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Spettabile 
Ente 
ERSU Sassari 
 
SUA SEDE 

 
 
 
Oggetto: 
Proposta di Valutazione del Direttore Generale da parte dell’OIV - Anno 2020 
 
Trasmettiamo il documento di valutazione relativo alla performance 2020. 
 
Il vigente Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Sistema Regione Autonoma della 
Sardegna costituito ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C), D. Lgs. 150/2009 così come 
modificato dal D.Lgs. 74/2017, è stato nominato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 
27/43 del 28/05/2020 e con evidente ritardo cagionato anche dall’emergenza sanitaria da 
COVID19 in corso, è entrato formalmente in carica dal 12/11/2020, ancorché privo del terzo 
componente rinunciatario dell’incarico affidatogli con la medesima Deliberazione di Giunta. 
 
Nell’esercizio del proprio incarico l’OIV si è trovato nella funzione di dover esprimere una 
proposta di valutazione sulle attività Direttoriali del Vs. Ente per l’anno 2020. 
Il gap esistente nell’attuale impalcatura del sistema di misurazione e valutazione della 
Performance, da rimarcare in questa sede è la mancata omogeneizzazione del Sistema Regione 
che non trova totale ed unitaria applicazione della L.R. 31/1998 cosi come modificata e 
integrata dalla L.R. 24/2014 che individua invece all’interno di un unico intorno di 
competenza dell’OIV della Regione Autonoma della Sardegna tanto l’Amministrazione 
regionale quanto le Agenzie e gli Enti.  
 
L’attività invece disorganicamente manifesta tra le varie ripartizioni del Sistema Regionale 
ingenera squilibri comparativi che di volta in volta possono riguardare uno o più delle fasi del 
ciclo “unitario” delle performance  dalla definizione degli obiettivi e della loro declinazione in 
ODR e ODO, ai sistemi di misurazione, dai sistemi di pubblicazione e quelli di valutazione 
rendendo un modesto servigio strategico all’organo di governo e riducendo da un lato gli 
stimoli alla crescita dei componenti dell’organizzazione ingenerata invece da una sana 
competizione su obiettivi sfidanti, e aggravando di un maggior dispendio di risorse ed 
incombenze le singole ripartizioni territoriali rispetto alla centralità delle funzioni garantite dal 
Sistema Regione Sardegna. 

***** 
 

Tutto ciò premesso l’OIV ha ricevuto in data 08/02/2021 dall’Ente in indirizzo i seguenti 
documenti: 
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- Relazione Conclusiva POA 2020 

- Schede OGO 

- Matrice di Correlazione tra indirizzi politici e ODR/OGO 
 
Riscontro assegnazione obiettivi 

Dalla documentazione pervenuta a codesto OIV emerge come il Consiglio di 
Amministrazione abbia approvato con Deliberazione Consiliare n°7 del 29/01/2020 gli 
obiettivi strategici di programmazione politica-amministrativa la cui declinazione ha 
determinato la formulazione del POA 2020. 
 
Specificatamente sono stati individuati 4 ODR declinati in 9 OGO tutti oggetto di valutazione: 
 
- ODR 1: Miglioramento dell'offerta quali-quantitativa dei servizi per il diritto allo studio agli 
studenti (CODICE SAP 20200001)  

OGO 1: Attivazione convenzioni Cinema (CODICE SAP 202000011) 
OGO 2: Attivazione procedura di affidamento per la produzione delle certificazioni 
uniche da distribuire agli studenti (CODICE SAP 202000012) 
 

-_ODR 2: Miglioramento offerta quali-quantitativa delle strutture residenziali dell'Ente. 
(CODICE SAP 20200002)  

OGO 1: Acquisizione e verifica di completezza formale del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti sportivi presso il 
complesso residenziale ex Fondazione Brigata SS (CODICE SAP 202000021)  
OGO 2: Apertura sopraelevazione mensa via dei Mille e acquisizione Certificato 
Prevenzione Incendi dell’intera struttura (CODICE SAP 202000022)  
 

-_ODR 3: Miglioramento offerta quali-quantitativa servizi di mensa e alloggio agli studenti 
(CODICE SAP 20200003)  

OGO 1: Attivazione procedimenti di gara per l’acquisto arredi Brigata Sassari 
(CODICE SAP 202000031) 
OGO 2: Attivazione e completamento procedimento di sostituzione impianti di 
distribuzione di acqua potabile nella mensa di via dei Mille (CODICE SAP 202000032)  
OGO 3: Attivazione e completamento procedure di automazione ingresso degli 
studenti nella mensa di via dei Mille  (CODICE SAP 202000033) 
 

-_ODR 4: Predisposizione procedure per miglioramento efficienza ed economicità dell’attività 
dell’Ente (CODICE SAP 20200004)  

OGO 1: Attivazione e completamento procedura per autorizzazione patrocinio 
dell’Avvocatura di Stato per il contenzioso dell’Ente (CODICE SAP 202000041) 
OGO 2: Incremento dematerializzazione procedimenti a domanda degli studenti in 
particolare bando premi di laurea (CODICE SAP 202000042)  

 
 
Esiti dell’Analisi Condotta 
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Dall’analisi della documentazione pervenuta all’OIV ed in particolare della Relazione Finale 
POA 2020, risulta come siano stati raggiunti 2 ODR su 3 ODR e specificatamente 7 OGO su 
9 OGO, raggiungendo parzialmente l’OGO 1 dell’ODR 1 ” Miglioramento dell'offerta quali-
quantitativa dei servizi per il diritto allo studio agli studenti” e specificatamente l’OGO 1 
“Attivazione convenzioni Cinema” per ovvie conseguenze connesse alla crisi da emergenza 
sanitaria da pandemia da COVID19, e venendo meno il raggiungimento dell’ODR 2 
“Miglioramento offerta quali-quantitativa delle strutture residenziali dell'Ente” ed in ispecie il 
relativo OGO 2 “Apertura sopraelevazione mensa via dei Mille e acquisizione Certificato 
Prevenzione Incendi dell’intera struttura”. Il ruolo dell’OIV non costituendo una mera 
attestazione del lavoro svolto dal soggetto misuratore, si pone come obiettivo un’analisi 
metodologica funzionale che tenga conto della dimensione dell’ente delle risorse disponibili e 
della correlazione tra le dimensioni in senso lato le risorse e la qualità degli obiettivi. Da qui, 
rinvenendo l’irraggiungibilità dell’obbiettivo a causa di oggettivi motivi “in quanto inizialmente 
si riteneva [che il progetto] potesse essere inserito all'interno dell'accordo quadro stipulato 
dalla RAS, ma dopo varie interlocuzioni e l'invio del progetto, la RAS ha respinto la richiesta 
offrendosi di fare per l'ERSU una gara in delega, espletata nel secondo semestre del 2020 e 
aggiudicata entro lo stesso anno. I lavori sono iniziati ma saranno conclusi ad Agosto 2021” 
ritiene che tutti gli ODR ed i relativi OGO siano stati pienamente raggiunti.  
 
Proposta di Valutazione 

L’OIV valuta gli obiettivi dell’ERSU Sassari come pienamente raggiunti (100%) 

 

Cagliari, 07 giugno 2021 

I Componenti dell’OIV 
 
 

Dott. Stefano Altea ___________________________ 

 
 

Dott. Giacomo Marchiori  ______________________ 
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