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1. PREMESSA SU FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO SID 

 

Il Garante per la protezione del dati personali è un’autorità amministrativa indipendente 

istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 per assicurare il rispetto dei diritti, della dignità e 

delle libertà fondamentali dei cittadini nel trattamento dei dati personali. 

Il bilancio dei primi anni di attività del Garante è certamente positivo sia sul piano della 

diffusione della conoscenza e della consapevolezza dei diritti della privacy da parte dei 

cittadini, sia sul piano delle attività di tutela e di controllo volte a garantire la corretta 

applicazione della legge. 

Dopo i primi anni di attività, si è andata man mano evidenziando l’esigenza di adeguare la 

struttura e le logiche della gestione al costante aumentare degli impegni e alla crescita 

dimensionale.  

In tutto il periodo di start up, infatti, è esistita una accentuata sproporzione tra obiettivi fissati e 

risorse disponibili. Le difficoltà sono state superate facendo leva su una forte motivazione del 

personale di ogni livello, sul coinvolgimento e sull’impegno individuale, che hanno assunto 

valenza di vere e proprie “modalità organizzative” per il conseguimento degli obiettivi 

istituzionali prioritari. 

Per individuare le possibilità di un rafforzamento dell’assetto organizzativo e di un 

adeguamento dell’azione amministrativa, specialmente in vista degli ulteriori impegni 

successivamente assegnati al Garante dal nuovo Codice, sono stati commissionati dei check 

up organizzativi a due società di consulenza. 

Le analisi svolte hanno confermato l’esigenza di apportare alcune modifiche alla struttura e 

di introdurre un sistema di controllo di gestione coerente con il metodo della 

programmazione per funzioni-obiettivo. 

Gli interventi alla struttura organizzativa sono stati decisi con la delibera n. 8 del 2002 che ha 

introdotto due nuove figure dirigenziali, quella del direttore di gestione, immesso in servizio 

nel luglio 2003, e quella del direttore del supporto, non ancora istituita.  

Successivamente, con la delibera del 16 gennaio 2003 è stato costituito e reso operativo il 

Servizio di controllo interno, composto da tre personalità di provata competenza ed 

esperienza.  
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Infine, è stato incaricato il dott. Giuseppe Fortuna, dirigente dell’Ufficio con pregresse e 

significative esperienze nel controllo di gestione di altre pubbliche amministrazioni, di 

progettare un sistema che permettesse un adeguato monitoraggio della gestione e un 

controllo aggiornato sullo stato dei procedimenti. 

Il sistema dovrà: 

1) definire gli oggetti e le regole del controllo di gestione; 

2) individuare gli strumenti informativi in grado di verificare e valutare: 

 la disponibilità e l’utilizzo delle risorse; 

 l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte; 

 l’impiego del personale nelle diverse unità organizzative; 

 i risultati conseguiti. 

SID costituisce il risultato di tali attività. 

E’ un sistema informativo espressamente concepito per consentire la determinazione di 

obiettivi di gestione specifici e significativi e per fornire ai diversi livelli di responsabilità 

della struttura flussi continui e tempestivi di informazioni su costi, tempi e risultati della 

gestione. 

E’ bene evidenziare subito che SID non ha carattere ispettivo ma di supporto alla crescita 

dell’organizzazione e che mira a favorire la massima valorizzazione del personale e a 

stimolare l’autoanalisi, l’automiglioramento e la condivisione delle conoscenze. 

Per questi motivi, l’approccio espositivo è volutamente semplice ed essenziale e, per quanto 

possibile, si è preferito utilizzare le terminologie correnti all’interno dell’Ufficio in luogo di 

lemmi tecnici non sempre perfettamente comprensibili. 

Il sistema verrà rilasciato in modo graduale con versioni aggiornate di anno in anno, in 

modo da permetterne una crescita più meditata e di facilitare i dirigenti nella comprensione e 

utilizzazione del nuovo strumento. 
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2.  LA SITUAZIONE ATTUALE  

 

La progettazione del Sistema informativo direzionale del Garante è partita dalla 

considerazione della situazione attuale dell’Autorità, con riferimento: 

- ai compiti istituzionali ridisegnati dal nuovo Codice in materia di protezione dei dati 

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); 

- alla struttura organizzativa; 

- al personale disponibile; 

- all’individuazione delle funzioni-obiettivo, delle diverse tipologie di processi di 

lavoro e dei prodotti realizzati. 

A tal fine sono state analizzate le attività svolte dalle unità organizzative e sono state 

effettuate interviste a dirigenti e funzionari (elenco degli intervistati in ALLEGATO 1). 

Nei paragrafi che seguono viene sinteticamente esposto quanto emerso. 

 

 

2.1.  LA SITUAZIONE ATTUALE: COMPITI ISTITUZIONALI 

 

I compiti del Garante per la protezione dei dati personali sono stati recentemente ridefiniti 

dall’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Il Garante deve: 

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e 

in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;  

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli 

interessati o dalle associazioni che li rappresentano;  

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o 

opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;  
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d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei 

dati o disporne il blocco e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla 

disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;  

e) promuovere la sottoscrizione di codici deontologici;  

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti 

dalla necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali anche a seguito 

dell'evoluzione del settore;  

g) esprimere pareri nei casi previsti; 

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di 

trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di 

sicurezza dei dati;  

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a 

conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;  

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui 

all'articolo 37;  

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione 

del codice.  

Il Garante, inoltre: 

o) è chiamato a svolgere la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento 

dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni 

internazionali o da regolamenti comunitari, quali l’accordo di Schengen, l’Ufficio 

europeo di polizia (Europol), la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore 

doganale, “Eurodac” e la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al 

trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 

gennaio 1981, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati; 

p) deve cooperare con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento 

dei rispettivi compiti; 
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q) è consultato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da ciascun ministro all'atto 

della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi 

suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal codice.  

 

2.3.  LA SITUAZIONE ATTUALE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La struttura del Garante per la protezione dei dati personali si desume: 

- dal regolamento n. 1 del 28 giugno 2000 sull’organizzazione e il funzionamento 

dell’Ufficio; 

- dalla pianta organica alla data del 1° gennaio 2004; 

- dalla delibera n. 45 del 27 marzo 2003 per il conferimento di incarichi dirigenziali. 

 

GARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigramma del Garante a gennaio 2004 
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Le unità organizzative alle quali è attribuita responsabilità di gestire risorse che generano 

costi (centri di costo) sono rappresentate dai dipartimenti e dai servizi ai quali si aggiungono 

unità temporanee ed uffici. Inoltre, sono presenti articolazioni non formalizzate (sito web e 

biblioteca) e personale incaricato di funzioni di assistenza, coordinamento e monitoraggio 

delle leggi e dei regolamenti regionali. 

In figura 1, l’organigramma aggiornato al mese di gennaio 2004. 

 

2.4.  LA SITUAZIONE ATTUALE: PERSONALE 

 

Al 10 febbraio 2004, l’Ufficio del Garante dispone complessivamente di … unità di 

personale ripartito nelle aree e categorie indicati nella figura 2. 

 

Aree e categorie Numero Percentuale  

Area dirigenziale (omissis) (omissis) 

Area direttiva (omissis) (omissis) 

Area operativa (omissis) (omissis) 

Personale a contratto (omissis) (omissis) 

Stagiaire (omissis) (omissis) 

TOTALE … 100% 

 

Figura 2: Distribuzione del personale per aree e categorie 

 

La figura 3 mostra che il personale ha una età media di anni … 

 

Aree e categorie Età media 
Area dirigenziale … 

Area direttiva … 

Area operativa … 

Personale a contratto … 

Stagiaire … 

Totale … 

 

Figura 3: Età media del personale 
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La tabella in figura 4 mostra che il … % dei dipendenti del Garante è in possesso del 

diploma di laurea. 

 

Titoli di studio Numero Percentuale 

Personale con diplomi di laurea (omissis) (omissis) 

Personale con diplomi (omissis) (omissis) 

Personale con altri titoli di studio (omissis) (omissis) 

TOTALE … 100% 

 

Figura 4: Titoli di studio 

 

Dalla tabella in figura 5  si rileva che i laureati hanno prevalentemente una formazione 

giuridica (…%). 

 

 

Diplomi di laurea 

 

Numero 

Percentuale 

su tot. 

laureati 

Giurisprudenza e Scienze politiche (omissis) (omissis) 

Economia e commercio (omissis) (omissis) 

Informatica (omissis) (omissis) 

Altro (omissis) (omissis) 

TOTALE … 100% 

 

Figura 5: Formazione del personale laureato 

 

La tabella in figura 6 rappresenta la composizione del personale in servizio presso il Garante 

con riferimento al tipo di rapporto di impiego. 

 

Unità di personale Numero Percentuale 

Di ruolo  (omissis) (omissis) 
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In posizione di comando da altre p.a. (omissis) (omissis) 

A contratto (omissis) (omissis) 

Stagiaire (omissis) (omissis) 

TOTALE … (*) 100% 

(*) di cui … unità non disponibili per comando  

Figura 6: Rapporti d’impiego del personale 

 

2.5.  LA SITUAZIONE ATTUALE: PROCESSI DI LAVORO 

I processi di lavoro svolti presso l’Ufficio del Garante si riferiscono a tre macroaree di 

attività: 

 macroarea delle attività dirette, comprendente i processi di lavoro diretti al 

perseguimento delle missioni e dei compiti istituzionali; 

 macroare delle attività di funzionamento, comprendente i processi di lavoro 

strumentali e di supporto al funzionamento della struttura; 

 macroarea delle attività di supporto all’Organo di vertice, comprendenti i processi 

di lavoro di supporto al vertice dell’Autorità. 

Le tabelle delle figure 7, 8 e 9 riportano le unità organizzative distinte per macroarea di 

attività e le unità di personale a ciascuna di esse assegnate alla data del 10 febbraio 2004. 

 

ATTIVITA’ DIRETTE 

Unità organizzative – Funzioni Unità di personale Percentuale  

su tot. pers. 

Dipartimento realtà economiche e produttive (omissis) (omissis) 

Dipartimento libertà pubbliche e sanità (omissis) (omissis) 

Dipartimento comunicazioni e reti telematiche (omissis) (omissis) 

Dipartimento registro generale dei trattamenti (omissis) (omissis) 

Dipartimento vigilanza e controllo (omissis) (omissis) 

Servizio relazioni comunitarie e internazionali (omissis) (omissis) 

Servizio relazioni con i mezzi di informazione (omissis) (omissis) 

Servizio relazioni istituzionali (omissis) (omissis) 

Servizio studi e documentazione (omissis) (omissis) 

Unità ricorsi (omissis) (omissis) 

Unità affari legali (omissis) (omissis) 

Ufficio relazioni con il pubblico (omissis) (omissis) 
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Sito web (omissis) (omissis) 

Biblioteca (omissis) (omissis) 

TOTALE … … 

(*) di cui n. 1 unità non disponibile per comando 

     Figura 7: Articolazioni deputate all’esecuzione di processi di lavoro di tipo diretto 

 

MACROAREA ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Unità organizzative – Funzioni Unità di personale Percentuale  

su tot. pers. 

Dipartimento risorse umane (omissis) (omissis) 

Dipartimento amministrazione e contabilità (omissis) (omissis) 

Dipartimento contratti e risorse finanziarie (omissis) (omissis) 

Dipartimento risorse tecnologiche (omissis) (omissis) 

Servizio segreteria del Collegio (omissis) (omissis) 

Ufficio Segreteria generale (omissis) (omissis) 

Ufficio archivio e protocollo (omissis) (omissis) 

Direttore di gestione (omissis) (omissis) 

Supporto al Servizio controllo interno (omissis) (omissis) 

Monitoraggio leggi e regolamenti regionali (omissis) (omissis) 

Traduttore (omissis) (omissis) 

Altro personale (omissis) (omissis) 

TOTALE ... … 

(*) di cui n. 1 unità non disponibile per comando 

 Figura 8: Articolazioni deputate all’esecuzione di processi di lavoro  

strumentali e di supporto 

 

MACROAREA ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ORGANO DI VERTICE 

Unità organizzative – Funzioni Unità di personale Percentuale  

su tot. pers. 

Personale di diretta collaborazione (omissis) (omissis) 

TOTALE (omissis) (omissis) 

 

Figura 9: Articolazioni deputate all’esecuzione di processi di lavoro 

per il supporto all’Organo di vertice 
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2.6.  LA SITUAZIONE ATTUALE: PRODOTTI 

 

Alla data del 10 febbraio, l’Ufficio procede alla rilevazione sistematica delle seguenti 

tipologie di prodotto, facenti tutte riferimento alla macroarea attività dirette: 

o provvedimenti notificati; 

o trattazioni concluse; 

o ricorsi decisi; 

o audizioni, riunioni e incontri per la definizione di codici deontologici 

o audizioni, riunioni ed incontri a fini di regolazione preventiva; 

o pareri resi a organi centrali, regionali e locali; 

o notificazioni inserite nel registro generale dei trattamenti; 

o ispezioni effettuate; 

o comunicazioni all’autorità giudiziaria; 

o violazioni amministrative accertate;  

o iniziative legislative intraprese; 

o accessi al Sistema informativo Schengen; 

o risposte per posta elettronica inviate dall’Ufficio relazioni con il pubblico; 

o interviste rilasciate; 

o comunicati stampa, dossier tematici e lettere a organi di informazione; 

o pubblicazioni e CD-ROM; 

o docenze; 

o relazioni interventi a convegni; 

o documenti pubblicati sul sito web; 

o accessi al sito web; 

o schede di lettura alla biblioteca.  
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Per trattazioni concluse si intendono le risposte  a richieste di informazioni e quesiti e a 

segnalazioni e reclami inviate all’esterno, nonché gli schemi di provvedimenti predisposti 

dalle unità organizzative per le decisioni del Collegio. 

Non si procede a rilevazioni sistematiche per i prodotti delle macroaree attività di 

funzionamento e attività di supporto all’Organo di vertice. 

 

2.7.  LA SITUAZIONE ATTUALE: STRUTTURA DELLE SPESE 

 

Dal bilancio dell’esercizio 2003 del Garante per la protezione dei dati personali emerge che 

le spese dell’Autorità hanno avuto la composizione indicata nella tabella in figura 10. 

 

PRECONSUNTIVO 2003 
Tipologia  Spesa Percentuale 

Stipendi e oneri previdenziali e assicurativi (omissis) (omissis) 
Retribuzioni di risultato, retribuzioni di 
posizione, straordinari, buoni pasto 

(omissis) (omissis) 

Missioni (omissis) (omissis) 
Formazione (omissis) (omissis) 
Totale spese per il personale (omissis) (omissis) 
Consulenze (omissis) (omissis) 
Locazioni e oneri accessori (omissis) (omissis) 
Utenze varie (omissis) (omissis) 
Convegni e congressi (omissis) (omissis) 
Servizi d’informazione (omissis) (omissis) 
Oneri vari di funzionamento (omissis) (omissis) 
Acquisti informatica (omissis) (omissis) 
Acquisti biblioteca (omissis) (omissis) 
Partite di giro, ritenute e anticipazioni (omissis) (omissis) 
Altre spese (omissis) (omissis) 
TOTALE USCITE (omissis) 100 

 

Figura 10: La struttura delle spese (su dati di preconsuntivo dell’esercizio 2003) 

  

2.8.  LA SITUAZIONE ATTUALE: SISTEMI INFORMATIVI 

(omissis) 
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3. IL METODO DI RIFERIMENTO DEL NUOVO SISTEMA: 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il nuovo Sistema informativo direzionale nel prosieguo SID), partendo dalla situazione 

appena descritta, si prefigge l’obiettivo di fornire a ogni livello della struttura flussi 

strutturati e continui di dati per monitorare l’andamento della gestione e indirizzarlo vero il 

continuo miglioramento dei risultati della gestione. 

SID,  quindi, come già evidenziato, non ha finalità ispettive ma di supporto alla crescita 

della struttura, alla valorizzazione del personale e alla condivisione delle conoscenze. 

Il sistema si basa sul metodo della “Gestione per obiettivi”, detta anche “Gestione per 

risultati” (Management by objectives - MBO) che costituisce un approccio sistematico alla 

gestione largamente usato nel mondo per ogni tipo di organizzazione, comprese le pubbliche 

amministrazioni. 

La Gestione per obiettivi, infatti, è il metodo preso a riferimento dal legislatore italiano per 

indurre un profondo cambiamento nella gestione delle pubbliche amministrazioni e farle 

passare dalla logica del mero controllo sugli atti a quella del controllo dei risultati. 

I principali riferimenti normativi sono costituiti: 

 dal d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), che ha sostituito, abrogandolo, il noto 

decreto legislativo 29 del 1993; 

 dal d.lg. 7 agosto 1997, n. 279 (“Individuazione delle unità previsionali di base del 

bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del 

rendiconto generale dello Stato”); 

 dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 286 (“Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 

15 marzo 1997, n. 59”); 

 dal d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70). 

Con specifico riferimento alla materia della protezione dei dati personali, vengono in rilievo: 
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 l’articolo 155 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) in materia di principi applicabili all’Ufficio del Garante1; 

 gli articoli 2 e 6 del regolamento n. 1 del 28 giugno 2000 sull’organizzazione e il 

funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.2 

 

4.  I CONCETTI DI BASE DELLA GESTIONE PER OBIETTIVI  

 

In estrema sintesi, il Management by objectives è un sistema che utilizza gli “obiettivi” per 

guidare ogni fase della gestione dell’organizzazione e per valutare, misurandole, le 

prestazioni dei dirigenti e delle articolazioni che sono state loro affidate. 

 

4.1.  IL CONCETTO DI OBIETTIVO 

 

Gli obiettivi sono rappresentati dai risultati che si decide debbano essere conseguiti. 

Si distinguono: 

 gli obiettivi strategici o generali, che sono responsabilità dell’autorità politico-

amministrativa e dei dirigenti generali; 

                                                 
1 “All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 
199°, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del 
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli 
organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.” 
2 Art. 2, comma 1: “Il Garante: (…) c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, 
emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai 
principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni; (…).” 
Art. 6: “1. L'attività dell'ufficio è improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel 
rispetto del principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e 
all’art. 33, comma 1-sexies della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente 
all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiettivi e risultati da realizzare in relazione alle 
risorse umane, tecnologiche e finanziarie assegnate, le priorità e i principali indicatori di parametri di 
misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi di miglioramento, progetti speciali e scadenze 
intermedie. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di 
competenza, del risultato dell'attività dell'ufficio e delle sue articolazioni. 2. Il Garante verifica i risultati 
dell'attività dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e), e si avvale a tal fine 
del servizio di controllo interno.” 
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 dagli obiettivi operativi o di piano, che appartengono alla competenza degli altri 

dirigenti. 

E’ importante notare che per il funzionamento del metodo gli obiettivi devono espressi il più 

possibile in numeri precisi3. 

 

4.2.  I CONCETTI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA 

 

Efficacia è la capacità di conseguire i risultati attesi in termini di tempi, di quantità e di 

qualità4; efficienza è la capacità di conseguire tali risultati al minor costo possibile in termini 

di risorse impiegate. 

Ne consegue che a un giudizio positivo sull’efficacia di una determinata produzione potrebbe 

non corrispondere una valutazione altrettanto positiva in termini di efficienza quando, dalle 

analisi svolte, dovesse emergere che gli stessi risultati avrebbero potuto essere ottenuti con 

risorse inferiori. 

 

4.3.  LE FASI DELLA GESTIONE  

 

Nella gestione per obiettivi, i dirigenti hanno la responsabilità di guidare le risorse umane, 

materiali e finanziarie messe a loro disposizione verso il conseguimento degli obiettivi 

definiti dall’organizzazione. 

Le loro azioni si svolgono attraverso due fasi (programmazione e controllo) e su tre livelli 

(strategico, direzionale e operativo). 

Nella fase della programmazione: 

1) vengono raccolte, da parte di tutti i livelli, le informazioni sui risultati conseguiti nel 

periodo precedente; 

                                                 
3 La regola riguarda, in particolare, gli obiettivi operativi. Infatti, in sede di pianificazione strategica può essere 
talvolta utile ricorrere a indicazioni non numeriche per indicare a tutti i membri dell’organizzazione le 
principali direzioni da seguire. Ma tali indicazioni, all’atto della stesura dei programmi operativi, dovranno 
comunque tradursi in numeri precisi; diversamente non costituiranno obiettivi in senso proprio, ma mere 
enunciazioni di principio, inutilizzabili ai fini dell’MBO. 

 
4 La qualità è una misura di efficacia del prodotto e può essere considerata come definita come il livello di 
soddisfazione del “cliente” al quale è destinato. 
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2) vengono determinati (in termini di quantità, qualità e tempi): 

 gli “obiettivi strategici”, da parte del livello politico-amministrativo; 

 gli “obiettivi operativi”, da parte dei livelli direttivi ed operativi; 

3) si procede alla allocazione delle risorse (umane, finanziarie e materiali) su ciascuna 

categoria di obiettivi operativi (budget); 

4) si provvede alla stesura di “piani di azione” da parte dei livelli operativi; 

 

     PROGRAMMAZIONE 
    
  
   
                      
           
           
   
   
    
 
   
   

           
    
 

                  CONTROLLO 
      

Figura 11: Continuità e contiguità della fasi della gestione 

 

Durante la fase del controllo: 

5) si dà corso alle azioni; 

6) vengono misurati, azione durante, i risultati in corso di conseguimento; 

7) vengono apprezzati gli eventuali scostamenti dai piani di azione. 

In caso di scostamenti: 

8) vengono individuati i motivi che li hanno determinati; 

9) si procede alla “riprogrammazione”. 

Tra le due fasi, quindi, come mostra la figura 11, non c’è alcuna soluzione di continuità e 

l’una costituisce alternativamente il presupposto e la conseguenza logica e cronologica 

dell’altra. 

-esame dei consuntivi precedenti 
-fissazione degli obiettivi  
-allocazione delle risorse  
-stesura dei piani operativi 
 

-guida delle azioni 
-misurazione dei risultati  
-individuazione dei motivi degli 
scostamenti  
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E’ importante notare, a questo punto, che nella gestione per obiettivi il controllo assume 

un’accezione affatto peculiare rispetto a quella tradizionale. 

Tale funzione, infatti, non serve per individuare, in una logica di tipo autoritario, le eventuali 

carenze nelle azioni dei livelli inferiori quanto per verificare, in una logica di tipo meramente 

conoscitivo, l’esattezza delle previsioni svolte nelle fasi precedenti e per apportare in tempo 

utile le necessarie correzioni. 

Si dovrebbe parlare, perciò, più propriamente di “autocontrollo”. 

Tale azione di aggiustamento in itinere5 costituisce uno dei punti maggiormente 

caratterizzanti della gestione per obiettivi; il controllo è lo strumento di guida che permette 

alla dirigenza di indirizzare le risorse verso il traguardo degli obiettivi. 

Ciò significa che è imprescindibile disporre di flussi di informazioni aventi carattere di 

continuità e di elevata attendibilità in ordine all’andamento della gestione; flussi di dati che 

debbono avvertire in tempi stretti il dirigente responsabile quando si stiano verificando fatti 

pregiudizievoli per il perseguimento degli obiettivi programmati. 

Servono, insomma, dei veri e propri “sistemi di allarme precoce”. 

Il controllo, infatti, deve iniziare il più presto possibile dal momento in cui parte l’azione. E 

se vengono rilevati scostamenti rispetto ai piani e ai programmi, i dirigenti devono essere 

messi nelle condizioni di individuare subito le cause, procedere a una nuova pianificazione, 

alla stesura di nuovi programmi operativi quindi, riavviate le azioni, a un nuovo 

autocontrollo. 

 

4.4.  GLI OGGETTI DELLE MISURAZIONI  

 

Nella gestione per obiettivi è quindi indispensabile dotare l’organizzazione di sistemi che 

forniscano informazioni sull’andamento della gestione attendibili ed espresse in numeri 

precisi6. 

                                                 
5 O feedback, letteralmente “retroazione”. 
6 Ciò non vuol dire, però, misurare il superfluo. Vuol dire esattamente il contrario: va misurato soltanto ciò che 
è utile, per evitare di disorientare i dirigenti soffocandoli con quantità abnormi di dati scarsamente significativi. 
Il dirigente, infatti, in una logica MBO ha “fame di dati”, molto più del dirigente tradizionale; ma non vuole 
una massa ipertrofica di informazioni, ne vuole poche e di qualità, quelle giuste, che gli permettano di tenere 
sotto controllo l’effettivo andamento della gestione rispetto ai programmi operativi. 
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A questo punto, il problema è decidere “cosa” misurare e “come” farlo.  

Molti possono essere gli oggetti e i parametri di misurazione e la scelta rappresenta un 

momento di criticità perché informazioni errate o inadeguate porteranno a scelte gestionali 

altrettanto errate o inadeguate, con l’aggravante che essendo l’MBO un sistema di gestione 

“che funziona”, l’organizzazione potrebbe dimostrarsi particolarmente efficace nel 

perseguire risultati dannosi. 

Ecco perché le decisioni riguardanti la determinazione degli oggetti e dei parametri di 

misurazione dei fatti gestionali, la realizzazione dei sistemi informativi e le modalità della 

loro implementazione assumono valenza strategica e rappresentano una responsabilità che 

compete al vertice della struttura.  

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

                 

                                                                       

 

 

Figura 12: Le dimensioni misurabili 

 

Come rappresentato in figura 12, le dimensioni oggetto di possibili misurazioni sono 

sostanzialmente tre: 

1) i prodotti; 

2) i processi di lavoro (o attività) dalle quali i prodotti sono generati; 

3) le risorse (umane, materiali e finanziarie) che dai processi di lavoro sono 

consumate. 

 

 

 

RISORSE 
 

(ore/persona, beni e 
materiali, disponibilità 

finanziarie) 

 

ATTIVITA’ 
 

(processi di lavoro 
diretti e di 

funzionamento ) 

 

 
PRODOTTI 
VERSATI 

 
A CLIENTI ESTERNI 

A CLIENTI INTERNI 
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4.5.  LA MISURAZIONE DEI PRODOTTI 

 

Per quanto riguarda la prima dimensione, si deve distinguere tra: 

 prodotti finali, o “a clienti esterni”, costituiti dai beni/servizi realizzati per 

conseguire i fini istituzionali dell’organizzazione; 

 e prodotti strumentali, o “a clienti interni”, costituiti dai beni/servizi realizzati per il 

funzionamento dell’organizzazione. 

Le decisioni su cosa debba essere considerato prodotto e le concrete modalità adottate per la 

loro misurazione sono questioni di soluzione non agevole per una pubblica amministrazione 

in quanto implicano necessariamente: 

o la preventiva individuazione di tutte le diverse tipologie di prodotto; 

o la determinazione delle caratteristiche qualitative minime che ciascuna 

tipologia di prodotto deve possedere per essere considerato tale; 

o la scelta delle unità di misura più adeguate in relazione ai diversi tipi di 

produzione. 

Tali problemi vanno risolti preventivamente perché se viene misurata soltanto una parte 

della produzione, l’organizzazione tenderà a concentrarsi su di essa e ad obliterare le 

produzioni non misurate.  

Se poi si omette di individuare le caratteristiche qualitative o almeno gli eventuali, diversi 

livelli di complessità di ciascuna tipologia di prodotto, c’è il rischio che le unità operative 

tendano gradualmente a privilegiare la dimensione quantitativa a scapito di quella 

qualitativa, fino a tentare, nei casi limite, di spacciare per prodotti finiti dei semilavorati o 

dei surrogati di prodotto. 

 

4.6. LA MISURAZIONE DELLE RISORSE  

 

La seconda dimensione è rappresentata dalle risorse (umane, materiali e finanziarie)  

assorbite dalle attività lavorative. 

Le informazioni sulle risorse umane sono essenzialmente di due tipi: 
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 informazioni sul dipendente (ruolo di inquadramento, titoli di studio, qualifiche e 

specializzazioni, precedenti di carriera, incarico ricoperto, ecc.); 

 informazioni sulle assenze; 

 informazioni sulle presenze e sulle ore lavorate. 

Le informazioni sulle risorse materiali riguardano i beni strumentali (immobili, macchinari, 

arredi, automezzi, ecc.) e i materiali di consumo  (carta, toner, cancelleria, ecc.) messi a 

disposizione dall’organizzazione. 

Infine, le informazioni sulle risorse finanziarie si riferiscono ai pagamenti con i quali si fa 

fronte finanziariamente agli impegni assunti. 

 

4.7.  LA MISURAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Teoricamente è possibile procedere anche a misurazioni delle attività. Si tratta, in estrema 

sintesi, di scomporre ciascun processo di lavoro in attività elementari; per ciascuna di esse si 

rilevano, in apposite schede, i tempi (in ore/persona) impiegati; infine, si confrontano i tempi 

con parametri di riferimento standard appositamente individuati per ciascuna attività. In 

genere, poi, sono individuati una serie di indicatori di efficacia, di qualità e di controllo dei 

flussi. 

Tale approccio presenta, a nostro avviso, gravi limiti legati principalmente ai rischi di errore 

nei momenti della scomposizione in attività elementari di processi lavorativi molto articolati 

e di arbitrarietà nel momento della determinazione degli indicatori, specialmente per le 

attività a contenuto prevalentemente intellettuale. 

Inoltre, si tratta di un approccio idoneo a gestioni di tipo tradizionale, rigide e basate 

sull’enfatizzazione dei controlli formali, burocratici e prescrittivi. Mentre l’ordinamento 

chiede alle pubbliche amministrazioni di adottare modelli gestionali più flessibili, 

partecipativi e focalizzati sui risultati7. 

                                                 
7 Ma c’è anche un altro rischio. Infatti, la scelta di misurare le attività potrebbe indurre l’ulteriore effetto 
perverso della deresponsabilizzazione dei dirigenti, ai quali nulla potrà essere contestato se riescono a 
dimostrare di essersi attenuti scrupolosamente alle istruzioni ricevute e di aver controllato con zelo il rispetto 
dei tempi previsti (più o meno arbitrariamente) negli standard determinati dall’organizzazione. In altri termini, 
chiamare il management a concentrarsi sulle attività piuttosto che sui prodotti può determinare il 
conseguimento, attraverso il rispetto di standard virtuali, di un’efficienza e di un’efficacia altrettanto virtuali, 
inesistenti nella realtà. 
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E’ preferibile, invece, mettere i “contatori” sui prodotti e sulle risorse, i cui dati, trattandosi 

di entità fisiche, sono rilevabili in modo meno arbitrario e molto più attendibile e, nel 

contempo, enfatizzare agli occhi della dirigenza gli obiettivi di risultato collegati alle 

dimensioni della produzione e dell’impiego economico delle risorse.8 

 

4.8. IL MOMENTO DELL’IMPIANTO DI UN SISTEMA MBO 

 

L’attuazione di un sistema di gestione per obiettivi ha sempre un certo impatto sul personale 

dell’organizzazione che è obbligato a modificare abitudini, comportamenti e stili 

profondamente radicati9. 

Per questo motivo, le modalità di implementazione del sistema sono un altro momento 

particolarmente critico. 

Si distinguono diversi tipi di approccio: dall’implementazione progressiva discendente (si 

comincia dal vertice per poi passare gradualmente agli altri livelli della struttura), a quella 

per dipartimenti (il metodo viene sperimentato prima in una o più articolazioni pilota, quindi 

lo si estende con gradualità variabile, alle altre); dall’implementazione simultanea (l’MBO 

viene attuato contemporaneamente su tutti i livelli), a quella cosiddetta ad azioni sincrone 

(che si basa sui dati forniti da un primo sistema informativo pilota progettato sulle logiche 

MBO). 

Non esiste un approccio valido in assoluto e la scelta va fatta tenendo in considerazione 

un’ampia serie di fattori tra i quali particolari rilievo assumono la formazione, l’età e la 

cultura del personale che fa parte dell’organizzazione. 

                                                                                                                                                                  
 
8 Ciò non vuol dire, ovviamente, che si deve trascurare l’importanza di svolgere analisi sui processi lavorativi. 
Vuol dire, anzi, esattamente il contrario. L’esigenza di intervenire sulle attività rappresenta il tema centrale di 
tutta la gestione perché è dalla razionalizzazione e dal miglioramento continuo dei processi di lavoro diretti e 
indiretti che si genera la qualità. Qui si vuol dire, invece, che tale miglioramento conviene che sia misurato nel 
momento in cui “si scarica” sui prodotti invece di procedere a velleitarie, astratte registrazioni in moduli 
cartacei di più o meno sofisticata elaborazione e di assai dubbia attendibilità.  
 

9 Quanto agli stili di gestione, l’esperienza insegna che l’MBO dà i risultati migliori se l’organizzazione 
riesce a favorire lo sviluppo dello stile partecipativo in luogo di quello autoritario o paternalista. Il manager 
orientato ai risultati, infatti, è innanzitutto un organizzatore del lavoro dei propri dipendenti; egli conseguirà 
buoni risultati nella  misura in cui sia in grado di stimolare le migliori energie fisiche e intellettuali dei suoi 
sottoposti, motivandoli al perseguimento degli obiettivi e alla qualità delle prestazioni; la sua azione è più di 
guida che non di mero controllo. E’ appena il caso di accennare, però, come un sistema MBO maturo 
pretenda anche la realizzazione di un efficace sistema di incentivi economici collegati alle performance 
realizzate: chi dà buoni risultati deve essere ricompensato.. D’altra parte, la preoccupazione principale per 
tutte le organizzazioni che operano in scenari operativi ad elevata complessità è: creare le professionalità e 
riuscire a trattenerle. 
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Nel caso del Garante, in considerazione delle caratteristiche del personale descritte nel 

precedente paragrafo 2.3, potrebbe essere attuata una forma di implementazione simultanea. 

Come detto, tale approccio prevede l’attuazione dell’MBO contemporaneamente su tutti i 

livelli dell’organizzazione. 

I principali vantaggi sono rappresentati dai tempi relativamente brevi destinati alla 

formazione e dal costo relativamente basso in termini di risorse impiegate. 

Gli svantaggi consistono, invece, nelle maggiori difficoltà a immaginare preventivamente, in 

specie per le organizzazioni che operano in scenari complessi, tutte le possibili varianti che 

potrebbero influenzare l’attuazione del metodo. 

C’è il rischio, in tali casi, di inadeguatezze nella guida, di oscillazioni e tentennamenti che 

potrebbero indurre confusione nei livelli inferiori e determinare comportamenti difformi 

dovuti all’attuazione simultanea e improvvisa del sistema in tutte le articolazioni. 

L’approccio in argomento, quindi, si adatta meglio ad organizzazioni piccole, compatte, con 

una dirigenza giovane, aggressiva, fortemente motivata e favorevolmente predisposta allo 

stile partecipativo. 

Inoltre, potrebbe essere utile prevedere un rilascio graduale del metodo, con versioni 

arricchite anno dopo anno di ulteriori elementi, in modo da consentire alle unità 

organizzative di comprendere e fare propria più facilmente la nuova logica di gestione. 

In tali condizioni è sufficiente un periodo di formazione molto breve da eseguire prima 

dell’attuazione del sistema.  

In ogni caso, è necessario costituire un’apposita articolazione, che potrebbe essere 

denominata Servizio controllo di gestione, per gestire l’alimentazione dei database, curare il 

reporting e fornire il supporto informativo ai dirigenti nell’utilizzo dei nuovi strumenti di 

gestione. 
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5. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA  

 

Il Sistema informativo direzionale (SID) del Garante per la protezione dei dati personali è 

espressamente progettato per dare avvio ad una evoluta “gestione per obiettivi” nell’ambito 

dell’Autorità e per supportare l’azione di governo ai diversi livelli di responsabilità con 

flussi di informazioni di elevata qualità in tutti i diversi momenti della gestione. 

Nei paragrafi successivi vengono descritte le caratteristiche e le funzioni del nuovo sistema 

e le motivazioni delle scelte che caratterizzano SID versione 2004. 

 

5.1. IL MODELLO LOGICO  

E’ necessario, innanzitutto, rappresentare il modello logico di programmazione e controllo 

al quale il nuovo sistema informativo fa riferimento. 

Secondo la nuova logica, l’Autorità è attualmente strutturata sui seguenti livelli: 

1) il livello strategico è rappresentato dal Collegio, nella sua qualità di organo di 

indirizzo politico-amministrativo. 

Il Collegio, come previsto dai già richiamati articoli 2 e 6 del regolamento n. 1 del 28 

giugno 2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio (si veda precedente 

nota 2): 

 definisce gli obiettivi strategici e i programmi da realizzare attraverso 

l’emanazione delle direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione e 

delle altre deliberazioni; 

 assegna le risorse finanziarie all’Ufficio attraverso l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 verifica l’attuazione degli obiettivi e programmi avvalendosi anche del Servizio 

di controllo interno; 

2) il livello direzionale è rappresentato dal Segretario generale, che: 

 determina gli obiettivi operativi tra le unità organizzative di primo livello (CDR); 

 provvede all’assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai CDR; 

 verifica lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi sostituendosi ai 

dirigenti in caso di inerzia o di inottemperanza; 
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       LIVELLI         FASI DELLA PREVISIONE    FASI DEL CONTROLLO 
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 Figura 12: Il modello logico di pianificazione programmazione e controllo 
 

3) il livello operativo è rappresentato dai dirigenti responsabili delle strutture di primo 

livello (dipartimenti, uffici e servizi), che: 

 curano il raggiungimento degli obiettivi; 

 adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di spesa e di acquisizione delle 

entrate ad essi delegate.  

Il nuovo Sistema informativo direzionale avrà, quindi, il compito di alimentare con adeguati 

flussi di informazioni le fasi della programmazione e del controllo di ciascuno dei tre livelli 

secondo il modello logico rappresentato in figura 12. 

Il modello evidenzia come i consuntivi di ciascun livello (strategico, direzionale e operativo) 

si basano sulle medesime misurazioni dei fatti di gestione, visto che quello che cambia è 

soltanto il livello di aggregazione dei dati. 

Si è scelto, inoltre, come diremo nel prossimo paragrafo, di misurare le dimensioni dei 

prodotti e delle risorse, cioè delle entità che si prestano ad essere più facilmente e 

attendibilmente contabilizzate. 

Le risorse umane, poi, sono rappresentate dalle ore/persona rilevate in modo automatico 

dalle timbrature effettuate giorno per giorno da ciascun dipendente ai terminali del sistema 

informativo CORALLO, cosa che conferisce al sistema un carattere di elevata attendibilità. 

 

5.3.  PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE 2004  

 

Il Sistema informativo direzionale del Garante, nella versione 2004, presenta le  seguenti 

principali caratteristiche : 

1) adozione dell’ora/persona quale unità di misurazione delle risorse umane 

impiegate nei processi di lavoro diretti e di funzionamento; 

2) rilevazione delle ore/persona basata sul concetto di “impiego effettivo” e non su 

quello di “incarico”; 

3) attribuzione di ciascuna ora/persona ad uno (ed uno solo) dei codici d’impiego 

della nomenclatura;  
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4) creazione di un Archivio impieghi alimentato dalle timbrature ai terminali del 

sistema informativo CORALLO; 

5) creazione di un Archivio prodotti alimentato dai dati inseriti nel sistema 

informativo FOLIUM; 

6) possibilità per i CDR di modificare o integrare i dati dell’Archivio impieghi e 

dell’Archivio prodotti con comunicazioni all’istituendo Servizio controllo di 

gestione; 

7) garanzia della corrispondenza tra il totale delle ore/persona (effettive e 

convenzionali) presenti nell’Archivio degli impieghi con le ore/persona e le 

timbrature giornaliere presenti nel sistema CORALLO; 

8) fornitura di report settimanali, mensili e annuali sulle risorse umane impiegate e 

sui prodotti realizzati con confronto dell’andamento della gestione rispetto agli 

obiettivi determinati nelle direttive generali e nelle determinazioni dirigenziali. 

 

5.4.  L’ARCHIVIO DEGLI IMPIEGHI 

L’Archivio degli impieghi del Sistema informativo direzionale del Garante è destinato alla 

rilevazione delle informazioni riguardanti l’assorbimento delle risorse umane nei processi di 

lavoro. 

L’Archivio è strutturato come nomenclatura articolata per: 

 macroaree di impiego, corrispondenti alle funzioni-obiettivo assegnate dalla legge al 

Garante; 

 aree di impiego, individuate sulla base dei centri di responsabilità costituiti 

all’interno dell’Ufficio; 

 singoli impieghi, corrispondenti alle diverse tipologie di processi di lavoro che 

opportuno evidenziare ai fini del controllo di gestione. 

Tale configurazione permette di: 

o disporre di informazioni sull’andamento della gestione aggregabili per livello 

gerarchico (intero Ufficio o singoli CDR), per funzione-obiettivo e per 

singole tipologie di processi di lavoro; 
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o apprezzare i nuovi impieghi e rilevare le modificazioni della struttura 

organizzativa senza dover riformulare ex novo l’impianto generale;  

o utilizzare le informazioni anche per altre finalità quali il calcolo del costo dei 

prodotti, il calcolo del costo del lavoro per destinazione, il supporto alle 

decisioni, il controllo e il contenimento dei costi di struttura, il 

benchmarking, la reingegnerizzazione dei processi di lavoro, eccetera. 

 

5.5.  NOMENCLATURA DEI CODICI D’IMPIEGO 

 

I codici della Nomenclatura degli impieghi di SID – VERSIONE 2004 sono di due, tre e 

quattro campi. 

Il primo campo dei codici è costituito da una lettera che indica la macroarea di impiego 

corrispondente a una delle funzioni-obiettivo del Garante. I codici successivi sono costituiti 

da numeri che individuano le tipologie di processi di lavoro e, in alcuni casi, se richiesto dai 

dirigenti dei CDR, singole linee di attività da monitorare. 

Le funzioni-obiettivo rappresentano le entità mediante le quali il bilancio di una pubblica 

amministrazione può essere letto dal punto di vista dello scopo. La loro determinazione, 

pertanto, va effettuata sulla base dei compiti istituzionali indicati nell’articolo 154 del 

Codice (si veda il precedente paragrafo 2.1).  

La Nomenclatura degli impieghi è strutturata nel modo appresso descritto. 

 

MACROAREA “A” Funzione-obiettivo: Informazione e regolazione preventiva 

Riguarda le attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a fornire informazioni sulla 

corretta applicazione della legge, a prevenire le irregolarità nei trattamenti, a 

stimolare l’autodisciplina delle categorie e il miglioramento della normativa 

nazionale ed europea. 

All’interno della macroarea “A” si distinguono le tipologie di attività appresso 

evidenziate. 

AREA A1: Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni e 

pareri. 
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AREA A2: Attività finalizzate a prevenire le irregolarità nei trattamenti, a stimolare 

l’autodisciplina delle categorie e degli operatori e a promuovere iniziative per il 

miglioramento del livello di protezione dei dati personali. 

AREA A3:  Attività finalizzate a migliorare il livello di protezione dei dati personali 

in sede comunitaria e internazionale. 

AREA A4: Attività relative ai rapporti con organi istituzionali. 

AREA A5: Attività finalizzate a fornire collaborazioni su richiesta di autorità 

giudiziarie e di polizia. 

 

MACROAREA “B”: Funzione-obiettivo “Controllo e tutela” 

Riguarda le attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la legittimità e 

la liceità dei trattamenti e alla tutela amministrativa e giurisdizionale. 

All’interno della macroarea “B” si distinguono le tipologie di attività appresso 

evidenziate. 

AREA B1: Attività finalizzate a controllare la legittimità e la liceità dei trattamenti 

(procedimenti di controllo, ispezioni, accertamento di violazioni amministrative). 

AREA B2: Attività finalizzate ad assicurare la tutela amministrativa e giurisdizionale 

da parte del Garante (ricorsi).  

 

MACROAREA “C”: Funzione-obiettivo “Registro dei trattamenti” 

Riguarda le attività finalizzate alla costituzione e alla tenuta da parte dell’Ufficio del 

Registro generale dei trattamenti. 

 

MACROAREA “D”: Funzione-obiettivo “Comunicazione istituzionale”  

Riguarda le attività finalizzate a informare l’opinione pubblica sulle attività svolte 

dal Garante e a favorire la diffusione e la conoscenza della legge. 

All’interno della macroarea “D” si distinguono le tipologie di attività appresso 

evidenziate. 

AREA D1: Attività volte a informare l’opinione pubblica aulle attività del Garante. 
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AREA D2: Attività per la gestione della biblioteca. 

AREA D3: Attività per la gestione del sito internet del Garante. 

AREA D4: Attività volte a favorire la conoscenza della legge (convegni, seminari, 

docenze, ecc.). 

  

MACROAREA “E”: Funzione-obiettivo “Indirizzo politico-amministrativo” 

Riguarda le attività di indirizzo, di controllo e decisorie del Collegio e del Segretario 

generale.  

All’interno della macroarea “E” si distinguono le tipologie di attività appresso 

evidenziate. 

AREA E1: Attività relative alle funzioni del Collegio. 

AREA E2: Attività relative alle funzioni di Segretario generale. 

 

MACROAREA “F”: Funzione-obiettivo “Attività di funzionamento” 

Riguarda le attività strumentali e di supporto per il funzionamento della struttura. 

All’interno della macroarea “F” si distinguono le tipologie di attività appresso 

evidenziate. 

AREA F1: Attività per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane. 

AREA F2: Attività di amministrazione e contabilità. 

AREA F3: Attività per i contratti e la gestione delle risorse finanziarie. 

AREA F4: Attività per la gestione delle risorse tecnologiche. 

AREA F5: Attività di coordinamento della gestione amministrativa. 

AREA F6: Attività di controllo interno. 

AREA F7: Attività per i servizi generali. 
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5.6.  I CONCETTI DI IMPIEGO E DI INCARICO 

 

Nella Nomenclatura degli impieghi sono elencati le principali tipologie di processi di lavoro 

(attività) quotidianamente dati alle risorse umane dell’Ufficio del Garante. 

Il concetto di impiego va tenuto distinto da quello di incarico. 

Il Sistema informativo direzionale del Garante si riferisce, infatti, esclusivamente agli 

impieghi effettivi e non agli incarichi. 

Questi ultimi costituiscono un’informazione matricolare oggetto di un distinto flusso di 

comunicazioni di esclusiva competenza del Dipartimento risorse umane. 

E’ bene chiarire il significato dei due termini. 

Incarichi sono le mansioni o funzioni assegnate a ciascun dipendente nell’ambito 

dell’organizzazione, generalmente rilevabile dalla pianta organica. 

Sono “incarichi”, perciò, quelli di responsabile o di addetto a dipartimenti, servizi, uffici e 

unità, quelli di direttore di gestione, di incaricato delle attività di supporto al Servizio di 

controllo interno, di incaricato del monitoraggio delle leggi e dei regolamenti regionali, di 

traduttore, di addetto a compiti di diretta collaborazione, di addetto al sito web e alla 

biblioteca, di comandato presso pubbliche amministrazioni o altri soggetti esterni, di 

consegnatario cassiere, di amministratore di sistema. 

La definizione degli incarichi è fondamentale in ogni organizzazione: essa è finalizzata a 

determinare la collocazione gerarchica e funzionale di ciascun dipendente nell’ambito della 

struttura; ha generalmente carattere di stabilità e comporta la redazione delle note di 

valutazione. 

Impiego, invece, è il tipo di attività concretamente svolta nell’unità di misura considerata 

(ora/persona) cioè il processo di lavoro nel quale quell’ora e stata effettivamente versata. 

 

5.7.  IL TIMESHEET  

 

Uno stesso incarico può dar luogo, nella medesima giornata, a più impieghi. 
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SID 2004 cerca di limitare al massimo l’esigenza di produrre timesheet quotidiani da parte 

dei dipendenti dell’Ufficio per rilevare la distribuzione delle ore prodotte nei diversi 

processi di lavoro. 

Per questo motivo la Nomenclatura degli impieghi, per le articolazioni che svolgono 

processi di lavoro collocati nell’ambito di una sola funzione-obiettivo, fa coincidere le 

tipologie di processi di lavoro con l’articolazione organizzativa. 

In tal modo, le ore/persona rilevate da CORALLO, in mancanza di comunicazioni di 

variazione da parte del responsabile del CDR, sono automaticamente associate all’unico 

codice d’impiego tipico dell’articolazione. 

Ad esempio, le ore derivanti dalle timbrature del personale dell’Ufficio protocollo e archivio 

sono immediatamente e direttamente imputate dal sistema al codice F711 (Attività di 

protocollazione e archiviazione svolti da personale dell’Ufficio protocollo e archivio), quelle 

del Dipartimento risorse umane nel codice F111 (Attività finalizzate alla gestione delle 

risorse umane svolte da personale del Dipartimento risorse umane), quelle del Servizio 

relazioni comunitarie e internazionali all’A31 (Attività comunitarie e internazionali svolte 

da personale del Servizio relazioni comunitarie e internazionali), e così via. 

Tale semplificazione non è generalmente possibile per i CDR che eseguono processi di 

lavoro appartenenti a più d’una funzione obiettivo, i quali, pertanto, dovranno procedere alla 

redazione di timesheet individuali quotidiani. 

Ad esempio, un addetto al Dipartimento realtà economiche e produttive presente in servizio 

per complessive 8 ore, metà utilizzate in un procedimento di controllo da segnalazione e 

metà in un corso di aggiornamento professionale, avrà alimentato: 

- per 4 ore, il codice B111 (Processi di lavoro finalizzati a controllare la legittimità e 

liceità dei trattamenti nel settore delle realtà economiche e produttive svolte da 

personale del Dipartimento realtà economiche e produttive); 

- per 4 ore il codice F12 (Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale). 
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5.8.  LE CESSIONI DI ORE TRA CDR 

 

Le organizzazioni di piccole dimensioni come il Garante sono caratterizzate da 

un’accentuata flessibilità di impiego del personale che può essere impiegato, oltre che nelle 

attività proprie dell’articolazione di appartenenza, anche in processi di lavoro che danno 

prodotto ad altre articolazioni. 

La Nomenclatura degli impieghi, applicando il principio della rilevazione dell’impiego 

effettivo, apprezza tali situazioni mediante appositi codici destinati a rilevare le ore/persona 

cedute ad altri CDR e quelle ricevute da altri CDR.  

In questo modo sarà possibile effettuare valutazioni accurate dell’efficienza delle diverse 

produzioni. 

Alcuni esempi.  

Perviene al Garante una richiesta di parere da parte di una amministrazione centrale. La 

trattazione è assegnata al Servizio relazioni istituzionali che chiede un approfondimento al 

Dipartimento giuridico competente. L’approfondimento assorbe un numero apprezzabile di 

ore di lavoro da parte di un funzionario che le rileva nel timesheet. Il CDR comunicherà tali 

ore all’Archivio degli impieghi indicando il codice A49 (Attività svolte per il Servizio 

relazioni istituzionali da personale di altre articolazioni). 

Secondo esempio. Il Garante partecipa con un proprio stand espositivo a una manifestazione 

pubblica. Nel servizio è impiegato personale di diversi CDR. I CDR rilevano le ore/persona 

impiegate e comunicano al sistema che sono state impiegate nel codice D42 (Attività di 

partecipazione a convegni, seminari, forum, fiere, mostre e altre analoghe iniziative 

promosse da soggetti esterni finalizzate a favorire la conoscenza della legge svolte da 

personale di ogni articolazione). 

 

5.9. L’UNITA’ DI MISURA E IL CONCETTO DI PREVALENZA.  

 

L’unità di misura degli impieghi rilevati dal Sistema informativo direzionale è 

l’ora/persona. 

L’ora/persona è definita come la presenza in servizio di un dipendente del Garante nell’arco 

temporale di 60 minuti. I 60 minuti decorrono dal momento in cui ha inizio il servizio. 
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L’ora/persona, in quanto unità di misura, è indivisibile. 

Nel caso in cui, nell’arco dei 60 minuti costituenti un’unica ora/persona, il dipendente abbia 

svolto attività imputabili a più impieghi della Nomenclatura SID, l’ora viene attribuita 

all’impiego che ha avuto una apprezzabile prevalenza (concetto di prevalenza). 

Le ore/persona sono rilevate dalle timbrature effettuate giornalmente da tutti i dipendenti ai 

terminali sistema informativo del personale CORALLO. 

Le ore del personale dell’area dirigenziale, che effettua una sola timbratura per giornata di 

presenza, sono convenzionalmente determinate in 7,30 (ore/persona convenzionali). 

 

5.10.  L’ARCHIVIO DEI PRODOTTI 

 

L’Archivio dei prodotti del Sistema informativo direzionale del Garante è destinato alla 

rilevazione dei prodotti dei processi di lavoro. Si intendono per prodotti i risultati dei 

processi di lavoro espressamente individuati come tali da SID. 

La versione 2004 rileva soltanto i prodotti realizzati nell’ambito dei processi di lavoro diretti 

(a clienti esterni) e non ancora quelli delle attività di funzionamento (a clienti interni). Nella 

tabella in figura 12 sono elencati i risultati considerati prodotti. 

 
 

TRATTAZIONI Attività produttive 
Risposte a richieste di informazioni e quesiti A1-C1 
Pareri resi A1-C1 
Procedimenti di controllo e di verifica preliminare conclusi B11-12-13 
Ricorsi conclusi B2 

 
PRODOTTI NON COSTITUENTI TRATTAZIONI Attività produttive 

Registrazioni di notificazioni al registro dei trattamenti C1 
Lettere per regolarizzazione di notificazioni C1 
Lettere per la regolarizzazione di ricorsi B2 
Risposte a interessati nell’ambito di procedimenti di controllo B11-12-13 
Risposte a richieste di informazioni e quesiti per posta ordinaria A1-C1 
Risposte a richieste di informazioni e quesiti per posta elettronica A1-C1 
Risposte a richieste di informazioni e quesiti per telefono A1-C1 
Risposte a richieste di informazioni e quesiti presso l’ufficio A1-C1 
Risposte per collaborazioni con autorità giudiziarie e di polizia A5 

 
 

REGOLAZIONE PREVENTIVA Attività produttive 
Audizioni riunioni e incontri per la definizione di codici deontologici (*) A2-3-4 
Altre audizioni riunioni e incontri a fini di regolazione preventiva (*) A2-3-4 
(*) In giorni/persona di partecipazione                                                                                     i 

 
ISPEZIONI Attività produttive 

Richieste di informazioni nei luoghi del trattamento B14 
Accessi nei luoghi del trattamento B14 
Interventi esterni per collaborazioni con autorità giudiziarie e di polizia A5 

 
COMUNICAZIONI DI REATO Attività produttive 
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Violazioni art. 167, comma 1 B14 
Violazioni art. 167, comma 2 B14 
Violazioni art. 168 B14 
Violazioni art. 169 B14 
Violazioni art. 170 B14 
Violazioni art. 171 B14 
Per altri reati B14 

 
ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Attività produttive 

Violazioni all’art. 161 B15 
Violazioni all’art. 162, comma 1 B15 
Violazioni all’art. 162, comma 2 B15 
Violazioni all’art. 163 B15 
Violazioni all’art. 164 B15 

 
PROVVEDIMENTI Attività produttive 

Di segnalazione di modifiche da apportare al trattamento B1 
Di divieto B1 
Di blocco B1 
Di esonero dall’obbligo di informativa B1 
Di esonero dall’obbligo di notificazione B1 
Di verifica preliminare B1 
Autorizzazioni generali B1 
Autorizzazioni singole o specifiche B1 
Altri provvedimenti B1 

 
 

RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI Attività produttive 
Risposte a richieste di organismi e altri soggetti comunitari e internaz. A3 
Incontri e gruppi di lavoro in sede UE (*) A3 
Incontri e gruppi di lavoro in sede OCSE (*) A3 
Incontri e gruppi di lavoro in sede Consiglio d’Europa (*) A3 
Incontri e gruppi di lavoro in altre sedi (*) A3 
(*) In giorni/persona di partecipazione                                                                        

 
RELAZIONI ISTITUZIONALI Attività produttive 

Segnalazioni di iniziativa a organi centrali A4 
Risposte a interrogazioni e richieste di parere di organi centrali nazionali A4 
Risposte a richieste di parere di organi regionali e locali A4 
Risposte a richieste di accesso di privati al SIS  A4 
Incontri esterni per la predisposizione di atti normativi (*) A4 

(*) In giorni/persona di partecipazione   
 

PUBBLICAZIONI Attività produttive 
Newsletter (*) D1-3 
Bollettini (*) D1 
Depliant (*) D1 
CD Rom (*) D1 
Notiziari bimestrali (*) D1 
Libri (*) A24- D3 
(* In edizioni  

 
 

ORGANI DI INFORMAZIONE Attività produttive 
Spot televisivi e radiofonici diffusi D1 
Comunicati stampa dossier tematici e lettere inviate a organi di informazione D1 
Interviste a componenti del Collegio e a personale dell’Ufficio D1 

 
 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E CORSI DI FORMAZIONE Attività produttive 
Convegni seminari e incontri organizzati dal Garante D4 
Corsi di formazione curati dal Garante  D4 
Partecipazioni a fiere e altre manifestazioni con spazi dedicati del Garante D4 
Relazioni e interventi in convegni seminari e incontri D4 
Docenze D4 

 
 

ALTRI CONTATTI Attività produttive 
Accessi alla biblioteca del Garante D2 
Accessi al sito web del Garante D3 

 
Figura 12: Tabella dei prodotti 
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Le informazioni dell’Archivio dei prodotti provengono: 

 dal sistema informativo di protocollazione e archiviazione FOLIUM; 

 dalle comunicazioni di variazione inviate all’istituendo Servizio controllo di 

gestione. 

 

5.11.  IL SOFTWARE 

(omissis) 

 

 

5.12.  APPLICAZIONI INFORMATIVE DI SID 2004 

(omissis) 

 

 

5.13.  APPLICAZIONI INFORMATICHE DI SID 

(omissis) 

 

5.14.  LA REPORTISTICA 

 

I report sono il mezzo con il quale l’articolazione deputata al controllo di gestione trasmette 

ai CDR le informazioni necessarie per il monitoraggio della gestione. 

Permettono ai diversi livelli di responsabilità di: 

 predisporre le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione e le 

determinazioni dirigenziali di assegnazione degli obiettivi; 

 stendere piani e programmi operativi; 

 verificare, gestione durante, la coerenza dei primi risultati con i piani e programmi 

operativi; 

 apprezzare tempestivamente gli eventuali scostamenti; 
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 individuare i motivi degli scostamenti; 

 procedere ai necessari interventi correttivi e alle eventuali ripianificazioni e 

riprogrammazioni. 

SID 2004 prevede la fornitura di report annuali, mensili e settimanali. 

E’ possibile, inoltre, tenere sotto controllo diversi aspetti della gestione, comprese situazioni 

non direttamente collegate alla produzione, quali, ad esempio: 

o il controllo delle trattazioni soggette a termini di scadenza essenziali; 

o il controllo del rispetto degli orari di ingresso. 
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Sistema informativo direzionale – SID versione 2004        

ALLEGATO 1 

 
 
 

ELENCO DEL PERSONALE INTERVISTATO 
 

 

(omissis) 
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ALLEGATO 2 
 
 
 

Sistema informativo direzionale – SID versione 2004 
NOMENCLATURA DELL’ARCHIVIO DEGLI IMPIEGHI10 

 
 
 
 
 

FUNZIONE OBIETTIVO “A”: INFORMAZIONE E REGOLAZIONE PREVENTIVA 
 
 
Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a fornire informazioni sulla corretta applicazione della 
legge, a prevenire le irregolarità nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina di categoria e il 
miglioramento della normativa nazionale ed europea. 

 
 
 

(A1. Processi di lavoro volti a favorire la corretta applicazione della legge attraverso 
risposte a quesiti e a richieste di informazioni e di pareri provenienti da soggetti 
esterni) 

 
(A11. Processi di lavoro volti a favorire la corretta applicazione della legge nel 

settore delle realtà economiche e produttive) 
 

A111. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di 
informazioni e di pareri svolte da personale del Dipartimento realtà 
economiche e produttive 

 
A119. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di 

informazioni e di pareri svolte per il Dipartimento realtà 
economiche e produttive da personale di altre articolazioni 

 
(A12. Processi di lavoro volti a favorire la corretta applicazione della legge nel 

settore delle libertà pubbliche e sanità) 
 

A121. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 
e di pareri svolti da personale del Dipartimento libertà pubbliche e 
sanità 

 
A129. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 

e di pareri svolte per il Dipartimento libertà pubbliche e sanità da 
personale di altre articolazioni 

 
(A13 Processi di lavoro volti a favorire la corretta applicazione della legge nel 

settore delle comunicazioni e delle reti telematiche) 

                                                 
10 I codici tra parentesi rappresentano aggregazioni logiche e funzionali degli impieghi sottostanti e non corrispondono a 
campi autonomi dell’Archivio degli impieghi 
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A131. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 

e di pareri svolte da personale del Dipartimento comunicazione e reti 
telematiche 

 
A139. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 

e di pareri svolte per il Dipartimento comunicazione e reti telematiche 
da personale di altre articolazioni 

 
(A14. Processi di lavoro volti a favorire la corretta applicazione della legge attivati da 

richieste pervenute all’Ufficio relazioni con il pubblico) 
 
A141. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 

e di pareri svolte da personale dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
 
A149. Attività finalizzate a rispondere a quesiti e a richieste di informazioni 

e di pareri svolte per l’Ufficio relazioni con il pubblico da personale 
di altre articolazioni 

 
(A2. Processi di lavoro d’iniziativa e su richiesta volti a prevenire le irregolarità nei 

trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli operatori e a 
promuovere iniziative per il miglioramento del livello di protezione dei dati 
personali) 

 
(A21. Processi di lavoro per la regolazione preventiva nel settore delle realtà 

economiche e produttive) 
 

A211. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 
nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte da personale del Dipartimento 
realtà economiche e produttive 

 
A219. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 

nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte per il Dipartimento realtà 
economiche e produttive da personale di altre articolazioni 

 
(A22. Processi di lavoro per la regolazione preventiva nel settore delle libertà 

pubbliche e sanità) 
 

A221. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 
nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte da personale del Dipartimento 
libertà pubbliche e sanità 

 
A229. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 

nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
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protezione dei dati personali svolte per il Dipartimento libertà 
pubbliche e sanità da personale di altre articolazioni 

 
(A23. Processi di lavoro per la regolazione preventiva nel settore della 

comunicazione e reti telematiche) 
 

A231. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 
nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte da personale del Dipartimento 
comunicazione e reti telematiche 

 
A239. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 

nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte per il Dipartimento 
comunicazione e reti telematiche da personale di altre articolazioni 

 
(A24. Processi di lavoro per la regolazione preventiva del Servizio studi e 

documentazione)  
 

A241. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 
nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte da personale del Servizio studi e 
documentazione 

 
A249. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a prevenire le irregolarità 

nei trattamenti, a stimolare l’autodisciplina delle categorie e degli 
operatori e a promuovere iniziative per il miglioramento del livello di 
protezione dei dati personali svolte per il Servizio studi e 
documentazione da personale di altre articolazioni 

 
(A3. Processi di lavoro volti a migliorare il livello di protezione dei dati personali in sede 

comunitaria e internazionale) 
 

A31. Attività comunitarie e internazionali svolte da personale del Servizio relazioni 
comunitarie e internazionali 

 
A39. Attività svolte per il Servizio relazioni comunitarie e internazionali da 

personale di altre articolazioni 
 

(A4. Processi di lavoro relativi ai rapporti con organi istituzionali) 
 

A41. Attività relative ai rapporti con organi istituzionali svolte da personale del 
Servizio relazioni istituzionali 

 
A49. Attività svolte per il Servizio relazioni istituzionali da personale di altre 

articolazioni 
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(A5. Processi di lavoro a seguito di richieste di collaborazione da parte di autorità 
giudiziarie e di polizia nazionali ed estere e di autorità per la protezione dei dati 
personali estere) 
 

A51. Attività finalizzate a fornire collaborazioni su richiesta di autorità giudiziarie e 
di polizia nazionali ed estere e di autorità per la protezione dei dati personali 
estere svolte da personale del Dipartimento vigilanza e controllo 

 
A59. Attività finalizzate a fornire collaborazioni su richiesta di autorità giudiziarie e 

di polizia nazionali ed estere e di autorità per la protezione dei dati personali 
estere svolte per il Dipartimento vigilanza e controllo  da personale di altre 
articolazioni 

 
 

 
FUNZIONE-OBIETTIVO “B”: CONTROLLO E TUTELA  

 
 

Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la legittimità e la liceità dei trattamenti e alla tutela amministrativa e giurisdizionale. 
 

 
 

(B1. Processi di lavoro volti a controllare la legittimità e la liceità dei trattamenti attivati 
d’iniziativa o su richiesta di soggetti esterni) 

 
(B11. Processi di lavoro volti a controllare la legittimità e la liceità dei 

trattamenti nel settore delle realtà economiche e produttive) 

 
B111. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle realtà economiche 
e produttive svolte da personale del Dipartimento realtà economiche 
e produttive 

 
B119. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle realtà economiche 
e produttive svolte per il Dipartimento realtà economiche e produttive 
da personale di altre articolazioni 

 

(B12. Processi di lavoro volti a controllare la legittimità e la liceità dei 
trattamenti nel settore delle libertà pubbliche e sanità) 

 
B121. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle libertà pubbliche e 
sanità svolte da personale del Dipartimento libertà pubbliche e sanità 

 
B129. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle libertà pubbliche e 
sanità svolte per il Dipartimento libertà pubbliche e sanità da 
personale di altre articolazioni 
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(B13. Processi di lavoro volti a controllare la legittimità e la liceità dei 
trattamenti nel settore delle comunicazioni e reti telematiche) 

 
B131. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle comunicazioni e 
reti telematiche svolte da personale del Dipartimento comunicazioni e 
reti telematiche 

 
B139. Attività d’iniziativa e su richiesta finalizzate a controllare la 

legittimità e liceità dei trattamenti nel settore delle comunicazioni e 
reti telematiche svolte per il Dipartimento comunicazioni e reti 
telematiche da personale di altre articolazioni 

 
(B14. Processi di lavoro volti a controllare la legittimità e la liceità dei trattamenti 

attraverso l’effettuazione di ispezioni esterne) 
 

B141. Attività ispettive svolte da personale del Dipartimento 
vigilanza e controllo 

 

B149. Attività ispettive svolte per il Dipartimento vigilanza e 
controllo da personale di altre articolazioni 

 
(B15. Accertamento delle violazioni amministrative) 

 
B151. Attività di accertamento delle violazioni amministrative svolte 
da personale dell’Unità affari legali 

 

B159. Attività di accertamento delle violazioni amministrative svolte 
per l’Unità affari legali da personale di altre articolazioni 

 

 (B2. Processi di lavoro volti ad assicurare la tutela amministrativa e giurisdizionale da 
parte del Garante) 

 
B21. Attività finalizzate alla tutela amministrativa e giurisdizionale svolte da personale dell’Unità 

ricorsi 

 

B29. Attività finalizzate alla tutela amministrativa e giurisdizionale svolte per l’Unità ricorsi da 
personale di altre articolazioni 

 

 

 
FUNZIONE-OBIETTIVO “C”: REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

 
Attività di gestione del registro dei trattamenti.  
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(C1. Processi di lavoro per l’istituzione e la gestione del registro dei trattamenti) 
 

C11. Attività finalizzate alla gestione del registro dei trattamenti svolte da 
personale del Dipartimento registro dei trattamenti 

 
C19. Attività finalizzate alla gestione del registro dei trattamenti svolte per il 

Dipartimento registro dei trattamenti da personale di altre articolazioni 
 
 
 

FUNZIONE OBIETTIVO “D”: COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE 
 
 
Attività finalizzate ad informare l’opinione pubblica sulle attività svolte dal Garante e a favorire la 
diffusione della conoscenza della legge. 
 
 
 

(D1. Processi di lavoro volti a informare l’opinione pubblica sulle attività del Garante) 
 

D11. Attività finalizzate a informare l’opinione pubblica svolte da personale del 
Servizio relazioni con i mezzi di informazione 

  
D19. Attività finalizzate a informare l’opinione pubblica svolte per il Servizio 

relazioni con i mezzi di informazione da personale di altre articolazioni 
 

(D2. Processi di lavoro volti alla gestione del patrimonio librario della biblioteca del 
Garante) 

 
D21. Attività finalizzate alla gestione del patrimonio librario della biblioteca del 

Garante svolte da personale della Segreteria generale 
 

D29. Attività finalizzate alla gestione del patrimonio librario della biblioteca del 
Garante svolte per la Segreteria generale da personale di altre articolazioni 

 
(D3. Processi di lavoro volti alla gestione del sito internet del Garante) 

 
D31. Attività finalizzate alla gestione del sito internet del Garante svolte dal 

personale della Segreteria generale 
 
D39. Attività finalizzate alla gestione del sito internet del Garante svolte per la 

Segreteria generale da personale di altre articolazioni 
 

(D4. Processi di lavoro volti a favorire la conoscenza della legge) 

 

D41. Attività di organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, incontri e a 
corsi di formazione promossi dal Garante finalizzate a favorire la conoscenza 
della legge svolte da personale di ogni articolazione 
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D42. Attività di partecipazione a convegni, seminari, forum, fiere, mostre e altre 
analoghe iniziative promosse da soggetti esterni finalizzate a favorire la 
conoscenza della legge svolte da personale di ogni articolazione 

 

D49. Altre attività finalizzate a favorire la conoscenza della legge  

 

 

 

FUNZIONE-OBIETTIVO “E”: INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
 
 
Attività per di indirizzo, di controllo e decisorie del Collegio e del Segretario generale. 

 
 
 

(E1. Processi di lavoro relativi all’attività del Collegio) 
 

E11. Attività dei Componenti del Collegio 
 

(E12. Processi di lavoro di diretta collaborazione al Collegio) 
 

E121. Attività svolte dal personale assegnato a funzioni di diretta 
collaborazione al Collegio 

 

E129. Attività di collaborazione al Collegio svolte da personale di altre 
articolazioni 

 

(E13. Processi di lavoro per le funzioni di segreteria del Collegio) 

 

E131. Attività di segreteria del Collegio svolti da personale del Servizio 
segreteria del Collegio 

 

E139. Attività svolte per il Servizio segreteria del Collegio da personale di 
altre articolazioni 

 
(E2. Processi di lavoro relativi all’attività del Segretario generale) 

 
E21. Attività del Segretario generale  

 
(E22. Processi di lavoro dell’Ufficio Segreteria generale) 

 
E221. Attività di segreteria svolte da personale dell’Ufficio segreteria 

generale 
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E229. Attività di segreteria svolte per l’Ufficio segreteria generale da 

personale di altre articolazioni 
 

 
 

FUNZIONE-OBIETTIVO “F”: ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO 
 
 
Attività strumentali e di supporto al funzionamento della struttura. 
 
 
 

(F1. Processi di lavoro per la gestione delle risorse umane) 
 

(F11. Processi di lavoro volti alla gestione delle risorse umane) 
 

F111. Attività finalizzate alla gestione delle risorse umane svolte da 
personale del Dipartimento risorse umane 

 
F119. Attività finalizzate alla gestione delle risorse umane svolte per il 

Dipartimento risorse umane da personale di altre articolazioni 
 
F12. Attività di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale di personale svolte da personale di ogni articolazione 
 
F13. Attività sindacali svolte da personale di ogni articolazione 
 

(F2. Processi di lavoro per l’amministrazione e la contabilità) 
 

F21. Attività di amministrazione e contabilità svolte da personale del Dipartimento 
amministrazione e contabilità 

 

F29. Attività di amministrazione e contabilità svolte per il Dipartimento 
amministrazione e contabilità da personale di altre articolazioni 

 
(F3. Processi di lavoro per i contratti e le risorse finanziarie) 
 

F31. Attività finalizzate ai contratti e alle risorse finanziarie svolti da personale del 
Dipartimento contratti e risorse finanziarie 

 
F39. Attività finalizzate ai contratti e alle risorse finanziarie svolte per il 

Dipartimento contratti e risorse finanziarie da personale di altre articolazioni 
 
(F4. Processi di lavoro per la gestione delle risorse tecnologiche) 
 

F41. Attività per la manutenzione delle risorse tecnologiche svolte da personale del 
Dipartimento risorse tecnologiche 

 



 (versione emendata dei dati numerici e personali a fini illustrativi della metodologia adottata) 
 

 49

F42. Attività per lo sviluppo delle risorse tecnologiche svolte da personale del 
Dipartimento risorse tecnologiche 

 
F43. Attività di segreteria svolte da personale del Dipartimento risorse tecnologiche 

 
F49. Attività per la manutenzione e lo sviluppo delle risorse tecnologiche svolte per 

il Dipartimento risorse tecnologiche da personale di altre articolazioni 
 
(F5. Processi di lavoro per il coordinamento) 

 
F561. Attività di coordinamento svolte del Direttore di gestione 
 
F59. Attività di coordinamento svolte per il Direttore di gestione da personale di 

altre articolazioni 
 

(F6. Processi di lavoro per il controllo) 
 
F61. Attività finalizzate al controllo svolte da personale addetto alla Segreteria 

generale 
 
F69. Attività finalizzate al controllo svolte per la Segreteria generale da personale di 

altre articolazioni 
 

(F7. Processi di lavoro per i servizi generali) 
 

(F71. Processi di lavoro per la protocollazione e l’archiviazione) 
 

F711. Attività di protocollazione e archiviazione svolti da personale 
dell’Ufficio protocollo e archivio 

 
F719. Attività di protocollazione e archiviazione svolte per l’Ufficio 

protocollo e archivio da personale di altre articolazioni 
 
F72. Attività del Traduttore  
 
F79. Attività di servizi generali svolti per la Segreteria generale da personale di 

altre articolazioni  
 

F9. Attività strumentali e di supporto non altrove classificabili 
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ALLEGATO 3 
 

SIMULAZIONE DI  
REPORT SETTIMANALE SEMPLIFICATO SID 2004 

(Esercizio 2004 – 21^ Settimana –  17/23 maggio) 
CDR: DIPARTIMENTO “X” 

 
 

1. RISORSE UMANE 
 
 

ORGANICO (all’ultimo giorno della settimana) 
Dirigenti  1 
Funzionari ruolo  2 
Funzionari fuori ruolo  1 
Operativi ruolo  1 
Operativi fuori ruolo  1 
TOTALE UNITA’ DI PERSONALE   6 

 
 

PRESENZE  
Descrizione Dirigenti Funz. ruolo Funz. f. ruolo Operativi ruolo Operativi f.ruolo 

Giornate presenza 5 10  3 5 
TOTALE GIORNI DI PRESENZA   23 

 
 

ASSENZE 
Causa Dirigenti Funz. ruolo Funz. f. ruolo Operativi ruolo Operativi f.ruolo 

Malattia    2  
Ferie 2003   5   
TOTALE GIORNI DI ASSENZA   7 

 
 

ORE LAVORATE 
Causale Dirigenti Funz. ruolo Funz. f. ruolo Operativi ruolo Operativi f.ruolo 

Ore prodotte  37,5 91  28 43 
Ore cedute ad altre articol.    2 43 
Ore ricevute da altre articol.  10    
Ore complessiv. impiegate  37,5 101  28  
TOTALE ORE IMPIEGATE DALL’UNITA’ 166,5 

 
 

2. IMPIEGHI 
 

Processi di lavoro Impieghi settimana Progressivo anno Obiettivi 2004 Stato att.  
 Ore % ass. Ore % ass. Ore % ass.  
A1 - Risposte a quesiti e pareri 32 19,22% 409 12,85%  25% -12,15 
A2 – Regolazione preventiva 13,5 8,11% 297 9,33%  10% -0,67 
A3 – Relazioni comunitarie e internaz/li 0 0 20 0,63%    
A4 – Relazioni istituzionali 4 2,4% 16 0,5%    
B1 – Controllo regolarità dei trattamenti 102 61,26% 2.216 69,64%  50% +19,64 
D4 – Partecipazione a convegni e simili 0 0 81 2,55%  5% -2,45 
F12 – Partecipazione a corsi formazione 15 9,01% 125 3,93%  5% -1,07 
F13 – Attività sindacali  --- --- 18 0,57%    
TOTALI 166,5 100% 3.182 100%    
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3. RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE 

 
Capitolo Natura spesa Nella settimana Progressivo anno Prisione 2004 % assorbimento 

202 Comp. lavoro straordinario 150,25 4.765,70   

203 Missioni  1.777,80   

 
 

4. PRODUZIONE 
 

 
SITUAZIONE TRATTAZIONI ARRETRATE 

Giacenti  
inizio anno 

Evase 
nella settimana 

Evase  
da inizio anno  

Giacenti  
a fine settimana 

Obiettivo 2004 
(tratt. da evadere) 

Stato  
attuazione 

2.564 25 820 1.719 
di cui in lav.     43 

2.000 -1.744 

 
 

SITUAZIONE TRATTAZIONI CORRENTI 
Pervenute  

in settimana 
Giacenti  

o in lavorazione 
Evase  
nella settimana 

Evase  
da inizio anno 

Da evadere entro 
2004  

(Obiettivo) 

Stato  
attuazione 
obiettivo 

51 1.033 72 945 2.000 -1055 

 
 

TRATTAZIONI CORRENTI EVASE PER COEFFICIENTE DI COMPLESSITA’ 
 

Coefficiente 
complessità 

Risposte  
a richieste di informazioni 

e quesiti 

 
Pareri resi 

Procedimenti di 
controllo e verifica 

preliminare conclusi 

 
Ricorsi conclusi 

 settimana anno settimana anno settimana anno settimana anno 

Coeff. 1 43 511 0 2 0 0 0 0 

Coeff. 2 14 285 12 32 0 5 0 0 
Coeff. 3 1 7 21 55 3 34 0 0 
Coeff. 4 0 1 0 5 1 8 0 0 
Totali 58 804 32 94 4 47 0 0 

 
 

PRODOTTI VERSATI NON COSTITUENTI TRATTAZIONI 
Tipologia nella  

Settimana 
progressivo 

2004  
risultato  

2003 
obiettivo  

2004 
stato 

attuazione 
Registrazioni di notificazioni al registro dei trattamenti      
Lettere per regolarizzazione di notificazioni      
Lettere per la regolarizzazione di ricorsi      
Risposte a interessati nell’ambito di procedimenti di controllo      
Risposte a richieste di informazioni e quesiti per posta 
ordinaria 

     

Risposte a richieste di informazioni e quesiti per posta 
elettronica 

     

Risposte a richieste di informazioni e quesiti per telefono      
Risposte a richieste di informazioni e quesiti presso l’ufficio      
Risposte per collaborazioni con autorità giudiziarie e di polizia      
Registrazioni di notificazioni al registro dei trattamenti      
Audizioni riunioni e incontri per la definizione di codici 
deontologici (*) 

     

Altre audizioni riunioni e incontri a fini di regolazione 
preventiva (*) 

     

Ispezioni con richiesta di informazioni nei luoghi del 
trattamento 
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Ispezioni con accessi nei luoghi del trattamento      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 167, comma 1      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 167, comma 2      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 168      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 169      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 170      
Comunicazioni all’AG per violazioni art. 171      
Comunicazioni all’AG per ver altri reati      
Accertamenti di violazioni amministrative art. 161      
Accertamenti di violazioni amministrative 162, comma 1      
Accertamenti di violazioni amministrative art. 162, comma 2      
Accertamenti di violazioni amministrative art. 163      
Accertamenti di violazioni amministrative art. 164      
Di segnalazione di modifiche da apportare al trattamento      
Di divieto      
Di blocco      
Di esonero dall’obbligo di informativa      
Di esonero dall’obbligo di notificazione      
Di verifica preliminare      
Autorizzazioni generali      
Autorizzazioni singole o specifiche      
Altri provvedimenti      
Risposte a richieste di organismi e altri soggetti comunitari e 
internazionali 

     

Incontri e gruppi di lavoro in sede UE (*)      
Incontri e gruppi di lavoro in sede OCSE (*)      
Incontri e gruppi di lavoro in sede Consiglio d’Europa (*)      
Incontri e gruppi di lavoro in altre sedi (*)      
Segnalazioni di iniziativa a organi centrali      
Risposte a interrogazioni e richieste di parere di organi centrali 
nazionali 

     

Risposte a richieste di parere di organi regionali e locali      
Risposte a richieste di accesso di privati al SIS       
Incontri esterni per la predisposizione di atti normativi (*)      
Convegni seminari e incontri organizzati dal Garante      
Corsi di formazione curati dal Garante       
Partecipazioni a fiere e altre manifestazioni con spazi dedicati 
del Garante 

     

Relazioni e interventi in convegni seminari e incontri      
Docenze      
(*) In giorni/persona di partecipazione                                                                                      
 


