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1. Presentazione del Piano 
 

Il processo di definizione delle priorità dello IAO per il triennio 2014-2016 risponde alle seguenti 

esigenze e priorità:  

- completamento della fase di riordino dell’Istituto attraverso la definizione dei Regolamenti 

amministrativo- contabili e organizzativi e i relativi adeguamenti necessari; 

- rafforzamento della attività svolta, in Italia e all’estero, nei progetti di cooperazione e nel 

settore della formazione in sede, in linea con gli indirizzi dati dal MAE-DGCS 

- contenimento delle spese confermando l’azione intrapresa per la  riduzione dei costi 

dell’ultimo triennio;   

In tale prospettiva il Sistema delle performance 2014-2016, individua per l’Istituto alcuni obiettivi 

volti a rafforzare la collaborazione con il Ministero Affari Esteri, contribuendo efficacemente alla 

realizzazione delle attività di cooperazione, su indirizzo della Direzione Generale Cooperazione allo 

Sviluppo. In particolare nel prossimo triennio si intende integrare l’offerta formativa in sede 

collaborando maggiormente con le Università e Istituzioni nazionali ed internazionali, favorendo 

anche una maggiore integrazione a livello territoriale.  
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2. Overview dell’Amministrazione 

 

2.1 Definizione  

“L’Istituto Agronomico per l’Oltremare è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli 

affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario”.  

Art. 2 della Legge 1612/62, confermato dal DPR di riordino 243/2010. 

 

2.2 Corporate Identity IAO 

L’Istituto Agronomico per l’Oltremare è un organo tecnico-scientifico del Ministero degli Affari 

Esteri italiano impegnato nella lotta contro la povertà e la fame nel mondo. 

L’Istituto si occupa di iniziative di Cooperazione nei settori dello sviluppo agricolo integrato, della 

gestione delle risorse naturali e dell’ambiente, della lotta alla desertificazione e della sicurezza 

alimentare. 

 

2.3 Relazioni e risorse Umane IAO 

Lo IAO, di concerto con la Cooperazione Italiana (DGCS), ha sviluppato una fitta rete di contatti e 

di collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni dei Paesi in via di Sviluppo, con le Organizzazioni 

Governative e Non Governative, Nazionali e Internazionali e con gli Enti di ricerca in Italia e 

all’estero.  

Lo staff ha maturato una tradizione e un’esperienza di cooperazione internazionale nel campo 

tecnico, scientifico e culturale, aggiornando il modo di operare sulla base delle mutate esigenze e 

dei cambiamenti globali. 

 

2.4 Strumenti 

L’Istituto possiede, presso la sede di Firenze, un Training Center, una biblioteca, una piattaforma 

informatica per la pubblicazione on-line della propria rivista scientifica “Journal of Agriculture and 

Environment for International Development”. 

Il Training Center è dotato di sale riunioni, di aule informatiche e di una struttura ricettiva capace di 

ospitare fino a cinquanta persone. 
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La biblioteca, la collezione botanica tropicale, l’archivio storico e la fototeca sono testimoni 

dell’attività di cooperazione allo sviluppo svolta dall’Istituto, sin dal 1904. 

 

2.5 Mission 

La Mission dell’Istituto è la seguente: 

 

“Ideare e realizzare, per la Cooperazione italiana e insieme alle popolazioni locali, 

iniziative di ricerca, studio, assistenza tecnica e formazione, per ridurre fame e povertà, 

sviluppando e gestendo le risorse agricole e ambientali in modo sostenibile”.  

 

2.6 Valori 

I valori che sono stati indicati dal personale come appartenenti all’Istituto sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Vision 

La vision dell’Istituto è: 

“Realizzare insieme ai Paesi in Via di Sviluppo un futuro comune e sostenibile in un 

mondo senza fame e rispettoso dell’ambiente”. 

 

Interni: Esterni: 

 Solidarietà  Miglioramento Continuo 

 Etica  Aggiornamento Professionale 

 Responsabilità  Competenza 

 Rispetto  Qualità del servizio/prodotto 

 Professionalità  Correttezza 

 Collaborazione  Condivisione 

 Spirito di Squadra   Partecipazione 

 Senso di Appartenenza  Capacità di Adattamento 

  Rispetto 

  Disponibilità 

  Multiculturalità 
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3. Identità 

3.1 Risorse Umane 

 

La situazione delle Risorse Umane  è qui di seguito rappresentata.  

 

Personale dipendente in servizio all’1/1/2013 

 Personale delle aree tecnica e amministrativa                      27 

 Dirigenti I fascia                                                                     1 

 Dirigenti II fascia                                                                    1 

Totale unità                                                              29 
 

 

Altro personale  

Collaboratori/consulenti per attività di cooperazione e progetti 

- Area amministrativa contabile (rendiconti,  

gestioni bancarie etc.)                                                        3 

- Area tecnica                                                                       10 

Borsisti                                                                                    1 

Totale personale esterno                                                      14 
 

 

Totale complessivo (29+11)                                                  43 
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3.2 Risorse finanziarie 

3.2.1 Entrate assegnate in virtù di disposizioni di legge  

Nella tabella seguente è riportato il contributo dello Stato allo IAO in virtù di disposizioni di legge 

per l’anno 2013, raffrontato ai contributi degli anni precedenti. 

 

Descrizione entrate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) 2013 (**) 

Contributo 
Ministero 
Affari Esteri 

Prev. 

2.935.165 2.719.588 2.727.165 2.658.165 

2.384.909 2.241.000 

1.948.185 

1.948.185 

1.944.625 

Erog. 2.240.967 2.110.185 1.100.000 

Contributo 
Straordinario 
MAE 

287.059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000 0,00 

Sovvenzioni 
MEF 

Prev. 

172.452 227.470 139.738 195.110 

74.700 33.345 59.658, 94.019 

62.244 

Erog. 10.480 33.345 5.165 92.529 

Totale 
Prev. 

3.394.676 2.947.058 2.866.903 2.853.275 
2.459.609 2.274.345 2.007.843 2.042.204 

2.006.869 
Erog. 2.251.447 2.143.530 1.953.350 1.492.529 

 
La distinzione tra “Previsto” ed “Erogato” si è resa necessaria per mettere in evidenza le differenze intercorrenti tra le previsioni delle disposizioni di Legge e gli importi effettivamente erogati 
all’Istituto. 
 
(*) Gli importi inseriti nelle voci  “Previsto” ed “Erogato” tengono conto sia delle assegnazioni della Legge n. 184/2011 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2012-2014”) nonché di quelle previste dalla legge di assestamento, n. 182/2012. 
(**) Previsioni come da Legge n. 229 del 24/12/2012 - "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”. 

 

3.2.2 Bilancio IAO  
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3.2.3 Entrate IAO (incluse le attività dei Progetti di Cooperazione) 

Nella Tabella e nel grafico seguenti sono riportate le entrate totali dello IAO previste per il 2013, 

ancora in corso, raffrontate a quelle per gli anni precedenti. 

Descrizione entrate 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) 2013 (**) 

Contributo 
Ministero Affari 
Esteri 

Prev. 
2.935.165 2.719.588 2.727.165 2.658.165 

2.384.909 2.241.000 
1.948.185 

1.400.000 
1.944.625 

Erog. 2.240.967 2.110.185 1.400.000 

Contributo straordinario 
M.AA.EE. 

287.059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sovvenz. 
MEF 

Prev. 
172.452 227.470 139.738 195.110 

74.700 33.345 59.658 94.019 
62.244 

Erog. 10.480 33.345 5.165 92.529 

Progetti di Cooperazione 
(MAE-DGCS) 

1.570.711 6.890.190 5.847.140 3.031.492 2.557.119 5.438.201 1.119.104 2.209.508 - 

Attività affidate da organismi 
nazionali 

65.732 203.659 110.524 113.811 96.562 163.818 13.494 27.676 - 

Attività affidate da organismi 
internazionali 

11.000 247.247 105.481 139.194 86.686 106.201 28.135 114.341 - 

Altre entrate 
(proventi CD, ecc.) 

139.302 120.000 217.000 80.000 0,00 160.000 120.000 0,00 - 

Totale entrate 
Prev. 

5.181.421 10.408.154 9.147.048 6.217.772 
5.199.976 8.142.565 3.288.576 3.845.544 

2.006.869 
Erog. 4.991.814 8.011.750 3.234.083 3.844.054 

 
La distinzione tra “Previsto” ed “Erogato” si è resa necessaria per mettere in evidenza le differenze intercorrenti tra le previsioni delle disposizioni di Legge e gli importi effettivamente erogati 
all’Istituto. 
 
(*) Gli importi inseriti nelle voci  “Previsto” ed “Erogato” tengono conto sia delle assegnazioni della Legge n. 184/2011 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2012-2014”) nonché di quelle previste dalla legge di assestamento, n. 182/2012. 
(**) Previsioni come da Legge n. 229 del 24/12/2012 - "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”. 
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3.3 Strutture 

Il patrimonio immobiliare dello IAO, di proprietà demaniale, concesso in uso governativo 

all’Istituto tramite il Ministero degli Affari Esteri, è costituito dal complesso urbano in Firenze . 

 

 

Complesso urbano: sede IAO Firenze: 

Il complesso immobiliare urbano, ubicato nel Comune di Firenze, e insistente su una parcella di 

13.170 mq, consistente in: 

- Edificio principale storico (1940), sede degli uffici IAO (1); 

- Training Center (2), edificio di più recente costruzione (1994) costituito da 40 camere, 3 

aule didattiche, mensa, sala riunioni;  

- Serre suddivise in una serra storica (5), una serra nuova (6) e una piccola serra fredda (7);  

- Altre strutture al servizio delle serre e del giardino dello IAO; 

- Giardino. 
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4. Attività  

4.1 Attività di documentazione storica e collezioni, divulgazione e 

comunicazione 

L’Istituto Agronomico per l’Oltremare, oltre a continuare a svolgere un ruolo di rilievo nel settore 

della cooperazione internazionale, ha svolto fino agli anni ’60 un ruolo di archiviazione di 

documentazione storica, specie delle aree africana e sudamericana.  

Oggi il patrimonio storico documentale è composto da: 

- una biblioteca,  

- una fototeca e videoteca, 

- un centro di documentazione inedita,  

- una collezione botanica tropicale,  

- un Museo Agrario Tropicale, 

- una collezione entomologica, 

- una rivista scientifica / sito web (iao.florence.it) 

 

4.2 Progetti di cooperazione  

Il piano di lavoro 2014 prevede l’implementazione di 11 progetti di cooperazione allo sviluppo 

affidati della DGCS o da altre istituzioni nazionali ed internazionali. 

 

Componenti e Attività 

Le componenti fondamentali di questi progetti sono la formazione dei formatori, l‘assistenza 

tecnica ai piccoli agricoltori con particolare attenzione alle tematiche di genere, il miglioramento 

della filiera produttiva sotto il profilo dell’innalzamento della qualità dei prodotti, miglioramenti 

nella fase di post-raccolta e promozione della loro commercializzazione sui mercati nazionali ed 

internazionali, la facilitazione dell’accesso al credito, la lotta alla desertificazione e la valutazione 

delle risorse naturali, lo sviluppo rurale, le attività di post-raccolta. 
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Aree geografiche di intervento 

Le iniziative di cooperazione interessano paesi dell’America Centrale (Guatemala, Honduras, 

Nicaragua ed area Caraibica), dell’Africa (Libia, Etiopia), del Vicino, Medio e Lontano Oriente 

(Palestina, Afghanistan, Iraq, Nepal, Pakistan). 

 

 

Diversificazione attività di sviluppo rurale 

Nel corso del 2014 lo IAO proseguirà nello sforzo di ricercare possibili nuove fonti di 

finanziamento e di creare nuove collaborazioni con nuovi partner quali Università, ONG, 

Consulting e istituzioni nazionali ed estere.  

L’Unità appositamente creata per la “Identificazione e formulazione di progetti” ha messo a punto 

metodologie di lavoro e nel corso del 2014 raggiungerà un grado di operatività più elevato sia per 

migliorare le procedure con MAE/DGCS sia per individuare paesi non prioritari MAE in cui 

intervenire. 

 

 

Attività di studio e consulenza tecnico-scientifica 

Lo IAO, oltre ai progetti di cooperazione, svolge il compito di organo tecnico-scientifico (tra l’altro 

previsto dalla legge 1612/62 e confermato dal DPR 243/2010).  

Tale attività viene svolta per conto della DGCS (p.e. Gender, Ricerca e sviluppo in agricoltura) e 

della Commissione Europea (Ricerca in agricoltura per lo sviluppo). 

 

4.3 Formazione  

L’attività di formazione di produttori e tecnici e quella di capacity building svolta dallo IAO, con 

finanziamenti DGCS–MAE, si articola principalmente in due tipologie: la formazione istituzionale 

e quella realizzata nell’ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.  

La prima, attuata in sede, principalmente in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università 

di Firenze, comprende due Master universitari di primo livello.   

La seconda si realizza all’interno delle azioni dei progetti di cooperazione all’estero.  
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5. Analisi del contesto 

5.1 Contesto esterno 

La Cooperazione allo sviluppo è un settore in continua e rapida evoluzione, non solo per la 

complessità delle tematiche che essa affronta, ma anche per il numero e la variegata tipologia di 

attori chiamate ad affrontarle. 

E’ indubbio al riguardo che, accanto agli Stati ed alle Agenzie sovranazionali, il ruolo oggi 

ricoperto dalle Organizzazioni non governative da un lato e dagli Enti pubblici nazionali dall’altro, 

consente di accrescere lo spettro delle competenze e dunque degli interventi e della definizione 

delle loro finalità. In un quadro nazionale ed internazionale che continua a presentare evidenti segni 

di incertezza, la crisi economica che ha assunto dimensioni globali ha avuto riflessi significativi 

anche sul settore della Cooperazione internazionale in generale, e della Cooperazione agro 

alimentare in particolare, le cui dinamiche negli ultimi anni hanno comportato nuove sfide ed uno 

scenario i cui elementi caratterizzanti possono essere così individuati: 

a) un diverso approccio delle Istituzioni internazionali nell’era di crisi (caratterizzato da 

una maggiore focalizzazione degli interventi sia in relazione ai settori che alle aree 

geografiche di intervento); 

b) l’accresciuto impegno (dei Paesi UE  in particolare) nel promuovere lo “sviluppo” e  “la 

lotta alle emergenze” anche in relazione alla crisi ambientale ed energetica;   

c) la riduzione degli interventi nelle aree di maggiore turbolenza geopolitica ed economica;  

d) il crescente ruolo  degli operatori del settore privato in termini di know how e 

formazione;  

e) l’affermarsi della conversione del debito come occasione di sviluppo e cooperazione; 

f) la collaborazione con  le  forze di interposizione delle Nazioni Unite nella direzione 

della “pacificazione” come leva per lo “sviluppo”;  

g) il coinvolgimento diretto e partecipato delle istituzioni,anche locali,  dei paesi teatro 

degli interventi; 

Il mainstream evolutivo di tali elementi è  la integrazione di questi stessi fattori nello sviluppo ai 

livelli più ampi, secondo il principio della sussidiarietà ed assegna un ruolo strategico ad 

Organizzazioni come lo IAO, rafforzandone l’impegno ed il “valore aggiunto” per la democrazia. 

 Sono questi gli elementi che in linea con gli orientamenti internazionali in materia, hanno concorso 

a disegnare il quadro di riferimento internazionale per il 2013 nell’ambito ed in sintonia con il 
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quale, nonostante le criticità economico-finanziarie  descritte di seguito,  si è trovato ad operare 

l’Istituto.  

 
 
 

5.2 Contesto interno 

Il contesto e l’andamento delle attività svolte dall’Istituto nel corso del 2012 sono state 

caratterizzate da:  

 Attuazione del processo di riordino dell’Istituto (contesto normativo);  

 Avvio del Comitato IAO e rafforzamento dei rapporti con la Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo del MAE (contesto di governance); 

 revisione  delle risorse assegnate (contesto economico-finanziario); 

 organizzazione delle attività  ed eventi di particolare rilievo (contesto organizzativo-

operativo). 

 

5.2.1. Contesto normativo 

Con Legge 133/2008, art. 26, lo IAO è stato indicato tra gli organismi per i quali era necessario 

predisporre un piano di riordino.  

Nel 2011 è stato pubblicato (G.U. n.12 del 17 gennaio 2011) il DPR con il quale è arrivato a 

compimento il  processo di riordino dello IAO, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 

2010. 

Nel 2012 è stato avviata la fase di riorganizzazione dell’Ente secondo quanto previsto dal DPR 

richiamato con la Costituzione del Comitato di gestione. Resta aperto il tema della 

regolamentazione interna con particolare riferimento ai regolamenti di organizzazione e 

contabilità che, pur predisposti e trasmessi al MAE (Ministero vigilante) non sono stati ancora 

adottati in mancanza della necessaria approvazione. 

A tal proposito si evidenzia, come la tematica è stata oggetto anche di approfondimento da parte 

della ispezione svolta nell’estate 2012, disposta dall’Ispettorato Generale di Finanza del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su richiesta del Ministero vigilante. Infatti  

nella relazione conclusiva  sia il Ministero vigilante, che la Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo, sono stati invitati ad adottare ogni azione utile a favorire la nomina 

del Comitato di Gestione e l’approvazione dei regolamenti previsti dal citato DPR 243/2010.  
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Nel 2013 sono state definite le proposte dei due regolamenti previsti dal DPR 243/2010 ed 

inviate ai Ministeri competenti.  

 

5.2.2. Contesto di governance 

Il citato DPR 243/2010 prevede all’Art. 3  che siano organi dello IAO: 

a) il Direttore generale; 

b) il Comitato di gestione. 

 

5.2.2.1 Il Direttore generale (art. 4,comma 4) : 

a) rappresenta lo IAO e lo dirige; 

b) presiede il Comitato di gestione; 

c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato 

quest’ultimo; 

d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attività; 

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO; 

f) svolge le funzioni ed attività amministrative individuate dal Regolamento di cui 

all’articolo 7. 

 

5.2.2.2  Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attività dello IAO e di 

monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l’attuazione degli 

indirizzi del Ministro degli affari esteri ed  è composto da quattro membri, nonché dal Direttore 

generale, che lo presiede che sono così designati: 

a) 2 componenti dal Ministro degli affari esteri; 

b) 1 componente dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; 

c) 1 componente dal Ministro dell’ambiente e del territorio. 

 

5.2.2.3   Dopo che nell’anno 2011 è stato predisposto  il sistema della performance dello IAO, sulla 

base di quanto previsto al riguardo dal sistema MAE, opportunamente semplificato e adattato alle 

esigenze dello IAO, nel 2012 si è proceduto all’avvio della sperimentazione. 

A causa della insufficiente disponibilità di bilancio che rendeva  non applicabile alcune misure 

normativa di riferimento (DLgs 150/09) non è stato possibile concludere la sperimentazione poi 
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ripresa, in sede di prima attuazione, nel 2013. Per il 2014 il sistema è da considerarsi pienamente 

applicato. 

 

5.2.3. Contesto economico finanziario 

La situazione complessiva dell'Istituto nell’annualità 2013,con particolare riferimento a quella 

economico-finanziaria, è stata  più semplice rispetto a quella del 2012, anno in cui, pur in presenza 

della legge triennale di bilancio (2011-2013) che assegnava quale contributo di bilancio a questo 

Istituto un importo di  € 2.007,843 per il finanziamento delle proprie spese, furono assegnati 

soltanto 1.100.000 euro, poi reintegrati fino alla somma di 1.400.000 euro   

Per far fronte a tali criticità l’Istituto ha adottato per il 2012 un piano straordinario di contenimento 

della spesa che ha consentito, sia pur a minimo regime, il funzionamento della struttura anche 

drenando risorse dai restanti capitoli del proprio stato di previsione della spesa per assegnarle, per 

tramite di una variazione compensativa (ratificata con legge di assestamento), a quelli relativi agli 

stipendi. 

Tale condizione ha nei fatti determinato un forte rallentamento operativo i cui effetti si sono 

protratti anche nell’esercizio 2013, sebbene per quest’ultima annualità siano state assegnate 

all’Istituto risorse nuovamente in linea con gli stanziamenti del 2011. 

Nel 2014 si prevede una situazione economica simile al 2013 e con un andamento delle attività 

svolte in linea con i programmi.  

 

5.2.4  Contesto organizzativo  

L’Istituto, la cui missione si caratterizza per lo  svolgimento di molteplici attività nel settore della 

cooperazione, ha continuato ad attuare nel  2013, anche in esito all’approvazione del DPR citato, un 

significativo processo di riorganizzazione interna e razionalizzazione delle attività sulla base 

dell’esito dei lavori dei team appositamente istituiti dalla Direzione Generale. Tali  gruppi di lavoro, 

allo scopo di individuare, in maniera partecipativa, le principali problematiche dell’Istituto e le 

relative soluzioni, hanno portato alla costituzione dei  seguenti Settori di attività: 

- Amministrazione e contabilità; 

- Amministrazione, risorse umane e sicurezza; 

- Servizi generali e patrimonio immobiliare; 

- Attività di formazione e capacity building; 

- Attività di cooperazione e progetti; 
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- Attività di documentazione storica, collezioni e divulgazione; 

- Organizzazione, procedure e controllo di processo. 

Nel 2013 sono state messe a regime il nucleo di Monitoraggio & Valutazione e il nucleo di 

Identificazione & Formulazione. 

Le attività dei Settori si sono concentrate principalmente su: 

a) Piano di razionalizzazione delle spese 

Come ricordato, il bilancio dello IAO è stato caratterizzato negli ultimi anni da una continua 

riduzione delle entrate conseguente ai tagli delle spese imposti dalle leggi finanziarie.  

Vista l’irreversibilità di tale andamento finanziario, sono stati realizzati importanti interventi di 

razionalizzazione delle spese anche attraverso una strutturazione delle attività per centri di 

costo. 

b) Orientamento delle attività di cooperazione 

Tenuto conto degli indirizzi dati dalla DGCS per il triennio 2013-2015 e considerate le 

conoscenze e le capacità operative maturate dallo IAO, particolare impegno è stato dedicato ai 

seguenti settori di intervento: 

 Sviluppo rurale, Microcredito, Rafforzamento istituzionale, attività di Gender, Ricerca 

in agricoltura per lo sviluppo; 

 Formazione in valutazione e gestione delle risorse naturali e delle acque per 

l’irrigazione; 

 Monitoraggio e valutazione.  

c) Valorizzazione delle risorse umane 

La riorganizzazione interna ha consentito di valorizzare le risorse umane, ottimizzandone 

l’impiego, nonostante la carenza esistente rispetto alla pianta organica e l’assenza di turnover 

per il blocco della assunzioni.  

d) Internazionalizzazione dell’Istituto 

Nel 2013 si è proseguito nell’impegno per favorire l’internazionalizzazione dello IAO, 

attraverso le seguenti azioni: 

- diversificazione delle fonti di finanziamento selezionando Paesi anche non prioritari MAE 

nei quali comunque si ritiene esistano esigenze di sviluppo rurale.   

- partecipazione al Consorzio europeo per la ricerca agricola GEIE Agrinatura, la cui 

Direzione è assicurata per 2 anni dallo IAO. 
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Come accennato l’organizzazione e il funzionamento nonché la gestione amministrativo-contabile 

dello IAO devono essere disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed 

approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel corso del 2013 

sono state elaborate delle proposte ora al vaglio dei Ministeri competenti relativi a: 

1. Struttura organizzativa IAO; 

2. Competenze per materia dei singoli uffici per i procedimenti di pertinenza (Legge 

241/90 e succ.) che vanno riferiti individualmente ad ogni funzionario secondo l'ufficio 

di pertinenza. 

3. Competenze relative alla  gestione amministrativa e contabile  

In attesa dei regolamenti anche per l’esercizio finanziario 2013 l’Istituto ha continuato ad elaborare 

sia il consuntivo finanziario e patrimoniale, nonché il rendiconto della gestione nel rispetto delle 

norme previste per il “funzionario delegato in contabilità speciale”.  

Con riferimento particolare alla procedure amministrativo contabili, si evidenzia come le  

tempistiche di attuazione del DPR 243/2010 di riforma hanno determinato una sorta di  procedura  

che ha generato duplicazioni degli adempimenti. 

Per quel che concerne il controllo sugli atti, pur permanendo l’incertezza circa il soggetto deputato 

al controllo stesso (questione peraltro oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti in sede di 

relazione annuale sul bilancio dello Stato), è ancora la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, 

per intervento della Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli Atti dei Ministeri Istituzionali, a 

svolgere  il  vaglio preventivo dei contratti di collaborazione e degli incarichi libero professionali 

per il loro successivo invio alla Corte medesima. 

5.2.5. Le risorse umane  

La situazione del personale in servizio nell’anno 2013 presenta elementi di criticità, anche in esito 

alla riduzione di dotazione organica con cui  l’amministrazione ha ottemperato alla normativa di 

riferimento. 

Al 31 dicembre 2012 il Personale dipendente in servizio ammontava a 29 unità di cui 1 dirigente di 

1 fascia, 1 dirigente di II fascia e 27 unità delle aree tecnica ed amministrativa 

Per l’attuazione dei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo affidati in esecuzione allo 

IAO, si è ricorso a risorse umane esterne, con la relativa specifica copertura finanziaria nell’ambito 

dei progetti stessi. Nell’anno 2013 stanno inoltre collaborando con l’Istituto 3 borsisti e 13 unità di 
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personale esterno (di cui 3 nell’ambito delle competenze dell’area Area amministrativa contabile e 

10 nell’ambito delle competenze dell’area tecnica).                    

5.2.6  Il Contesto operativo  

5.2.6.1 Con riferimento alle aree tematiche di intervento, nel corso del 2013 le attività del Settore 

Attività di Cooperazione e Progetti sono state orientate verso quelle aree di intervento in cui lo IAO 

ha maggiore esperienza ed in particolare  le aree dello Sviluppo Rurale e delle Risorse Naturali. 

Nell’ambito poi di queste due macroaree sono state identificate le seguenti tematiche: 

a) per lo sviluppo rurale: sviluppo agricolo, produzione post-raccolta e 

commercializzazione, microfinanza, sicurezza alimentare, 

b) per Risorse naturali: gestione delle risorse naturali, biodiversità, lotta alla 

desertificazione.  

 

5.2.6.3 Con riferimento alla  formulazione di nuove iniziative ritenute qualificanti ed 

imprescindibili al fine della buona riuscita dei progetti di cooperazione allo sviluppo e delle loro 

sostenibilità, le principali direttrici di riferimento per l’ attività di cooperazione dell’IAO in linea 

con quanto previsto dalle linee guida IAO, (stabilite nel 2010), sono così identificabili: 

 studio delle risorse naturali come strumento preliminare di indagine; 

 miglioramento delle metodologie di formazione; 

 promozione, commercializzazione e sviluppo della filiera; 

 attività di microcredito; 

 attività di Gender. 

5.2.6.4 Con riferimento infine alle aree geografiche di interesse, anche nel 2013 è stata affermata la 

centralità di Africa e America centrale, che  rimangono tra quelle di maggior riferimento per le 

competenze IAO, anche se - in coerenza con le dinamiche evolutive del settore richiamate al 

paragrafo 5.1. ed anche  al fine di costruire prospettive di rafforzamento e sviluppo per l’azione 

dell’Italia e dunque dell’Istituto -  crescente attenzione è stata dedicata all’attivazione di nuove 

iniziative in paesi dove l’emergenza, seguita a situazione di conflitto, richiede ricostruzione e 

stabilizzazione (Pakistan Afghanistan, Palestina, Libano, ecc.). Di queste fanno parte anche Paesi in 

cui l’Italia partecipa con operazioni di peace keeping (Iraq). 
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6. Aree strategiche, obiettivi strategici  e obiettivi operativi 

6.1 Albero della performance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STRATEGICA TRASVERSALE: 
Gestione ordinaria della Amministrazione 

OUTCOME: L’efficienza nella gestione dell’Istituto è 
migliorata 
 

AREA STRATEGICA 1: 
Studi e ricerche 

OUTCOME: Nuove conoscenze nel settore 
agricolo ed ambientale dei paesi partner sono 
prodotte e/o diffuse 
 

AREA STRATEGICA 3: 
Formazione 

OUTCOME: Le capacità dei beneficiari sono 
rafforzate ai fini della gestione sostenibile delle 
risorse agricole ed ambientali 

AREA STRATEGICA 2: 
Assistenza tecnica 

OUTCOME: I paesi partner sviluppano e adottano 
sistemi innovativi per la gestione sostenibile delle 
risorse agricole e ambientali per la lotta alla povertà 

 

Mandato Istituzionale 
 

L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di 
consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della 

tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica 
internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso 

della scienza e della tecnica. 
( Articolo 3, Legge  N° 1612, 26 Ottobre 1962) 
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6.2 Obiettivi Strategici dell’ Area Strategica 1:  Studi e Ricerche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STRATEGICA 1: 
Studi e ricerche 

 
OUTCOME: Nuove conoscenze nel settore agricolo ed 
ambientale dei paesi partner sono prodotte e/o diffuse 
 

Obiettivo strategico 2014-2016: 
 

Il patrimonio tecnico scientifico e divulgativo 
esistente è promosso e valorizzato 

 

Obiettivo strategico 2014-2016: 
 

L’efficacia della diffusione di nuove 
conoscenze e informazioni è migliorata 
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6.3 Obiettivi Strategici dell’ Area Strategica 2: Assistenza tecnica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STRATEGICA 2: 
Assistenza tecnica 

 
OUTCOME: I partner sviluppano e adottano sistemi 
innovativi per la gestione sostenibile delle risorse agricole 
e ambientali per la lotta alla povertà 

 

Obiettivo strategico 2014-2016 
 

L’attuazione dei progetti di 
cooperazione è maggiormente 

orientata ai risultati 
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6.4 Obiettivi Strategici dell’ Area Strategica 3: Formazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivo strategico 2014-2016: 
 

L’efficienza, l’efficacia ed impatto dei corsi offerti dallo 
IAO sono rafforzati 

 
 

 

AREA STRATEGICA 3: 
Formazione 

 
OUTCOME: Le capacità dei beneficiari sono rafforzate ai 

fini della gestione sostenibile delle risorse agricole ed 
ambientali 
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6.5 Obiettivi Strategici dell’ Area Strategica Trasversale: Gestione ordinaria dell’Amministrazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA STRATEGICA TRASVERSALE: 
Gestione ordinaria della Amministrazione 

 
OUTCOME: L’efficienza nella gestione dell’Istituto è 
migliorata 
 

 

Obiettivi strategici 2014-2016: 
 

 Le attività sono svolte secondo procedure 
standardizzate 

 Le procedure per le attribuzioni degli incarichi 
esterni sono consolidate 

 Le competenze del personale sono 
regolarmente aggiornate e incrementate 

 L’organizzazione amministrativo-contabile è 
riallineata ai previsti regolamenti 

 L’efficienza, la qualità e la funzionalità degli 
impianti e dei servizi sono assicurati 
ottimizzandone i costi e il loro utilizzo 

 Il Piano di Prevenzione della corruzione ed il 
Programma della Trasparenza sono definiti, 
adottati e realizzati. 
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6.6 Obiettivi operativi e attività  

 

Gli obiettivi operativi dei settori e dei nuclei sviluppo attività vengono riepilogati nella tabella 

(ALLEGATO 2).  
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7. Il Processo seguito per definire il Piano delle Performance   

 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano  

 

Il primo processo di redazione del Piano, ha preso avvio dopo l’adozione del sistema di 

valutazione della performance organizzativa e individuale dello IAO da parte del Direttore 

Generale nel mese di novembre 2011. Nell’anno 2013 si è provveduto ad adeguare, ove 

necessario, il piano tenendo conto delle linee guida DGCS 2013/2015 definite a fine anno 2012. 

Il Sistema di valutazione è stato invece  adeguato in alcune piccole parti. 

Nel Sistema, come nell’anno precedente vengono definiti gli elementi necessari per la 

definizione del Piano stesso quali: la suddivisione delle attività dell’Istituto in 3 Aree Strategiche 

con relativi indicatori, a cui si aggiunge una quarta Area trasversale, relativa alla gestione 

ordinaria dell’Istituto. Per ciascuna Area, sono stati previsti degli outcome, che nel Piano sono 

stati declinati in obiettivi strategici (triennali 2014-2016) ed operativi (annuali 2014). 

Si segnala che come disposto dal MAE, l’OIV dello IAO è stato accorpato a quello del MAE. Al 

momento attuale purtroppo l’incarico è ancora non assegnato.   

 

A partire dal mese di luglio 2013 sono stati realizzati degli incontri tra la Direzione Generale 

dell’Istituto e la struttura tecnica di supporto al fine di predisporre le attività necessarie  per la 

redazione del Piano e, in particolare per la definizione degli obiettivi strategici e operativi. In 

riferimento a questo ultimo aspetto, soprattutto per far si che venisse rispettata la natura 

condivisa degli obiettivi,  le fasi sono state le seguenti: 

- 16 luglio 2013- Riunione con i settori e nuclei sviluppo attività per avere aggiornamenti sulle 

attività in svolgimento e sul raggiungimento dei relativi obiettivi rispetto al piano 

performance 2013; 

- 22 luglio 2013  (nota 4634 del 22/7/2013) – Richieste ai settori e ai nuclei di sviluppo attività 

le proposte di obiettivi operativi 2014 sulla base degli obiettivi strategici IAO 2013-2015; 

- 31 luglio 2013(nota 4809 del 31/7/2013) -  Richiesta ai settori la compilazione delle schede 

di attività del singolo in relazione agli obiettivi operativi 2014 individuati; 

- 20 Agosto : risposte dei settori; 

- 18 ottobre 2013 (nota 6550 del 18/10/2013) – richieste ai settori e ai nuclei sviluppo attività 

le proposte di ponderazione dei propri obiettivi operativi;  
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Tav 1: Sintesi del processo seguito e dei soggetti coinvolti 

 
FASE DEL 

PROCESSO 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

ORE UOMO 
DEDICATE 
ALLE FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell’identità 
dell’organizzazione 

Struttura 
tecnica di 
supporto 

4 x x           

2 Analisi del contesto 
esterno ed interno 

OIV 4             

3 Definizione degli 
obiettivi e delle 
strategie 

Struttura 
tecnica di 
supporto, DG, 
OIV, 
rappresentanti 
settori 

8 x x           

4 Definizione obiettivi e 
piani operativi 

Struttura 
tecnica di 
supporto, DG, 
OIV, 
rappresentanti 
settori 

20  x x x x        

5 Comunicazione del 
piano interno ed 
esterno 

 2  x   x        

 
 
Il monitoraggio periodico del grado di avanzamento degli obiettivi verrà effettuato secondo le 

modalità previste dal Sistema di Valutazione delle Peformance. Per il 2014 il Sistema delle 

performance verrà applicato completamente attraverso una stretta collaborazione con l’OIV 

competente.  

 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio 

La conclusione della fase di pianificazione entro il 15 ottobre consente di armonizzare la 

programmazione economico finanziaria con gli obiettivi previsti nel Piano della performance. 

Per quanto concerne il raccordo con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 286/1999, le 

informazioni inserite nel Piano della Performance sono utilizzate per la predisposizione dei 

programmi deliberati dal Comitato 

7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance  

Come  previsto dal  D.lgs 150/2009 , la piena attuazione del ciclo di gestione della performance 

richiede un percorso di miglioramento e adeguamento agli indirizzi proposti in funzione del 

livello di maturità, evoluzione  e integrazione dei sistemi e processi organizzativi, di 

pianificazione, programmazione e controllo economico-finanziario dell’Istituto, anche con 

particolare riferimento al controllo di gestione . 
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Con riferimento alle attuali condizioni gestionali-operativi, le principali direttrici  di intervento, 

in termini di azioni di miglioramento, individuate come prioritarie sono pertanto  i seguenti: 

 integrazione e miglioramento degli strumenti e delle metodologie a supporto della 

definizione ed al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi; 

 azioni di miglioramento del quadro organizzativo, principalmente sull’attribuzione delle 

responsabilità e sul processo di definizione e integrazione degli obiettivi; 

 azioni per lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi di supporto alla pianificazione e 

valutazione (internal audit, indagini di clima, sistemi di customer-satisfaction, indicatori 

e misure, ecc); 

 azioni per l’attuazione del dlgs190/12 in tema di Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della  corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

 comunicazione e formazione. 

In questo ambito è possibile definire, in una  logica di miglioramento continuo, le seguenti linee 

di sviluppo: 

1. progettare/avviare il sistema di pianificazione obiettivi, indicatori e target, sia per le 

attività istituzionali caratteristiche che per quelle di supporto al funzionamento; 

2. Consolidare i sistemi di misura degli indicatori, cui si è fatto ricorso sperimentalmente; 

3. Migliorare il sistema di integrazione degli obiettivi in cascata (MAE-IAO -Strutture-

Persone) in termini di programmazione e controllo, mediante sperimentazione in logica 

BalancedScorecard; 

4. Monitoraggio del clima e del benessere organizzativo con particolare attenzione al tema 

della valutazione in ottica di valorizzazione delle persone. 
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ALLEGATO 1 – Organizzazione operativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direttore Generale 
 

Dott.Totino 

Direzione 
Amministrativa 

 
RESPONSABILE: 

Dott. Arbace 

Direzione 
Tecnica 

 
RESPONSABILE: 

Ad interim 
Dott. Totino 

Settore 
Attività di 

Cooperazione e 
Progetti 

 
 

RESPONSABILE: 
Ad interim 

Dott. Totino 

Settore 
Attività di 

documentazione 
Storica, collezioni e 

divulgazione 

 
 

RESPONSABILE: 
Dot.sa  Bigazzi 

Settore 
Organizzazione, 

Procedure 
Controllo di 

processo 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Sani 

Settore 
Amministrazione e 

Contabilità 
 
 
 

RESPONSABILE: 
Ad interim 

Dott. Arbace 

Settore 
Servizi generali 
e Patrimonio 

 
 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Paganini 

 

Settore 
Risorse Umane 

e Sicurezza 
 
 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Ciuchini 

 

Settore 
Formazione 

 
 
 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Chiari 

 

 
Comitato  

di Gestione 

Organismo Indipendente di 
Valutazione 

  
RESPONSABILE: 

OIV- MAE 

 

 
 

Identificazione 
e formulazione 

 
 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Scappini 

Monitoraggio e 
valutazione 

 
 
 

RESPONSABILE: 
Dott. Sarfatti 

Geomatica 

 
 

 
 
RESPONSABILE: 
Dott. Ongaro 

 

Nuclei sviluppo attività 
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ALLEGATO 2 Obiettivi operativi in valutazione, indicatori e target 
 
 
 

Ufficio Tecnico                        
Resp: G. Totino 

(ad interim) 

Responsabile 
del settore 

Obiettivi strategici 
2014-2016 

Settore 

Obiettivi operativi 
2014 

Settore 
(proposta da settori) 

Ponderazione 
obiettivo 

Input Prodotto Indicatore Target 

Settore                                  
Attività di 

documentazione storica, 
collezioni e divulgazione                                          
(Area Strategica 1: Studi e 

Ricerche) 

A. Bigazzi 

Il patrimonio tecnico, 
scientifico e divulgativo 
esistente è promosso e 
valorizzato  

Il catalogo della fototeca è valorizzato con 
un evento 

10% 
Progetti specifici di 
miglioramento 

Evento  
Numero 
visitatori 
previsti 

50% 

La valorizzazione dei testi storici e 
cartografici è avviata con l’UNIFI 

20% 
Progetti specifici di 
miglioramento 

Elenco delle 
richieste di 
consultazione 
dei testi storici 
della biblioteca 

Numero dei 
visitatori e 
utenti 

 
80% 

 
Progetto del museo avviato e completato 
 

30% 
Progetti specifici di 
miglioramento 

Nuovo 
percorso del 
museo 

Numero di 
oggetti esposti 

50% 

L’efficacia della diffusione 
di nuove conoscenze e 
informazioni  è migliorata 

 
La rivista dello IAO continua la 
pubblicazione on-line con incremento della 
diffusione 

30% 

Piattaforma e software 
collegati per la gestione, 
la pubblicazione e la 
diffusione della Rivista   

Rivista 
semestrale on-
line: Journal of 
Agriculture and 
Environment 
for International 
Development  

 
Numero del 
Journal 
pubblicato on-
line 

2 numeri 
semestrali 

 
Ottenimento indicizzazione  ISI  e Scopus e 
Impact Factor (IF) 
  

10% 
Richiesta esame della 
rivista 

La rivista è 
presente nei 
maggiori Data 
Base 
internazionali 
delle riviste 
scientifiche 

 
 
Impact Factor 

0,3 

Settore                                     
Formazione                                   

(Area strategica 3: 
Formazione) 

T. Chiari 
L'efficienza, efficacia ed 
impatto dei corsi offerti 

dallo IAO sono rafforzati 

I corsi in svolgimento (chiusura a.a. 2013-
14 e avvio a.a. 2014-15) sono attuati 
secondo le proposte approvate dalla DGCS 

90% 

 
Docenti, materiale 
didattico, infrastrutture 
per la didattica 
 

Esperti formati 

Rapporto 
percentuale fra 
numero di 
esperti formati 
e previsti 

80% 2 

Nuove iniziative formative sono identificate 
e formulate in accordo con UNIFI e DGCS-
Uff. IV e Task Forces 

10% 
Riunioni e incontri di 
lavoro, lavoro di ufficio, 
consulenti 

Proposte di 
progetti 
formativi (e 
relativi 
finanziamenti) 

 
Proposte 
approvate e iter 
di 
finanziamento 
intrapresi 

2 
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Settore                                      
Cooperazione e Progetti                                       

(Area Strategica 2 : 
Assistenza Tecnica)  

G. Totino 
ad interim 

L’attuazione dei progetti 
di cooperazione è 

maggiormente orientata 
ai risultati 

I progetti affidati dalla DGCS  o da altri 
donatori sono attuati secondo i Piani 
Operativi annuali approvati dalla DGCS o 
delle varianti approvate 

80% 

Risorse umane e 
finanziarie (secondo le 
disponibilità nei relativi 
capitoli di bilancio) 

Outputs previsti 
nei piani 
operativi 

Rapporto 
percentuale tra 
outputs prodotti 
e previsti 

80% 

Il contributo all’avvio sperimentale delle 
procedure IAO di I&F e di M&V è fornito  

20% 

Procedure IAO di I&F e i 
M%V definite e 
programma prima 
applicazione 

Procedure IAO 
definite e 
programma 
prima 
applicazione 
fornito 

Documenti 
prodotti entro 
gennaio 2014 e 
programma di 
applicazione 
avviato entro 
marzo 2014 

90% 

Nucleo Sviluppo Attività                           
(Area Strategica 2 : 
Assistenza tecnica) 

 
1. Nucleo di identificazione 

e formulazione 

A. Scappini 

L’attuazione dei progetti 
di cooperazione è 

maggiormente orientata 
ai risultati 

La procedura IAO di I&F dei progetti è 
definita sentito il settore cooperazione 

20% 
Risorse umane e 
finanziarie assegnate al 
nucleo 

Programma di 
prima 
applicazione 
definito e 
avviato 

% realizzata 
del programma 
(monitoraggio 
trimestrale) 

80% 

Aree potenziali per futuri interventi sono 
identificate ed analizzate 

40% 
Richiesta di intervento da 
DGCS o da contatti diretti 
con paesi e istituzioni  

Schede Paese 
concept Notes 

Numero di 
Paesi 
considerati  
 
Documenti 
prodotti  

70% 

Le missioni di I&F nelle aree considerate 
sono realizzate e producono una bozza di 
progetto 

40% 
Richiesta di intervento da 
DGCS o da contatti diretti 
con paesi e istituzioni 

Programma 
missioni di I&F 
proposte di 
progetto 

Missioni 
realizzate 
rispetto al 
programma 

80% 

Nucleo Sviluppo Attività                            
(Area Strategica 2 : 
Assistenza tecnica) 

 
2. Nucleo di monitoraggio e 

valutazione 
 

P. Sarfatti 

La  procedura IAO di Monitoraggio & 
Valutazione è  avviata in prima 
applicazione, sentito il settore 
cooperazione 

50% 
Risorse umane e 
finanziarie assegnate al 
nucleo 

Paino annuale 
di M&V 
adottato ed 
avviato  

% 
realizzazione 

del piano 
annuale 

50% 

Progetti IAO sono monitorati e valutati 30% Piano annuale di M&V 
Rapporti di 
missione 

Rapporti di 
missione 
redatti rispetto 
al piano 
annuale 

70% 

Struttura tecnica di supporto per la 
misurazione delle performance è operativa 

20% 

Fasi del ciclo della 
performance, secondo il 
Sistema di Valutazione 

Supporto 
fornito all’OIV 

Rapporto OIV 
alla CIVIT sul 
ciclo delle 
performance 

N.A 

Nucleo Sviluppo Attività                            
(Area Strategica 2 : 
Assistenza tecnica) 

 
3. Nucleo di Geomatica 

L. Ongaro 

Le attività di “Land Evaluation” e “Water 
Management”  sono definite e coordinate 

20% 
Richiesta da parte dei 
settori 

Programma 
definito attività 

Attività 
realizzate in 
base al 
programma 

80% 

Studio di un nuovo master biennale in 
“Land and Water evaluation” è definito 
insieme al Settore Formazione  

80% 
Accordo UNIFI-Agraria 
tropicale 

Programma 
didattica e 
operation plan 
master 
biennale 
periodo 2014-
2016 

Approvazione 
programma 
nuovo master 
da parte DGCS 

N.A 
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Ufficio Amministrativo                          
Resp: Nicola Arbace 

Responsabile 
del settore 

Obiettivi strategici 
2014-2016 

Settore 

Obiettivi operativi 
2014 

Settore 

Ponderazio
ne obiettivo 

Input Prodotto Indicatore target 

Settore                                     
Risorse umane e 

sicurezza                         
(Area Strategica 

Trasversale: Gestione 
ordinaria Amministrazione) 

A. Ciuchini 

Le  procedure per 
l'attribuzione di incarichi 
esterni sono consolidate 
e monitorata la loro 
corretta attuazione 

Le  procedure per l'attribuzione di incarichi 
esterni sono correttamente applicate  e 
monitorate, anche con riferimento ad 
eventuali innovazioni normative 
sopravvenienti 

50% 

a)Normativa vigente 
 
 
b) Proposta del resp.di 
procedimento, 
correttamente formulata e 
completa dei dati 
necessari, finalizzata alla 
pubblicazione di bando 
e/o di 
contrattualizzazione, 
corredata di 
approvazione da parte 
del DG 

Bandi 
 
Contratti 
 
Decreti di 
approvazione 
 
Note di 
trasmissione ai 
competenti 
organi di 
controllo 
 

Numero gg. 
impiegati per 
preparare i 
bandi/contratti/
decreti a partire 
dalla ricezione 
delle relative 
richieste 

18 gg 

Analisi degli incarichi e dei livelli retributivi 
co.co.co. e proposta di una griglia di 
uniformità 

30% Contratti stipulati  
Documento 
finale con 
proposta 

Documento di 
monitoraggio a 
cadenza 
trimestrale 

90% 

Le competenze del 
personale dello IAO sono 
regolarmente aggiornate 
e incrementate 

Il Piano Formativo 2014 del personale è 
formulato e monitorato/gestito secondo il 
cronogramma con inizio a novembre 2013, 
prevendo anche corsi di monitoraggio 
sull’anticorruzione e sulla trasparenza. 

20% 
Rilevazione dei bisogni 
formativi da parte dei 
settori 

Piano di 
Formazione 
2014 

Documento di 
monitoraggio a 
cadenza 
trimestrale 

100% 

Settore                                     
Amministrazione e 

Contabilità                            
(Area Strategica 

Trasversale: Gestione 
ordinaria Amministrazione) 

N. Arbace 
Ad interim 

L'organizzazione 
amministrativo-contabile 
dell'Istituto è riallineata 
alla nuova visione 
prevista dai regolamenti, 
tenendo conto anche dei 
Piani Anticorruzione e 
Trasparenza 

 
I regolamenti sono rimodulati secondo le 
indicazioni ministeriali 

14% 
Nota del Ministero sulle 
linee guida 

Bozza 
regolamento 

Proposta 
regolamento  

2 
regolamenti 

Procedure amministrativo-contabili relative 
alla gestione in loco dei progetti di 
cooperazione sono ottimizzate 

29% Regolamento di gestione 

Applicazione 
del 
regolamento da 
parte dei 
coordinatori in 
loco 

Numero 
progetti 
campione per 
la 
sperimentazion
e 

1 

Revisione delle procedure contabili, e 
attuazione del bilancio 

24% 
Nuovi regolamenti di 
organizzazione e 
contabilità 

Previsione del 
bilancio  

Documento 
previsionale 
2015 coerente 
con i nuovi 
regolamenti  

Presentazion
e al 

Comitato di 
Gestione nei 

termini 
previsti 

Regolare gestione delle procedure paghe e 
contributi co.co.co 
 

 
28% 

 

Norme di settore 
 
 

Regolare 
svolgimento del 
servizio 

Partite gestite 
 
 

100% 
personale 
co.co.co 

 
Monitoraggio sulla corretta applicazione dei 
Piani Anticorruzione e Trasparenza da 
parte dei settori interessati 
 

 
5% 

 
Piani Anticorruzione e 
Trasparenza 
 
 

 
Regolare 
applicazione 
dei Piani 

 
Report di 
monitoraggio 

 
 

1 documento 
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Settore                                     
Servizi generali e 

Patrimonio                  
(Area Strategica 

Trasversale: Gestione 
ordinaria Amministrazione) 

A. Paganini 

L'efficienza, la qualità e la 
funzionalità degli impianti 
e dei servizi sono 
assicurati, 
ottimizzandone i costi e il 
loro utilizzo 

Interventi di manutenzione ordinaria di 
immobili, rete informatica e impianti  

40% 
Numero interventi 
principali individuati 

Interventi di 
manutenzione 

Rapporto tra 
numero di 
interventi 
significativi 
individuati e 
numero di 
interventi 
realizzati o in 
corso d’opera 

75% 

Gestione e monitoraggio dei servizi legati 
alla ricettività del Centro di Formazione 

20% Numero servizi individuati 
Numero servizi 
attivati 

Rapporto tra 
numero di 
servizi 
individuati e 
numero di 
servizi attivati  

80% 

Assistenza tecnico- scientifica ai corsi di 
formazione dello IAO (Masters) e ai progetti 
di Cooperazione 

20% 
Numero interventi 
principali individuati 

Interventi di 
Assitenza 

Rapporto tra 
numeri di 
interventi di 
assistenza 
significativi  
individuati e 
numero di 
interventi 
realizzati o in 
corso d’opera 

80% 

Espletamento degli adempimenti 
obbligatori inerenti il patrimonio 
immobiliare, i suoi impianti e le attività di 
laboratorio 

20% 
Numero pratiche 
principali individuate 

Pratiche 
espletate 

Rapporto tra 
numero di 
pratiche 
individuate e 
numero di 
pratiche 
realizzate  

100% 

Settore                                     
Organizzazione, 

Procedure e Controllo di 
Processo                            

(Area strategica 
Trasversale: Gestione 

ordinaria Amministrazione) 

P. Sani 

Le attività dell'Istituto 
sono svolte secondo 
procedure standardizzate 
 

Procedure IAO elaborate dal nucleo 
Monitoraggio e Valutazione da applicare ai 
progetti in corso e in avviamento 

50% 
Elaborazione e 
applicazione di specifiche 
procedure M&V 

Uniformità di 
applicazione e 
possibilità di 
comparazione 
dei risultati 

Numero di 
progetti 
coinvolti e 
percentuale di 
adeguamento 
delle procedure 

20% 

Procedure IAO elaborate dal nucleo 
Identificazione & formulazione da applicare 
ai progetti in corso e in avviamento 

50% 
Elaborazione e 
applicazione di specifiche 
procedure I&F 

C.S C.S 20% 

 
 
 
 


