acqua e Rifiuti

Creare un unico canale di ricezione delle 
istanze di valutazione e autorizzazione 
ambientale, preferibilmente digitale
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Analisi dell’assetto organizzativo
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Fase 1: Attività Preparatoria
Obiettivo, Metodologia e Risultati

OBIETTIVO

La prima fase «Attività Preparatoria» ha previsto l’analisi del dimensionamento attuale dell’Amministrazione e la predisposizione degli strumenti per la

rilevazione dei dati da esaminare.

Predisposizione di modelli standard di scheda FTE
per poter procedere alla raccolta dei dati necessari
all’analisi organizzativa e dell’allocazione dell’effort sui
Macroprocessi che interessano i Dipartimenti della
Regione Siciliana, articolati nelle seguenti viste:

• «Linee guida»

• «Organico Struttura Organizzativa»

• «Elenco funzioni e calcolo FTE»

• «Funzioni di supporto e FTE»

Analisi e rappresentazione dell’attuale modello

organizzativo con relativo dimensionamento delle

strutture regionali al fine di individuare le potenziali

aree di efficientamento

Organizzazione AS-IS

(maggio 2019)

ORG. 1.1 «Disegno Organizzativo Attuale»

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO



18REGIONE SICILIANACopyright © Deloitte 2020. All rights reserved.

Fase 2: Analisi della situazione attuale
Obiettivo, Metodologia e Risultati

OBIETTIVO

La seconda fase «Analisi della situazione attuale» è stata dedicata alle attività di rilevazione dei dati ed alla relativa analisi al fine di individuare le

principali evidenze.

È stata svolta un’analisi sui dati
relativi ai carichi di lavoro
campionari pari al 56%
dell’organico ricavato dalle Schede
FTE, e sul 100% del personale
fornito dalla Funzione Pubblica

È stata svolta un’analisi benchmark
di tipo organizzativo che permette
di confrontare il numero di cittadini
serviti dal numero di dipendenti in
forza ad ogni Regione, ovvero
l’efficienza nell’erogazione dei
servizi ai cittadini

Le schede FTE sono state inviate a tutte le strutture
regionali e sono stati raccolti i dati funzionali alla fase
di analisi

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO

Profilazione dell’organico regionale con approfondimenti su
caratteristiche anagrafiche, livello e tipologia di
istruzione e inquadramento professionale

Analisi della distribuzione dell’effort impiegato sui
processi e sulle attività

Analisi di benchmark con le altre Regioni italiane sulla
composizione della struttura organizzativa (dirigenti,
comparto) in relazione alla popolazione di riferimento

Approfondimento delle analisi per singolo Dipartimento
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Fase 3: Definizione del nuovo modello
Obiettivo, Metodologia e Risultati

ATTIVITA’ COSA LASCIAMO

OBIETTIVO

La terza fase «Definizione del nuovo modello» è stata indirizzata all’individuazione delle direttrici di intervento per la ridefinizione dell’assetto organizzativo

e delle funzioni dell’Amministrazione regionale.

Individuazione delle direttrici di intervento

prioritario e delle relative azioni strategiche volte al

miglioramento della situazione attuale

Razionalizzazione e categorizzazione delle

evidenze, individuando delle soluzioni da

implementare nel breve e nel medio-lungo termine

Analisi complessiva delle evidenze emerse

dall’analisi della Fase 2 4 direttrici di intervento: insiemi di
azioni individuate e ordinate per
crescente complessità organizzativa.
Tali direttrici possono essere attivate
anche in parallelo

17 azioni strategiche: soluzioni
definite e classificate, per ambito e
tempistiche di realizzazione, volte
all’ottimizzazione dell’assetto
organizzativo

ORG. 3.1 «Analisi organizzativa e dell’allocazione dell’effort sui Macroprocessi»
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Incrementare le 
competenze e migliorare la 

formazione

Facilitare la mobilità 
interna ed esterna 

all’Amministrazione

Responsabilizzare il 
personale 

Direttrici d’intervento
Overview

DescrizioneDirettrice

Ottimizzare l’impegno 
del personale regionale 

Investimento sul capitale umano tramite lo sviluppo 

di nuove competenze con adeguati percorsi di 

formazione professionale

• Predisposizione di bandi di mobilità interna per 
riallocare le risorse

• Utilizzo dell’istituto della  mobilità esterna e 
delle graduatorie di Amministrazioni terze per 
reclutare specifiche e adeguate professionalità

Introduzione di un sistema di incentivi 

finanziari e di altra natura

3

2

1

4
• Centralizzazione delle funzioni di supporto, riorganizzazione 

del lavoro ed automatizzazione delle attività manuali e cartacee
• Razionalizzazione, in linea con la strategia regionale, 

dell’assetto organizzativo, identificando i potenziali 
accorpamenti e risparmi di risorse



Stream 2:
«Supporto al Ciclo della 
Performance»
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Ciclo della Performance
Overview

Supporto per l’efficientamento del processo 

e riduzione dei tempi del Ciclo della Performance

Ri-allineamento alle tempistiche previste

dal D.L. n.150/2009

Assistenza ai Gabinetti 
Assessoriali e del Presidente per 
la definizione delle Direttive 
Generali per l’azione 
amministrativa per l’anno 
2020

Supporto per la 
redazione della 
Direttiva d’indirizzo 
2019

Assistenza ai Gabinetti Assessoriali 
e del Presidente per la definizione 
delle Direttive generali per 
l’azione amministrativa per 
l’anno 2019

Supporto per la redazione del 
Piano triennale della 
Performance 2019-2021

Supporto per la 
redazione 
della Direttiva 
d’indirizzo 2020

Supporto per 
l’aggiornamento del 
Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance (SMVP)

Supporto all’aggiornamento del 
Piano triennale della 
Performance 2020-2022

Nel corso del progetto è stato fornito supporto all’Ufficio di Gabinetto e alla Segreteria tecnica del Presidente per la redazione e l’aggiornamento dei

principali documenti che costituiscono il Ciclo della Performance della Regione Siciliana. Ulteriore supporto è stato garantito a tutti gli Assessorati e i

Dipartimenti regionali per l’elaborazione degli obiettivi operativi della dirigenza.
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Ciclo della Performance
Direttiva di indirizzo per l’anno 2019 1/6

Analisi dei principali documenti programmatici regionali e

formulazione di 196 proposte di obiettivi strategici di cui

150 collegati agli obiettivi dei programmi operativi

comunitari e nazionali (FESR, FSE, FEAMP, PSR, CTE, FSC

e POC)

Analisi delle principali banche dati europee, nazionali e

regionali ed elaborazione di 71 proposte di indicatori

strategici

Invio alla firma del Presidente della bozza di Direttiva con

l’inserimento di 46 obiettivi strategici

Redazione dell’allegato alla Direttiva d’indirizzo

contenente 71 indicatori strategici

Rafforzare il coordinamento tra gli indirizzi strategici del Presidente e i documenti di programmazione regionali (DEFR, Programmi operativi

etc.)

Garantire la presenza di obiettivi strategici orientati all’efficientamento dell’attuazione dei programmi operativi e dell’utilizzo delle relative

risorse

Garantire la possibilità di monitorare l’impatto delle politiche strategiche regionali attraverso un apposito set di indicatori

OBIETTIVO

ATTIVITA’ RISULTATI
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Ciclo della Performance
Direttive generali per l’anno 2019 e l’anno 2020 2/6

Incontri con i referenti dei CRA per supportare gli staff dei

Dirigenti generali e i Gabinetti assessoriali nella

declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e

nell’individuazione dei relativi indicatori

Verifica di coerenza tra gli obiettivi operativi proposti e gli

indirizzi strategici del Presidente

Adozione da parte dei CRA regionali delle linee guida e del

format di Direttiva generale formulati nell’ambito delle

attività svolte

Definizione delle 13 Direttive generali associate alla

programmazione apicale dei 12 assessorati e delle

strutture appartenenti alla Presidenza

Garantire coerenza tra gli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti apicali e gli indirizzi strategici definiti nell’ambito della Direttiva del Presidente

Assicurare il rispetto degli indirizzi contenuti nella Direttiva Presidenziale, con particolare riferimento all’adozione di obiettivi operativi sfidanti

collegati ai target di spesa dei programmi operativi

Supportare l’individuazione di indicatori strutturati nel rispetto di quanto previsto dal SMVP e dalle linee guida del Dipartimento nazionale della

Funzione pubblica

Stesura di linee guida per la formulazione delle direttive

generali

Supporto alla definizione di un format di Direttiva generale

e del modello di scheda di programmazione degli obiettivi

operativi apicali

OBIETTIVO

ATTIVITA’ RISULTATI
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Ciclo della Performance
Piano triennale della Performance 2019-2021 3/6

Analisi della dotazione organica di tutti i CRA regionali, con

il dettaglio della distribuzione di genere, ruolo, fascia d’età

e titolo di studi

Realizzazione di 6 infografiche descrittive della dotazione

organica dell’Amministrazione regionale

Supportare il Gabinetto del Presidente nella redazione del Piano, anche al fine di garantire il riallineamento delle tempistiche previste dalla

normativa

Rendere maggiormente comprensibile il Piano a tutte le categorie di stakeholder, anche attraverso l’inserimento di contenuti in formato grafico

Realizzazione di una sezione dedicata al Ciclo della

performance all’interno del sito web del PRA

Pubblicazione della sezione dedicata al ciclo della

performance e caricamento degli obiettivi operativi 2019

all’interno del sito web dedicato al progetto PRA

OBIETTIVO

Restyle grafico del Piano attraverso l’inserimento di stili di

formattazione standardizzati

Pubblicazione del Piano triennale della performance 2019-

2021 con 2 mesi di anticipo rispetto alle tempistiche di

adozione dell’analogo documento per il triennio 2018-2020

Dotare l’Amministrazione regionale di strumenti efficaci per la gestione del Ciclo della Performance, anche successivamente alla conclusione delle

attività di supporto specialistico

ATTIVITA’ RISULTATI
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OBIETTIVO

Supporto al Gabinetto del Presidente e allo staff del

Dirigente del Dipartimento Funzione pubblica per la

redazione della nuova versione del Sistema di misurazione

e valutazione della performance

Aggiornamento delle sezioni 6 e 7 del Sistema di

misurazione e valutazione della Performance

Aggiornare dei criteri di valutazione della Performance organizzativa e individuale in accordo con la normativa nazionale e regionale

Ciclo della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance 4/6

ATTIVITA’ RISULTATI
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Ciclo della Performance
Direttiva di indirizzo per l’anno 2020 5/6

Verifica della consistenza degli obiettivi strategici contenuti

nella versione 2019 della Direttiva d’indirizzo, anche

attraverso l’analisi dei principali documenti programmatici

regionali per l’anno 2020

Verifica della consistenza e reperimento dei dati relativi agli

indicatori strategici inseriti in allegato alla Direttiva

d’indirizzo

Pubblicazione della Direttiva di indirizzo 2020 con 3 mesi

di anticipo rispetto alle tempistiche di adozione

dell’analogo documento per l’anno 2019

Riallineare le tempistiche di pubblicazione della Direttiva di indirizzo, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale

OBIETTIVO

ATTIVITA’ RISULTATI
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Ciclo della Performance
Piano triennale della Performance 2020-2022 6/6

Realizzazione di 10 infografiche descrittive delle principali

politiche di sviluppo regionali

Aggiornamento delle infografiche relative alla dotazione

organica dell’Amministrazione regionale

Riallineare le tempistiche di pubblicazione del Piano della Performance, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale

Rendere maggiormente comprensibile il Piano a tutte le categorie di stakeholder, anche attraverso l’inserimento di contenuti in formato

grafico, in linea con le indicazioni fornite dall’OIV e dalla Corte dei Conti

Le attività relative a questa fase risultano 

tuttora in corso di svolgimento

OBIETTIVO

Aggiornamento della dotazione organica di tutti i CRA

regionali, con il dettaglio della distribuzione di genere,

ruolo, fascia d’età e titolo di studi

Aggiornamento delle dotazioni finanziarie assegnate a

ciascun CRA nell’ambito del bilancio di previsione 2019-

2021

Revisione delle competenze di ciascun CRA e delle politiche

di sviluppo regionali al fine di renderle maggiormente

uniformi e comprensibili a tutte le categorie di stakeholder

ATTIVITA’ RISULTATI
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Ciclo della Performance
Dettaglio Deliverable

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2019

PER. 1 : «Framework Obiettivi Strategici»

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2019

PER. 2 : «Analisi per Obiettivi e Indicatori Strategici»

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2019

PER. 3 : «Indicatori Strategici da allegare alla Direttiva Presidenziale di

indirizzo»

DIRETTIVE GENERALI 2019

PER. 4 : «Linee guida Obiettivi Operativi»

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2020

PER. 5 : «Analisi del DEFR 2020-2022 a supporto dell’individuazione degli

obiettivi strategici della Direttiva di Indirizzo del Presidente 2020»

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2020

PER. 6 : «Analisi DEFR 2020-2022 per la direttiva d'indirizzo 2020 + Nota di

aggiornamento»

DIRETTIVA D’INDIRIZZO 2020

PER. 7 : «PRA Performance - Analisi e aggiornamento indicatori per Direttiva

d'indirizzo 2020 e individuazione indicatori interni»

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

PER. 8 : «PRA Performance - Analisi strutture dipartimentali e competenze»

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

PER. 9 : «PRA Performance - Supporto ala definizione di indicatori per la

realizzazione di infografiche e prime bozze»

PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

PER. 10 : «PRA Performance - Bozza Piano triennale performance 2020-

2022 [ESTRATTO]»

DIRETTIVE GENERALI 2020

PER. 11 : «Schede programmazione Direttive generali - Dirigenti apicali

2020»

DELIVERABLE:
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