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Metodologia applicata 
 
Come previsto dal Sistema di Valutazione della Performance organizzativa e individuale 
dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare (reperibile sul sito IAO all’indirizzo: 
http://www.iao.florence.it/op_trasparenza/sistema_valutazione.pdf), in data 30 giugno 
2014 è stato realizzato il monitoraggio di metà percorso relativo agli obiettivi operativi 
assegnati a ciascun Settore. 
 
A tal fine, nel corso dello stesso mese di giugno era stata svolta un’indagine a livello di 
Capi-Settore per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a inizio anno e 
far emergere le eventuali criticità riscontrate. In particolare, ogni Capo-Settore ha 
compilato un’apposita scheda di rilevazione, in cui è stato possibile esprimere le proprie 
osservazioni e, se necessario, richiedere una riformulazione o un’integrazione di uno o più 
degli obiettivi assegnati e dei relativi indicatori e target. 
 
Conclusa questa fase e sulla base delle osservazioni presentate, l’Amministrazione ha 
svolto degli incontri di approfondimento con i singoli Capi-settore, nel corso dei quali si è 
deciso in maniera condivisa se accogliere o meno le richieste presentate e, 
conseguentemente, modificare/integrare il Piano della Performance IAO 2014. 
 
Di seguito, la tabella che riassume gli esiti dell’operazione svolta con le modifiche 
introdotte – laddove necessario al Piano della Performance IAO 2014 (All. 2). 
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Obiettivi operativi in valutazione, indicatori e target 

Mid-term Review al 30.6.2014 
 
 

Ufficio Tecnico                        
Resp: Dott. Arbace 

(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  

Lo studio per la rimozione dei pannelli è 
realizzato 

10% 
Progetto specifico di 
miglioramento 

Studio 
documento di 
analisi 

1 

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 

1 
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Settore                                      
Cooperazione e Progetti                                       

(Area Strategica 2 : 
Assistenza Tecnica)  

------- 

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 

15% 
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 

30% 
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 
 

30% 
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% 

Le attività propedeutiche all’avvio dei 
progetti formulati e approvati sono 
realizzate 
 

25% 
Progetti formulati e 
approvati 

Attività 
propedeutiche 

Attività 
propedeutiche/ 
Progetti 
formulati e 
approvati 

70% 

Nucleo Sviluppo Attività                            
(Area Strategica 2 : 
Assistenza tecnica) 

 
2. Nucleo di monitoraggio e 

valutazione 
 

P. Sertoli 

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

50% 
Risorse umane e 
finanziarie assegnate al 
nucleo 

Piano 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 
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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 

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, con particolare riferimento alle 
nuove disposizioni del Reg. IAO nel rispetto 
dei rilievi della Corte dei Conti 

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 

 
Un nuovo regolamento per gli incarichi di 
collaborazione è predisposto e reso 
esecutivo 

14% 
Rilievi della Corte dei 
Conti da recepire 

Bozza 
regolamento 

Proposta 
regolamento  

1  

Il regolamento per la gestione dei progetti 
in loco di cooperazione è approvato. 

29% 
Analisi fattuale per la 
definizione di efficaci 
norme regolamentari 

Regolamento 
di gestione 

Proposta 
regolamento  

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 
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previsti 

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

 
14% 

 

Norme di settore 
 
 

Regolare 
svolgimento del 
servizio 

Partite gestite 
 
 

100% 
personale 
co.co.co 

Uno studio applicativo della nuova 
fatturazione elettronica è realizzato 
 
 

14% 
Norme di settore 
 

Studio 
 

Documento di 
analisi 
 

 
1 
 

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 

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 

100% 
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pratiche 
realizzate  

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 
 

15% 
 

Elaborazione e 
applicazione di specifiche 
procedure I&F 
 

C.S 
 

C.S 
 

20% 
 

Il sostegno ai progetti Caffè IAO è 
assicurato 
 

35% Progetti Caffè 
Attività di 
sostegno 

Attività di 
sostegno 
/Progetti Caffè 

80% 

 
 
 
 
 
 


