


53.1. Gli interuenti lter il miglioramento dcll'azione amminisnaùua
Nel corso del2003 sono proseguiti gli interventi per il miglioramenro dell'as-

setto organizzativo e degli obiettivi di effìcacia, efficienzaed economicità dell'azione
amministrativa, specialmente in considerazione dell'aumentato volume di compiti
affidati dal Codice all'U{ficio del Garante, che è peraltro rimasto invariato nel suo
assetto organico.

Gli interventi, attuati sulla base degli studi effemuati nell'anno precedente anche .
sulla base dei contributi di due societàr di consulenza, hanno riguardato iìr particolare: -
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- la costituzione, con delibera del gennaio
interno;

- f immissione in servizto dal mese di luglio
presso la segreteria generale con compiti
talune attività amministrative (direttore di

2003, del servizio di controllo

di una nuova figura dirigen ziale
delegati di coordinamento di

gestione);

- la progettazione di un sistema informativo direzionale per il controllo di
gestione (Sid) coerente con il metodo della progra*-"riorr. per funzioni
obiettivo.

Il progecto Sid è stato predisposto con risorse interne e si basa sulla cd. gestione
per obiettivi, che costituisce un metodo di analisi largamente usato per la valuta-
zione della gestione di ogni tipo di organizzazione, comprese le pubbliche ammini-
strazioni.

Il sistema utilizza il criterio del grado di raggiungimento degli obiettivi per gui-
dare ogni fase della gestione e per valutare, misurandole, le prestazioni delle unità
organizzative e dei dirigenti ad esse preposti: p-ql 'lobiettivi'l 9! _ilqgndqno, infatti, i
risultati in termini di efficacia, economicità e qualità, espressi in num,e_r1firiti,ìlìà-
si decide di conseguire in un tempo determinato.

I diversi livelli dell'Autorità sul piano strategico, direzionale ed operativo riceve-
ranno flussi di informazione costanti e di elevata qualità sulla "produzione" realiz-
zata e sull'assorbimento delle risorse umane e finanziarie.I rEort verranno forniti
con brevi cadenzr periodiche, in modo che sia possibile sdmare tempestivamente gli
scostamenti dai programmi e disporre in tempo utile gli interventi correttivi.

Si è scelto di basare la valutazione del sistema su prodotti e risorse, piuttosto che

sulle attività, in quanto si tratta degli oggetti che piir facilmente ed attendibilmente
si prestano ad essere rilevati e contabtlizzati. Viceversa, sui processi di lavoro ver-
ranno svolte in modo trasparente alcune analisi, utilizzando anche, laddove possi-
bile, tecniche comparative ( b enc hmarhing), per l'eventuale rcingegnerizzazione dei
processi e comunque per indurre miglioramenti in termini di qualità, costi e tempi
di esecuzione. La progettazione è stata svolta partendo dalla considerazione della
situazione attuale dell'Autorità, con particolare riferimento ai compiti istituzionali
delineati dall'art. 154 del d.lg. n. 19612003, al disegno della strutturu organizzativa,
alle caratteristiche quantitative e qualitative del personale dipendente, alla struttura
delle spese e alle infrastrutture tecnologiche disponibili.

Peculiare attenzione è stata dedicata alle tipologie di processi di lavoro ed all'in-
dividuazione delle categorie di servizi offerti al pubblico. I processi di lavoro sono
stati raggruppati nelle seguenti funzioni-obiettivo: informazione e regolazione pre-
ventiva, controllo e tutela, registro dei trattamenti, comunicirzione istituzionale, cui
si debbono aggiungere l'indirizzo politico-amministrativo e le attivitàper il funzio-
namento della struttura. Larchivio dei processi è configufàto come un sistema che

rileya l'assorbimento delle risorse umane nelle diverse linee di attività per centri di
costo e per centri di responsabilità.

È prerristo che la prima versione del

del 2004 e che il sistema sia aggiornato
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crescita graduale e facilitare i dirigenti nella comprensione ed urcilizzazione consape-
vole del nuoYo strumenro.

È impott"ttte sottolineare che il sistema non ha carattere ispettivo, ma mira
espressamente a fornire un supporto ai processi decisionali, a favorire la crescita del-
l'organizzazione e ad ottenere la massima valoizzazione del personale, nonché a sti-
molare la collaborazione, l'automiglioramento e la condivisione delle conoscenze.
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