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Delibera di approvazione di procedure e metodologie per il controllo di Gestione (CdG)

,lDr,) lvl t, Z n Uót- )'É,,G*iaVU zr.t*f

che con delibera del23 dicembre 2008 riguardante le linee guida per l'Amministrazione per
il biennio 2009-2010 è stata prevista l'introduzione di un sistema avanzato di Controllo di
Gestione (CdG);
che la realizzazione di tale sistema è stata oggetto di direttive specifiche all'intemo del
Piano Operativo 2009 - 2010, che prevedono, al momento il rilascio di relazioni trimestrali
sulla gestione operativa dell'Autorità;
che la DGFIN, nel corso del 2009 ha fino ad ora presentato al Consiglio tre rapporti
gestionali che contengono una serie coerente di dati significativi;
che tale sistema, dopo la fase sperimentale, necessita di essere meglio strutturato e definito
ai fini della sua integrazione con il nuovo sistema gestionale in corso dircalizzazione;

11.

1ll.

iv.

e per la costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPI)

r.lír-r òc f,d $ ,t4Q

IL CONSIGLIO

Premesso:

Considerato:

1.

11.

l1l.

che il CdG si compone di due attività concettualmente distinte, ma fra loro correlate: i)
Controllo dei dati contabili della Gestione operativa (CdG economico frnanziario ) che deve
rappresentare I'andamento, mese per mese, della totalità delle spese e delle entrate della
Autorità e misurare il loro scostamento dai valori del bilancio preventivo; ii) Controllo
dell'andamento operativo delle principali funzioni dell'Autorità (CdG operativo) e

quantificazione del loro scostamento dagli obiettivi di efficienza prefissati per ognuna di
esfìe;

che lo sviluppo del CdG operativo è rilevante per poter applicare su basi oggettive molti dei
parametri del sistema di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati individuali ed
organizzativi per loanno di esercizio;
che è necessario, per ogni area organizzativa o Direzione Generale, definire: i) la lista delle
funzioni da sottoporre a controllo; ii) i dati gestionali da rilevare e le modalità della loro
rappresentazione; iii) la lista degli indicatori per ciascuna funzione e il relativo algoritmo;
iv) l'attribuzione della responsabilità funzionale sottostante ad ognuno degli indicatori della
lista.
che è opportuno che il Consiglio fissi all'interno delle o'linee guida per il piano delle attività"
anche il "piano annuale di performance" indicando i valori target da raggiungere per ogni Iril
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2.

J.

indicatore, rispetto ai quali il CdG operativo dovrà monitorarne gli scostamenti con cadenza

trimestrale;
v. che la raccolta dei dati gestionali in essere deve continuare ad essere assicurata anche in

modalità cartacea, nella prospettiva di un suo progressivo trasferimento al nuovo sistema
gestionale integrato della Autorità;

1.

DELIBERA

che DGFIN, ogni tre mesi, presenti al Consiglio un documento analitico di Controllo di
Gestione economico finanziaria che evidenzil'andamento dei conti di tutte le tipologie di
spesa e delle entrate, i saldi di bilancio per trimestre, nonché la situazione di cassa e delle
riserve ordinarie e straordinarie, e il raffronto fra queste grandezze e quanto esposto nel
bilancio di previsione, evidenziando eventuali modifiche di perimetro o di quantità e

fornisca adeguate spiegazioni degli eventuaii scostamenti;
che il Segretario Generale, awalendosi di DGFIN, presenti al Consiglio, ogni tre mesi, un
documento analitico di Controllo di Gestione operativo comprendente almeno le Funzioni, i
dati statistici e i KPI indicati nella Tabella allegata alla presente delibera, evidenziando le
eventuali criticità operative e le soluzioni adottate o proposte per porvi rimedio;
che il Segretario Generale, entro il 31 dicembre di ogni anno: i) completi la Tabella allegata,
adeguandola alle eventuali modifiche organizzative intercorse e alle esigenze di un sempre
più efficace controllo operativo; ii) stabilisca per ogni KPI i valori target da raggiungere
nell'esercizio dell'anno successivo, anche ai fini della valutazione di performance
organizzativa e di quella individuale.

IL CONSIGLIERE RELATORE IL
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IISTA DELTE FUNZIONI OGGETTO DI CDG OPERATIVO,

DEI DATI DA RILEVARE E DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE

(TABEIIA ALIEGATA AttA DEIIBERA n. 114 del 1611212009)
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L Funzioni del Segretariato Generale

i,: _,,Avc

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio

t-1
Funzione

Pn-@ntenzim

itato istanze (% istanze in oso, % da esaminare, %

Stanzè in coFo/ totale istanze;

stanze da esaminare /totale istanze;

stanze @ncluse/ totale istahze;

stanze archiviate/ totale istanze;

{. istanze in co6o V

77,504

istanze conclu*
{definite + archiviate}

{. istanze da esaminare V
L istanze concluse m

iferimento L istanze non ammissibili g
J. istanze archiviate E
otale istanze g
l. istanze peruenute su richieste della 5A M
l. istanze peryenute su richieste dell'imoEsa &
l. istanzé peruenute su richieste della SA e dell'imoresa @
lata inizio di lavoEzione di ciascuna istanza ú
lata fine di lavorazione di ciascuna istanza ú
ruméro di istanze esaminate g
lata ihizio di lavorazione di ciascuna istanza @
rumero di istanze in lavoEzione g

7,2

Funzione gestione rlcoFi

itato ricorsi (% in lavoGzione % da esaminare, % conclusi)
'ico6i in lavoEzione/ totale ricorsi;
'icorei da esaminare/totale ricorsi;
'ico6i conclusi/ totale ricorsi;

ù. ricorsi in lavorazione V
54%

ricor5i conclusi

{. ricorsi da esaminare ffi
1el periodo di riferimento

,1, ricorsi conclusi ú
otale rico6i E3
,1. ricorsi con esito favorevole V

andamento ricorsi (% esito favocvolè, % esito sfavorevole)
nel oeriodo di rìferimento

"icoEi con esito favorevole/rico6i conclusi;
'icorsi con esito sfavorevole/ricorsi conclusi;

{. dcorsi con esito sfavorévole tv!
{, ricorsi conclusi ú
rumero dei ricorsi esaminati pertipologia m
lata inizio di lavoEzione di ciascun rico6o lvl
iata fine di lavorazione di ciascun ricorso Mj

o di ricoEi conclusi &
lata inizio di lavorazlone di ciascun ricorso

óllll
o di dcorsi in lavoEzione w
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1.3

Funzione richieste di parere da

fichìeste in corso/ totale richieste;
-ichieste da esaminare / totale richieste;
richieste archiviate / totale richieste;
'ichieste concluse/ totale richieste;

{. richieste ìn corso m

54%

ri{hieste coneluse

{. richieste da esaminare !vl

rrchiviate) nel periodo di riferimento {. richieste concluse ffitvt
'1. richieste archiviate t{f
otale rìchieste ffi

soggetti esterni ad AVCP iata inìzio di lavorazione di ciascuna richÌesta m
lata fine di lavorazione dì ciascuna richìesta

Égj

c di rachieste esaminate ryj
lata ìnizio di lavorazìone dl cìascuna richiesta

erodi richieste in Iavorazione àvt E

1.4

Funzione di vigilanza sulle SOA

N. procedimenti in corso ffi
N. procedimenti da esaminare

. procedimentì conclusi !d!

totale procedìmenti
tv,l

rero dei provvedimenti adottati per ti pologia t4
iata i nizio di lavorazione di ciascuna istanza tgj
iata fìne di lavorazìone di ciascuna istanza

Lvil

dì ìstanze esaminate

{. verifiche con esitofavorevole ffi
,1. verifiche con esito sfavorevole ffi
,1. verifiche concluse !,/j

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (Kpl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio
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2 Funzioni dell'area Contabilità e Finanza

ndice di lavorazione dei rimborsi nel reriodo di n. rimborsi esamindi nel periodo /totale n. ì. rimborsi esaminati ú
80%

:otale n. rimborsi da esaminare ú
otale entrate contabilizzate nel periododi riterimento g
:otale uscite contabilizzate nel periodo di riferimento g
:otale entrate pertipologia hel periodo di riferimento g
otale uscite pertipologia nel periodo di riferimento g
otale mandati registrati in contabilltà nel periodo di riferìmento V
otale reversali registrate in contabilità nel periodo di riferimento V
otale rimborsi effefruati nel periodo di riferimento g
lata inizio di lavoEzione di ciscun rimborso ú
lata fine di lavorazione di ciscun rimborso V

rimborsi esaminati V

rrocedure in corso/ totale procedure;

,1. prccedure di gara in corso nel periodo di riferimento tsl
l. prccedure di gara da aftivare nel periodo di riferimento M
,1. procedure di gara concluse nel periodo di riferimento a
otale procedure di gara nel periodo di riferimento

iato proceduE di gaE (% procedure in co6o, % procedure

la aftivare, % procedure concluse) nel periodo di
iferimento

)rocedure di gara pianificate nel periodo di riferimento V
trocedure concluse/totale procedurej rro@dure di gaÉapprcvate dal Consiglio tvJ

r. forniture non soggete a gara lll
contrafti chiusi nel periodo di riferimento V

. gare abbandonate rispetto al piano w
di gaE pianificate nel periodo di riferimenro m

ata iniziodi ciascuna fase di lavorazione
tvJ

lata fine di ciascuna fase di lavo€zione g1

o procedure di gara effettuate
lv_j

e gare awiate nel periodo di rifèrimento peÌtipologia di procedura e impodo w

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (Kpl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio
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:Avcp
3 Funzioni dell'area Organizzaziane

3.1

Contact Center

tèmoi medi di attesa nel oeriodo di riferimento I perogni chiamata {ora di risposta - oE di arrivo

hiamata))/n. risposte

)E di arrivo chiamata ffi
)ra di risposta ffi

di risposte ffi

lurata med ia conversazione nel periodo di riferimento

JE di arrivo chiamata ffi
(: perogni chiamata (ora di chiusura conversazìone - ora di
inizio conversazione))/n. risposte

lra cli risposta
ffi
l?'..t

,,l. di risposte

asso di risposte africolato per livello nel periodo di
ìisposte chiuse al 1' livello/totale risposte;
ìisposte chiuse al 2' livel lo/totale risposte;
ìisposte chiuse al 3" livello/totale risposte;

risposte chiuse al 1" livello ffi
Numero risposte chiuse al 2" livello ffi

'ife rimento
Numero ísposte chiuse al 3'livello ffi
fotale risposte m

Tasso di rispetto degli SLA o di SLA non rispettati/ Totale 5LA

,J.5LA non rispettati ra
{. SLA orevisti contrattualmente ffi

3'2
Formazione

,1. ore di formazione erogate t/.l

,1. di dipendenti formati lvj

,,1. dipendenti formati/totale dipendenti daformare in base
i. dipendenti formati ffi

)iano di formazione
otale dlpèndenti da formare previsto dal Piano di formazione ffi

ndice di gradimento (soddisfacente, buono, scarso, ecc) ne
da risposte "buono" / totale risposte;

di risposte "sufficiente" / totale risposte;

di risposte "scarso" / totale risposte;

ì. di risposte "buono"

r. di risposte "sufficiente" l./ É

g

)eriodo di riferimento
1. di risposte "scarso ffi
:otale risposte ffi

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza
Sistema di Reporting al Consiglio
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3.3

Pe6onale

di assenze per malattia / totale assenze,

di assenze per "ferie" / totale assenze;

di assenze per "permessi sindacali" / totale assenze;

r. giorni di assenza per malattia ffi
r. giorni di assénza perferie Fsl

tasso di assenza pertipologia (malattia, ferie, permessi

sindacali, altri permessi, ecc.) nèl periodo di riferimento
ì, giorni di assenza per permessi sindacali ffi

di assenze pér"pèrmessi vari"/totale assenze;
r. gíohi di assenza per altri permessi uj
otaìe giorni di assenza i:-.i

asso di assenza nel periodo di riferimento l. giorni di assenza/N. giorni lavorabili
{. giorni di ass€nza tri
!. giorni ìevorabili ffi

rend ore di straordinario nel periodo di rifèrimento ,1. ore di stEordinarìo mensìle N. ore di stEordinario mensile ffi 2.091,8S

di straord inèrio pro-capite pe r struftura nel periodo di di straordinario per struttuE / N. dipendenti
N. ore di straordinario per struttura ffi

'iferimento rtruttura
N. dipendenti perstruttura ffi

straordinano per profilo professionale nel periodo di
,1. ore di stEordinario oer orofilo €i

'iferimento
,1. ore di straordinario ffi
,1. dipendenta in part time

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio

16 dicembre 2009 Pagina 8 di 15



4 Funzioni dell'area Vigilanza Lavcri

5tato istanTe {% ìstanze in cor\o, % da esaminare, %

istanze in corso/ totale istanze;

istanze da esaminare / totale istanze;

istanze concluse/ totale istanzej

istanze archiviate/ totale istanze;

astanze non ammissibili/ totale istanze

,J. istanze in corso H.!

{. istanze da esaminare
r^g_!

{. istanze concluse Evl

riferime nto {. istanze archiviate ffi
{, istanze non ammissibili m
totale istanze ffi

,lumero isoezioni éffeftuate nel Deriodo di \,1. ispezioni effenuate It't

iferamento N. ispe?ioni pianificte ui
daîa inizio di lavorazione di ciascuna istanTa ffi
lata fine di lavorazione di ciascuna istanza MI

ìumero di i5tanze esaminate m
lata inizio di lavorazione di ciascuna istanza Lq-!

mero di istanze in lavorazìone ts-!

Sanrioni

oA da %
)rocedimenti in corso/ totale procedimenti;

{. procedimenti in corso ffi
{. procedimenti dè esaminare ffi

onclusi) nel periodo di I iferimento
)rocedimenti conclusi/ totale procedimenti; ,,1. procedimenti conclusi m

otale procedimenti m
)rocedimenti sanzionatori aticolato pertipologia (aft . 38, ìumero procedimenti sanzionatori articolato per

ìumero proced imenti sanzionatori articolato per tipologia (aft. 38, aft 4& aft 50, ecc) ffi
lata inizio di lavorazione di ciascun procedimento ffi
ata fine di lavorazione di ciascun procedimento ffi
rumero di procedimenti esaminati ffi
lata inizio di lavorazíone di ciascuna istanza ffi
rumero di istanze in lavorazione Eqj

ìumero di sanzioni deliberate dal Consisl,o rc
LYJ

úmero di sanzioni eseguite ffi
o di sanzioni eseguite con iscrizione nelCasellario ffi

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio
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'.., Avc

4.3

Annotazioni sul casellario

stato procedimenti (% incorso,%daesdminare,'6
in corso/ totale procedimenti;

da esaminare /totale procedimenti

@nclusi/ totale procedìmenti;

inizio di iscrizione o cancellazione

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio
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Avc
5 Funzioni dell'area Vigilanza Servizi e Forniture

Vigilanza contÉtti di s€rvizi e

fomiture

;tato istanze (70 istanze in coEo, % da esaminare, %

stanze ín cotso/ totaìe istanze;

stanze da esaminare / totale istanzej

stanze concluse/ totalè istanze j

stanze archiviate/ totale istanze;

stanze non ammissibili/ totale istanzel

{. istanze in corso ffi
#

!. istanze da esaminare
Év_l

!. istanze concluse
ECJ

'iferimento ,,1. istanze archiviaté ffi
!. istanzè non ammissibili ffi
totale istanze i"4

rpezioni effettuate nel periodo di riferimento
{umero ispezioni effettuate nel periodo di ,,l. ispezioni effettuate lgj
)eriodo di riferimento \,1. ispezioni pianificate

lata inizio di lavoEzione di ciascuna istanza m
lata fine di lavorazione di ciascuna istanza ffi
ìumero di istanze esaminate

lata inizio di lavorazione di ciascuna istanza i#F

rumero di istanzè in lavorazione

5.2

Sanzioni

tato procedimenti (% in corso, % de esaminare, %

l. procedimenti in corso
Eg_.j

)rocedimenti in corso/ totale procedimenti; i. procedimenti da èsaminare ffi
onct u5t,

)rocedimenti conclusi/ totale procedimentt; J. procedimenti conclusi ffi
otale procedimènti Lg

,rocèdimenti sanzionatori articolato pertipologia (art. 38, ìumero procedimenti sanzionatori articolato per
rumero procedimenti sanzionatori articolato pe r tt pologia (art. 38, ad 48, ad 50, ecc) ffi
lata inizio di lavoEzione di ciascun procedimento ffi
lata fine di lavorazione dr ciascun procedimento ffi
rumero di procedimenti èsaminati ffi
lata anizio di lavoÉzione di ciascuna istanza ffi
ìumero di istan2è in lavorazione ffi
ìumero di sanzioni deliberate dal Consiglio yj
lumero di sanzaoni esèguite "'&
lumero di sanzioni eseguite con iscrizione nelCasellano ffi

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di

Sistema di Reporting al

efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Consiglio
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5.3

Annotazioni sul casellario

stato procedimenti (% in corso, % da esaminare, %
ih corso/ totale procedimenti;

da esamjnare /totale procedimenti

conclusi/ totale procedimènti;

data inizio di iscrizione o cancellazione

numero di iscrazioni o cancellazioni

inizio di lavorazione di ciascun procedimento

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio
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6 Funzioni dell'area Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni

6.1

Help desk

empo medio di presa in carico nel periodo di riferimento

)ra di oresa in carico della richiesta ú
I per ogni richiesta (ora di presa in carico - ora di

ichiesta))/n. richieste
)ra di arrivo della richiesta w
,,1. di richieste w
Jra di presa in carico della problematica w

:empo medio di risoluzione problermatica nel periodo di
'iferime nto

)roblematica - ora di oresa in carico della Jra di risoluzione della problematica w
\,1. di problematiche prese in carico g

;tato ticket (% aperti, % chiusi) nel periodo di riferimento
ìcket aperti / totale ticketj
:icket chiusi / totale ticket;

ìumero ticket aperti M.!

rumero ticket chiusi V
totale ticket ú

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa
Sistema di Reporting al Consiglio
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7 Funzioni dell'area Analisi e Studio dei Mercati

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio

verifiche effettuate nel periodo di riferimento ro verifiche effettuate nel oeriodo di
verifiche effettuate nel periodo di riferimento

tasso di anomalie riscontrate nel Deriodo di riferimento anomalie riscontrate/N. verif iche eff ettuate
N. verifiche effettuate

effettiva di invio delle comunicazioni

prevista di invio delle comunicazion
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B Funzioni della Camera Arbitrale

Controllo di Gestione - Costruzione degli indicatori di efficienza operativa (KPl) dell'Autorità
Sistema di Reporting al Consiglio

8.1
Gestione Lodi arbitrali

indice di composizione dei lodi

lodi amministrati/N. lodi totali

74% ladi libeti
26% lodi amministrati

. lodi liberi/N. lodi totali

di composizione delle entrate da lodi

mporto entrate da lodi amministrati/importototale da lodi entrate da lodi amministrati
entrate da lodi

88% liberi
12% amministrati

mporto entrate da lodi liberi/importo totale da lodi
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