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Delibera di approvazione di procedure e metodologie per il controllo di Gestione (CdG)
indicatori di efficienza operativa (KPI)

e per la costruzione degli
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IL CONSIGLIO
Premesso:
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
11.

1ll.

iv.

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;

Considerato:
1.

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;

11.

l1l.

lv.

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

Ir

il

v.

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

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;
2. 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;
J. 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.
1.
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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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Funzioni del Segretariato Generale
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Funzioni dell'area Contabilità e Finanza

ndice di lavorazione dei rimborsi nel reriodo di

n. rimborsi

esamindi nel periodo /totale n.

ì. rimborsi esaminati
:otale n. rimborsi da esaminare
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:otale entrate

pertipologia hel periodo di riferimento
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,1.
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Funzioni dell'area Organizzaziane

)E di arrivo chiamata
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Funzioni dell'area Vigilanza Lavcri
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4.3
Annotazioni sul casellario
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Funzioni dell'area Vigilanza Servizi e Forniture
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ih corso/ totale procedimenti;
da esamjnare

/totale procedimenti

conclusi/ totale procedimènti;
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Annotazioni sul casellario

data inizio di iscrizione o cancellazione
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Funzioni dell'area Servizi Informatici e delle Telecomunicazioni

)ra di oresa in carico della richiesta
empo medio di presa in carico nel periodo di riferimento

I

per ogni richiesta (ora di presa in carico - ora di

ichiesta))/n. richieste

)ra di arrivo della richiesta
,,1.

di richieste

Jra di presa in carico della problematica
6.1
Help desk

:empo medio di risoluzione problermatica nel periodo di

'iferime nto
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;tato ticket (% aperti,
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Funzioni dell'area Analisi e Studio dei Mercati

verifiche effettuate nel periodo di riferimento

tasso di anomalie riscontrate nel Deriodo di riferimento

ro verifiche effettuate nel oeriodo di

verifiche effettuate nel periodo 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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Funzioni della Camera Arbitrale

lodi amministrati/N. lodi totali
indice di composizione dei lodi

.

74% ladi

lodi liberi/N. lodi totali

libeti

26% lodi amministrati
8.1
Gestione Lodi arbitrali

mporto entrate da lodi amministrati/importototale da lodi
di composizione delle entrate da lodi

entrate da lodi amministrati

entrate da lodi
mporto entrate da lodi liberi/importo totale da lodi

88% liberi
12% amministrati
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