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Il valore del
pubblico

denaro 





Il pubblico denaro investito
La rubrica sul Valore del pubblico denaro, iniziata con 
la pubblicazione del Rapporto 2009/10, intende rivol-
gere l’attenzione non più solamente al Capitale patri-
moniale tangibile dell’Istituto ma completare l’analisi 
rivolgendosi anche a una serie di fenomeni che appar-
tengono a quanto nell’accezione corrente è definito 
come Capitale intangibile. 
I concetti della gestione e valorizzazione della cono-
scenza sono già compresi nella stessa definizione della 
missione dell’Istituto. La novità risiede nella volontà di 
inserire la sua misurazione nella propria contabilizza-
zione “sociale” ufficiale.
Il Capitale intangibile distingue e completa la valoriz-
zazione di quanto è portato a conoscenza del cliente/
utente dell’Istituto sotto la voce “Risorse e Profilo Pa-
trimoniale”, di norma riferito agli aspetti fisici, inven-
tariati ed economicamente valorizzati. A partire dalla 
presente edizione del Rapporto, in aggiunta al Capitale 
patrimoniale tangibile, viene dedicata un’apposita se-
zione alla misurazione del Capitale intangibile, o Capi-
tale intellettuale, che è rappresentato da un insieme 
composito di più fattori, come meglio esplicitato più 
avanti nelle note metodologiche. 
L’obiettivo è tracciare un primo Bilancio, mirando pri-
oritariamente a inquadrare la materia e sviluppare nel 
prossimo futuro la sua completa valutazione, anche 
del suo utilizzo e rendimento, ricorrendo a misurazio-
ni proprie e indicatori ad hoc, al fine di migliorare e 
completare nel tempo l’evidenza e la misura del Valore 
del Pubblico Denaro investito nell’Istituto G. Caporale 
di Teramo.
Per questo motivo la Direzione ha posto le basi per in-

traprendere, in occasione del settantenario dell’Istitu-
to che cade nel 2011, studi e ricerche dedicate, da un 
lato ad accertare la natura e la consistenza dei legami 
sviluppati dall’Ente con il territorio di riferimento e 
dell’impatto generato a livello locale e, dall’altro, osser-
vato il passaggio dall’economia industriale all’econo-
mia della conoscenza nello stesso territorio, affrontare 
il calcolo produttivo della conoscenza. L’intenzione è di 
applicare un indicatore che misuri la Sostenibilità del 
Profitto Economico Sociale (S.P.E.S). 
Al centro dello S.P.E.S. c’è, infatti, un patrimonio con-
diviso di saperi che non appartiene a un individuo ma 
che matura nella comunità scientifica e che ha nella 
ricettività del territorio la sua applicazione, nonché la 
sua crescita.

L’approccio seguito
Il completamento del bilancio relativo al “Valore pub-
blico del denaro investito nell’ICT”, richiede l’estensione 
alla misurazione di tutte le conoscenze, le competenze, 
oltre che delle relazioni gestite dall’Istituto. L’approc-
cio, secondo gli schemi tradizionali utilizzati per la for-
mazione del bilancio economico e patrimoniale, non è 
da solo in grado di evidenziare e dare misura compiuta 
di questi elementi. 
Pertanto, attraverso l’approccio alla valorizzazione 
del capitale intellettuale o intangibile, quale misura 
composita del “Valore pubblico, sociale e sostenibile“ 
dell’Istituto, il Rapporto 2010/11 intende dare inizio ad 
un percorso ad hoc di valorizzazione di tutte le poten-
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Sulla base della griglia sopra esposta è stato costruito 
un cruscotto per i tre profili di Capitale (Umano, 
Strutturale e Relazionale), composto di  indici e 
indicatori organizzati secondo le tre variabili (Crescita 
e disponibilità al rinnovamento, Efficienza e Stabilità). 
La novità rispetto al Rapporto 2009/10 sta nel profilo 

del Capitale Umano a cui quest’anno è stato dedicata 
la maggiore attenzione. I profili del Capitale Strutturale 
e del Capitale Relazionale sono stati rappresentati al 
momento utilizzando l’approccio già seguito l’anno 
precedente con la raccolta degli indici e degli indicatori 
di Prestazione.

zialità dell’Ente e della sua capacità di competere sul 
mercato, evidenziando sia i punti di forza da mantene-
re sia quelli di miglioramento da apportare, anche per 
fronteggiare meglio eventuali situazioni di crisi. Il bi-
lancio dell’intangibile, infatti, consente di cogliere con 
anticipo la possibile evoluzione di un’organ izzazione e 
la sua capacità di crescita negli esercizi successivi.
Gli elementi portanti e le misurazioni che compongo-
no il “bilancio del capitale intellettuale”, con i quali è 
possibile ricomporre le immagini e il valore dei saperi 
dell’Istituto, possono articolarsi in tre categorie: 
- il capitale umano (o capitale pensante)
- il capitale strutturale (o capitale pensato)

- il capitale relazionale  (o capitale comunicante)
L’impostazione metodologica seguita è quella della ri-
lettura per ciascuna di queste categorie, finora svilup-
pate e rappresentate nel Rapporto dell’Istituto, facen-
do ricorso a uno dei più diffusi modelli di gestione delle 
risorse intangibili: “L’Intangible Assets Monitor” di K.E. 
Sveiby, già adottato in Italia da numerose realtà pri-
vate e pubbliche (ad esempio il Centro di Ricerca FIAT, 
la Brembo, il Consorzio Pubblico dell’Area di ricerca di 
Trieste, ecc.) ma non ancora adottato nell’ambito del  
Servizio Pubblico Veterinario.
Il modello classifica gli indicatori in base alla seguente 
griglia:

Il capitale intellettuale

Capitale umano Capitale strutturale Capitale relazionale

Crescia e disponibilità
al rinnovamento

Disponibilità da parte del 
personale a crescere in termini 

di competenza e da parte 
della struttura di fornire le 

risorse necessarie alla crescita

Capacità da parte 
dell’organizzazione

di generare 
nuovi prodotti

Capacità dell’organizzazione
di mantenere i suoi mercati e 

di conquistarne altri nuovi

Efficienza Capacità di creare valore
Capacità di innovare con 
il minor numero di risorse 

indirette
Customer satisfaction

Stabilità
Misura la fidelizzazione
dei dipendenti e il senso
di appartenenza all’ente

Misura la fiducia che le
risorse interne ripongono

nella struttura
Misura la fidelizzazione

dei clienti



Indici
e indicatori
del capitale
intellettuale

per misurare il valore dei saperi





Profilo patrimonio
risorse umane
Indici e indicatori del 
Capitale Umano (CU)

per misurare il valore dell’insieme 
degli individui e delle loro conoscenze

e competenze
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PROFILO CAPITALE UMANO

Indici e indicatori del Capitale Umano (CU)

CU 100 • CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO
Disponibilità a crescere in termini di competenze e in occupazione da parte della struttura per fornire le risorse necessarie

Addetti

CU 110 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 111 N° addetti totali 
(esclusi volontari e tirocinanti) 356 366 412 + +

CU 111.1 % variazione n° addetti 11,46% 2,81% 12,57% - +

CU 112 N° addetti a tempo indeterminato 287 282 288 - +

CU 112.1 % variazione n° addetti a tempo indeterminato -1,74% 2,13% +

CU 113 N° addetti a tempo determinato 69 84 124 + +

CU 113.1 % variazione n° addetti a tempo determinato 21,74% 47,62% +

CU 114 N° addetti donne 194 197 233 + +

CU 114.1 % variazione n° addetti donne 1,55% 18,27% +

CU 115 N° addetti uomini 162 169 179 + +

CU 115.1 % variazione n° addetti uomini 4,32% 5,92% +



Il valore del pubblico denaro - indici e indicatori del capitale um
ano

PROFILO CAPITALE UMANO

CU 120 • COMPOSIZIONE ADDETTI

Profilo scolarizzazione

CU 121 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Scolarizzati Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

N° Laureati 225 241 281 + +

N° non Laureati 131 125 131 - +

N° post Laurea 74 75 +

CU 121.1 Addetti: % Laureati 63,60% 65,85% 68,20% + +

CU 121.11 Addetti: variazione 2010/2009 – 2011/2010, 
Laureati 1,035 1,036 +

CU 121.12 Addetti: laureati per unità addetti non laureata 1,72 1,93 2,15 + +

CU 121.2 Addetti a tempo indeterminato: % laureati 56,79% 59,22% 59,72% + +

CU 121.21 Addetti a tempo indeterminato: 
% con studi post universitari 34,13% 34,88% +

CU 121.22
Addetti a tempo indeterminato: rapporto tra 
addetti a tempo indeterminato laureato per 
unità non laureata 

1,33 1,45 1,48 + +

CU 121.221
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, Addetti a tempo 
indeterminato laureati per unità non laureata

1,09 1,02 -

CU 121.3 Addetti a tempo determinato: 
% con formazione universitaria 88,41% 88,10% 87,90% - -

CU 121.31 Addetti a tempo determinato: 
% con studi post universitari 22,97% 21,10% -

CU 121.32
Addetti a tempo determinato: rapporto addetti 
a tempo determinato laureati per unità non 
laureata

7,63 7,40 7,27 - -

CU 121.321
Addetti a tempo determinato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, Addetti a tempo 
determinato laureati per unità non laureata

0,97 0,98 +
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PROFILO CAPITALE UMANO

Profilo ruolo professionale e qualificazione

CU 122 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 122.1 Addetti a tempo indeterminato:
% presenza del ruolo medico veterinario 10,45% 10,99% 10,42% + -

CU 122.11
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, presenza ruolo 
medico veterinario

1,05 0,95 -

CU 122.2 Addetti a tempo indeterminato: 
% presenza ruolo sanitario 53,70% 52,84% 47,57% - -

CU 122.21
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 - 2011/2010 %, presenza ruolo 
sanitario

0,98 0,90 -

CU 122.22 Addetti a tempo indeterminato:
% presenza biologi nel ruolo sanitario 8,72% 9,49% +

CU 122.3 Addetti a tempo indeterminato:
% presenza ruolo amministrativo 22,30% 22,70% 26,74% + +

CU 122.31
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 - 2011/2010 %, presenza ruolo 
amministrativo

1,02 1,18 +

CU 122.4 Addetti a tempo indeterminato:
% presenza ruolo tecnico 13,20% 15,25% 14,93% + -

CU 122.41
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 - 2011/2010 %, presenza ruolo 
tecnico

1,15 0,98 -

CU 122.42
Addetti a tempo indeterminato: % presenza 
laureati, informatici e ingegneri, nel ruolo 
tecnico

20,93% 20,93% =

CU 122.5 Addetti a tempo indeterminato: % dirigenti sul 
totale addetti a tempo indeterminato 25,44% 25,53% 23,96% + -

CU 122.51
Addetti a tempo indeterminato: % presenza 
dirigenti con incarico di Struttura Semplice e 
di Staff negli addetti a tempo indeterminato 
dirigenti

45,83% 46,38% +

Profilo per età

CU 123 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 123.1 Addetti a tempo indeterminato: età media 44,69 45,44 44 + -

CU 123.11 Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, età media 1,02 0,97 -

CU 123.2 Addetti a tempo determinato: età media 34,72 34,60 35,90 - +

CU 123.21 Addetti a tempo determinato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, età media 1 1,04 +
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PROFILO CAPITALE UMANO

Profilo per genere: pari opportunità

CU 124 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 124.1 Addetti: % presenza donne 53,61% 54,10% 55,80% + +

CU 124.11 Addetti: addetti donna per unità addetti uomo 1,16 1,17 1,30 + +

CU 124.111 Addetti: variazione 2010/2009 – 2011/2010, 
addetti donna per unità addetti uomo 1,01 1,11 +

CU 124.2 Addetti a tempo indeterminato: % presenza 
donne negli addetti a tempo indeterminato 53,31% 53,19% 54,51% - +

CU 124.21 Addetti a tempo indeterminato: 
addetti donna per unità addetti uomo 1,14 1,14 1,20 = +

CU 124.211
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, Addetti donna per 
unità addetti uomo

1,00 1,05 +

CU 124.3 Addetti a tempo indeterminato: 
% presenza donne nella dirigenza 52,05% 50% 52,17% - +

CU 124.31 Addetti a tempo indeterminato: 
dirigenti donna per unità dirigente uomo 1,08 1,00 1,06 - +

CU 124.311
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, rapporto dirigenti 
donna per unità dirigente uomo

0,93 1,06 +

CU 124.4
Addetti a tempo indeterminato: % addetti 
donna dirigente con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff sul totale addetti dirigente 
con incarico di Struttura Semplice e di Staff

42,31% 47,06% 50% + +

CU 124.41
Addetti a tempo indeterminato: dirigenti donna 
con incarico di Struttura Semplice e di Staff 
per dirigente uomo con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff 

0,73 0,89 1,00 + +

CU 124.5
Addetti a tempo indeterminato: % presenza 
dirigenti donna con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff sul totale dirigenti donna

28,95% 44,44% 44,44% + =

CU 124.51
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, presenza dirigenti 
donna con incarico di Struttura Semplice e di 
Staff per dirigente donna

1,54 1,00 -

CU 124.6
Addetti a tempo indeterminato: % presenza 
dirigenti uomo con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff sul totale dirigenti uomo 

31,40% 50% 47,06% + -

CU 124.61
Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, presenza dirigenti 
uomo con incarico  di Struttura Semplice e di 
Staff per dirigente uomo 

1,59 0,94 -

CU 124.7
Addetti a tempo determinato: 
% presenza donne negli addetti a tempo 
determinato 

54,79% 55,95% 61,29% + +

CU 124.71 Addetti a tempo determinato: 
addetti donna per addetti uomo 1,21 1,27 1,58 + +

CU 124.711
Addetti a tempo determinato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010, Addetti donna per 
addetti uomo

1,07 1,05 1,24 - +
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PROFILO CAPITALE UMANO

Esternalizzazione lavoro

CU 129 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 129.1 % esternalizzazione lavoro 23,26% 21,70% 21,42% - -

CU 129.11 Variazione 2010/2009 – 2011/2010 %, 
Esternalizzazione lavoro 0,93 0,99 +

Disponibilità della struttura al rinnovamento del Capitale Umano (CU) 
Risorse per la crescita del CU

CU 130 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Addetti Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 130.1 % tempo medio lavoro per formazione interna 
degli addetti sulle ore lavoro teoriche 0,69% 1,24% +

CU 130.2 % costo totale annuo delle giornate dedicate 
alla formazione degli addetti 0,43% 0,75% +

CU 130.3 % costo per sviluppo del Capitale Umano 
aziendale sul Budget  10,04% 8,43% -

CU 200 • EFFICIENZA
Capacità di creare valore

Analisi entrate

CU 210 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Entrate Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 210.1 Entrate totali per addetto mediamente presente 
(in euro) 99.119 93.239 97.976 - +

CU 210.2 Variazione 2011/2010, entrate totali per addet-
to mediamente presente 1,01 

CU 210.2
% Entrate per progetti/commesse/altre attività 
specificatamente finanziate/entrate proprie 
(Stato, Regioni, altri enti pubblici, UE, resto del 
mondo)

49,63% 48,16% 50,28% - +



Il valore del pubblico denaro - indici e indicatori del capitale um
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PROFILO CAPITALE UMANO

CU 300 • STABILITÀ
Stabilità dell’occupazione, fidelizzazione dei dipendenti e senso di appartenenza

Internalizzazione

CU 310 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Internalizzati Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 310.1 Indice di internalizzazione 4,30 4,60 4,70 + +

CU 310.11 Variazione 2010/2009 – 2011/2010: 
indice di internalizzazione 1,07 1,02 -

Turnover addetti

CU 320 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Turnover Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 321 Addetti a tempo indeterminato: 
% turnover negativo 3,80% 3,51% 3,86% - +

CU 321.1 Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, turnover negativo 0,92 1,10 +

CU 322 Addetti a tempo determinato: 
% turnover negativo 7,84% 21,15% +

CU 322.1 Addetti a tempo determinato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, turnover negativo 2,31 2,70 +

CU 323 Addetti a tempo indeterminato: 
% turnover positivo 1,76% 5,96% +

CU 323.1 Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, turnover positivo 1,26 3,39 +

CU 324 Addetti a tempo determinato:
% turnover positivo 27,45% 59,62% +

CU 324.1 Addetti a tempo determinato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, turnover positivo 1,69 2,17 +

Assenza e infortunio

CU 330 Indice e/o Indicatore/sottoindicatore
Assenti e infortunati Variazione

2009 2010 2011 2009-10 2010-11

CU 331 Addetti a tempo indeterminato: % assenza 4,12% 5,12% +

CU 331.1 Addetti a tempo indeterminato: variazione 
2010/2009 – 2011/2010 %, assenza 0,94 1,24 +

CU 332 Addetti: numero infortuni  4 6 12 + +

CU 332.1 Addetti: variazione 2010/2009 – 2011/2010 %,  
infortuni nei luoghi di lavoro 2 2,5 +
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PROFILO CAPITALE UMANO

CU
100

INDICATORI DI CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO DEL 
CAPITALE UMANO (CU)
Disponibilità a crescere in termini di competenze e in occupazione da parte della struttura per fornire 
le risorse necessarie

CU 111 - INDICATORE N° ADDETTI TOTALI

Anno/codice Totale Addetti a tempo
indeterminato

Addetti a tempo
determinato

Addetti
Donne

Addetti
Uomini

2009 356 287 69 194 162

2010
111

366
CU 111

282
CU 112

84
CU 113

197
CU 114

169
CU 115

2011
111

412
CU 111 

288
CU 112

124
CU 113

233
CU 114

179
CU 115

Variazioni %
2011/2010

+12,57
CU 111.1

+2,13
CU 112.1

+47,62
CU 113.1

+18,27
CU 114.1

+5,92
CU 115.1

Giustificazione misura la variazione % nel tempo del numero degli addetti per tipologia

Frequenza rilevazione annuale

Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 110 - Addetti

CU 120 - Composizione addetti

CU 121.1
Addetti: % lAUreAti

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti laureati = 241____________________ x 100 = 65,85%
N° totale addetti = 366 

N° addetti laureati =  281  ____________________ x 100 = 68,20%
N° totale addetti =  412 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la proporzione di addetti laureati sul totale addetti
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121 - Profilo scolarizzazione

CU 121.11
Addetti: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010,  LAUreAti

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 65,85%  _________________ = 1,035
Indice 2009 = 63,60%  

Indice 2011 = 68,20% _________________ = 1,036
Indice 2010 = 65,85% 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura il rapporto tra l’indice dell’anno di riferimento e quello dell’anno precedente
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.12
Addetti: lAUreAti per Unità Addetti non lAUreAtA

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti laureati 2010 = 241  ___________________________ = 1,93
N° addetti non laureati 2010 = 125

N° addetti laureati 2011 = 281  ___________________________ = 2,15
N° addetti non laureati 2010 = 131

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura il rapporto tra addetti laureati e addetti non laureati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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PROFILO CAPITALE UMANO

CU 121.2
ADDETTI A TEMPO INDETERMINATO: % LAUREATI

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo 
indeterminato laureati =163 ______________________x 100 = 56,79%
N° totale addetti  a tempo
indeterminato = 287

N° addetti a tempo  
indeterminato laureati = 167_______________________  x 100= 59,22%
N° totale addetti a tempo  
indeterminato  = 282

N° addetti a tempo 
indeterminato laureati = 172 _______________________ x 100= 59,72%
N° totale addetti  a tempo 
indeterminato = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato laureato sul totale addetti tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.21
Addetti A tempo indeterminAto: % Con stUdi post UniversitAri

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato
con studi post universitari 2010 = 57____________________________ x 100 = 34,13%
N° totale gli addetti a tempo 
indeterminato laureato  2010 = 167

N° addetti a tempo indeterminato
con studi post universitari 2011 = 60_____________________________ x 100 = 34,88%
N° totale gli addetti a tempo 
indeterminato laureato  2011 = 172

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato con studi post universitari (master, dottorato, specializza-
zione) sul totale addetti a tempo indeterminato laureato

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.22
Addetti A tempo indeterminAto: 

rApporto trA Addetti A tempo indeterminAto lAUreAto per Unità non lAUreAtA
2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° totale addetti 
a tempo indeterminato laureato 2010 = 167_____________________________________ = 1,45
N° totale addetti 
a tempo indeterminato non laureato 2010 = 115

N° totale addetti 
a tempo indeterminato laureato 2011 = 172_____________________________________ = 1,48
N° totale addetti 
a tempo indeterminato non laureato 2011 = 116

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura il rapporto tra gli addetti a tempo indeterminato laureato e gli addetti a tempo indeterminato non laureato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.3
Addetti A tempo determinAto: % Con formAzione UniVerSitAriA

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° laureati addetti 
a tempo determinato 2010 = 74_________________________  x 100 = 88,10%
N° totale addetti 
a tempo determinato 2010 = 84

N° laureati addetti 
a tempo determinato  2011 = 109__________________________ x 100 = 87,90%
N° totale addetti 
a tempo determinato 2011 = 124

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo determinato con formazione universitaria su totale addetti a tempo 
determinato

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.221

Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, 
Addetti A tempo indeterminAto lAUreAti per Unità non lAUreAtA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Addetti a tempo indeterminato laureati 
per unità non laureata 2010 = 1,45_______________________________ = 1,09
Addetti a tempo indeterminato laureati
per unità non laureata  2009 = 1,33 

Addetti a tempo indeterminato laureati 
per unità non laureata 2011 = 1,48 _______________________________ = 1,02
Addetti a tempo indeterminato laureati
per unità non laureata  2010 = 1,45

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è >1
Giustificazione misura la variazione negli anni  tra gli addetti a tempo indeterminato laureati e gli addetti a tempo indetermi  na to 

non laureati 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 121.31
Addetti A tempo determinAto: % Con stUdi post UniversitAri

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo determinato
con studi post universitari  2010 = 17_____________________________  x 100 = 22,97%
N° addetti a tempo determinato
laureati 2010 = 74

N° addetti a tempo determinato
con studi post universitari 2011= 23____________________________  x 100 = 21,10%
N° addetti a tempo determinato
laureati 2011 = 109

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo determinato con studi post universitari (master, dottorato, specializzazio-
ne) sul totale addetti a tempo determinato laureato

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.32
Addetti A tempo determinAto: 

rApporto Addetti A tempo determinAto lAUreAti per Unità non lAUreAtA
2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo determinato 
laureati 2009 = 61 _________________________ = 7,63
N° addetti a tempo determinato 
non laureati 2009 = 8

N° addetti a tempo determinato
laureati 2010 = 74_________________________ = 7,40
N° addetti a tempo determinato 
non laureati 2010 =10

N° addetti a tempo determinato 
laureati 2011 = 109 __________________________ = 7,27
N° addetti a tempo determinato
non laureati 2011= 15

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è  ≥ 1
Giustificazione misura il rapporto tra gli addetti a tempo determinato laureati e gli addetti a tempo determinato non laureati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 121.321

Addetti A tempo determinAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010,
Addetti A tempo determinAto lAUreAti per Unità non lAUreAtA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Addetti a tempo determinato laureati 
per unità non laureata 2010 = 7,40 _______________________________ = 0,97
Addetti a tempo determinato laureati
per unità non laureata  2009 = 7,63 

Addetti a tempo determinato laureati
per unità non laureata 2011 = 7,27_______________________________ = 0,98
Addetti a tempo determinato laureati
per unità non laureata 2010 = 7,40

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione negli anni  tra gli addetti a tempo determinato laureati e gli addetti a tempo determinato 

non laureati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.1
Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA del rUolo mediCo veterinArio 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo medico Veterinario  2010 = 31_______________________________ x 100 = 10,99%
N° totale assunti 
a tempo indeterminato 2010  = 282 

N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo medico Veterinario  2011 = 30_______________________________ x 100 = 10,42%
N° totale addetti 
a tempo indeterminato 2011 = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato del ruolo medico veterinario  sul totale addetti a tempo 
indeterminato

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122 - Profilo ruolo professionale e qualificazione
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CU 122.11

Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %,
presenzA rUolo mediCo VeterinArio

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza ruolo 
medico veterinario  2010 = 10,99% ___________________________ = 1,05
% presenza ruolo 
medico veterinario 2009 = 10,45% 

% presenza ruolo
medico veterinario  2011 = 10,42% ___________________________ = 0,95
% presenza ruolo 
medico veterinario   2010 = 10,99% 

Giustificazione misura la variazione negli anni tra gli addetti a tempo indeterminto del ruolo medico veterniario e gli addetti a 
tempo indeterminto

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.2
Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA rUolo sAnitArio

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo sanitario  2010 = 149 ___________________________ x 100 = 52,84%
N° addetti a tempo indeterminato
totali 2010 = 282

N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo sanitario  2011 = 137__________________________  x 100 = 47,57%
N° addetti a tempo indeterminato 
totali 2011 = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato del ruolo sanitario sul totale addetti a tempo indeterminato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.3
Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA rUolo AmministrAtivo 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
ruolo amministrativo 2010 = 64 ___________________________ x 100 = 22,70%
N° totale addetti a tempo 
indeterminato 2010 = 282

N° addetti a tempo indeterminato
ruolo amministrativo 2011 = 77 ___________________________ x 100 = 26,74%
N° totale addetti 
a tempo indeterminato 2011= 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato del ruolo amministrativo sul totale addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.22
Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA BioLoGi neL rUoLo sAnitArio

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
biologi 2010 = 13 ___________________________ x 100 = 8,72%
N° addetti a tempo  indeterminato 
del ruolo sanitario 2010 = 149

N° ddetti a tempo indeterminato
biologi 2011 = 13___________________________  x 100 = 9,49%
N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo sanitario 2011 = 137

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato biologi sul totale degli addetti a tempo indeterminato del ruolo sanitario
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.21

Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, 
presenzA del rUolo sAnitArio

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza ruolo sanitario 2010 =  52,84% __________________________________ = 0,98
% presenza ruolo sanitario  2009 =  53,7%% 

% presenza ruolo sanitario 2011 =  47,57%  _________________________________ = 0,90
% presenza ruolo sanitario  2010 =  52,84% 

Giustificazione misura la variazione negli anni tra gli addetti a tempo indeterminato del ruolo sanitario e gli addetti a tempo indeterminato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 122.31

Addetti A tempo indeterminAto: 
VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, presenzA rUolo AmministrAtiVo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza 
ruolo amministrativo 2010 = 22,7%_____________________________ = 1,02
% presenza 
ruolo amministrativo 2009 = 22,3%

% presenza
ruolo amministrativo 2011= 26,74% ____________________________ = 1,18
% presenza
ruolo amministrativo 2010 = 22,7%

N.B. nel ruolo amministrativo sono compresi gli addetti amministrativi appartenenti alle categorie protette e quelli 
stabilizzati per le finalità della Legge 3/01 

Giustificazione misura la variazione negli anni tra gli addetti a tempo indeterminato del ruolo amministrativo e gli addetti a 
tempo indeterminato 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.41

Addetti A tempo indeterminAto: 
VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, presenzA rUolo teCniCo 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza ruolo tecnico 2010 = 15,25% ________________________________ = 1,15
% presenza ruolo tecnico  2009 = 13,20%

% presenza ruolo tecnico 2011= 14,93%________________________________ = 0,98
% presenza ruolo tecnico 2010 = 15,25%

Giustificazione misura la variazione negli anni tra gli addetti a tempo indeterminato del ruolo tecnico e gli addetti a tempo 
indeterminato 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.4
Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA rUolo teCniCo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
del ruolo tecnico 2010 = 43___________________________x 100 = 15,25%
N° totale addetti
a tempo indeterminato 2010 = 282 

N° addetti a tempo indeterminato
del ruolo tecnico 2011 = 43___________________________ x 100 = 14,93%
N° totale addetti 
a tempo indeterminato 2011 = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato del ruolo tecnico sul totale addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.42
Addetti A tempo indeterminAto: 

% presenzA lAUreAti, informAtiCi e ingegneri, nel rUolo teCniCo 
2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° dipendenti laureati 
informatici e ingegneri 2010 = 9__________________________ x 100 = 20,93%
N° dipendenti
con ruolo tecnico 2010 = 43 

N° dipendenti laureati 
informatici e ingegneri 2011 = 9__________________________ x 100 = 20,93%
N° dipendenti
con ruolo tecnico 2011= 43

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato informatici e ingegneri sul totale degli addetti a tempo 
indeterminato del ruolo tecnico    

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 122.5
Addetti A tempo indeterminAto: % dirigenti sUl totAle Addetti A tempo indeterminAto

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Addetti a tempo indeterminato 
dirigenti 2010 = 72____________________________ x 100 = 25,53%
N° totale addetti
a tempo indeterminato 2010 = 282  

N° addetti a tempo indeterminato
dirigenti 2011 = 69____________________________ x 100 = 23,96%
N° totale addetti
a tempo indeterminato 2011 = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato dirigenti sul totale degli addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 122.51
Addetti A tempo indeterminAto: % dirigenti Con inCAriCo di StrUttUrA SempliCe e di StAff 

SUl totAle Addetti A tempo indeterminAto dirigenti
2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
dirigenti con incarichi 2010 =  33_______________________________ x 100 = 45,83%
N° totale addetti a tempo indeterminato 
dirigenti 2010 = 72 

N° addetti a tempo indeterminato 
dirigenti con incarichi 2011 =  32_______________________________ x 100 = 46,38%
N° totale addetti a tempo indeterminato 
dirigenti 2011 = 69 

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato dirigenti con incarico di Struttura Semplice e di Staff sul 
totale addetti a tempo indeterminato dirigenti

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 123 - Profilo per età

CU 123.1
Addetti A tempo indeterminAto: età mediA

2010 2011

Algoritmo 
& valore Età media addetti a tempo indeterminato 2010 = 45,44 Età media addetti a tempo indeterminato 2011 = 44

Giustificazione Misura l’età media (in anni) degli addetti a tempo indeterminato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 123.2
Addetti A tempo determinAto: età mediA

2010 2011

Algoritmo 
& valore Età media addetti a tempo determinato 2010 = 34,60 Età media addetti a tempo determinato 2011 = 35,90

Giustificazione misura l’età media (in anni) degli addetti a tempo determinato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 123.11
Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010, età mediA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Età media 2010 = 45,44   ___________________ = 1,02
Età media 2009 = 44,69 

Età media 2011 = 44 ___________________ = 0,97
Età media 2010 = 45,44

N.B. N.B. L’indicatore se è ≥ 1 segnala un processo di invecchiamento (negativo)
Se è < 1 segnala un processo di ringiovanimento (positivo)

Giustificazione misura la variazione negli anni dell’età media degli addetti a tempo indeterminato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 123.21
Addetti A tempo determinAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010, età mediA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Età media 2010 = 34,60 ___________________ = 1
Età media 2009 = 34,72

Età media 2011 = 35,90 ___________________ = 1,04
Età media 2010 = 34,60

N.B. l’indicatore se è ≥ 1 segnala un processo di invecchiamento (negativo)
se è < 1 segnala un processo di ringiovanimento (positivo)

Giustificazione misura la variazione negli anni dell’età media degli addetti a tempo determinato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 124.111
Addetti: vAriAzione 2010/2009 – 2011/2010, Addetti donnA per Unità Addetti Uomo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 1,17 _______________ = 1,01
Indice 2009 = 1,16

Indice 2011 = 1,30 _______________ = 1,11
Indice 2010 = 1,17

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura la variazione negli anni dell’indice addetti donna per unità addetto uomo  
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 124 - Profilo per genere: pari opportunità

CU 124.1
Addetti: % presenzA donne

2010 2011

Addetti: % presenza donne negli addetti 2010 = 54,1% Addetti: % presenza donne negli addetti 2011 = 55,8%

CU 124.11
Addetti: Addetti donnA per Unità Addetti Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna 2010 = 197________________________ = 1,17
N° addetti uomo 2010  = 169 

N° addetti donna 2011= 233  ______________________ = 1,30
N° addetti uomo 2011 =179 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura il rapporto tra addetti donna e addetti uomo
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 124.2

Addetti A tempo indeterminAto:
% presenzA donne negli Addetti A tempo indeterminAto

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna
a tempo indeterminato 2010 = 150___________________________ x 100 = 53,19%
N° totale addetti 
a tempo indeterminato 2010 = 282   

N° addetti donna
a tempo indeterminato 2011 = 157___________________________ x 100 = 54,51%
N° totale addetti
a tempo indeterminato  2011 = 288

Giustificazione misura la proporzione di addetti donna a tempo indeterminato sul totale addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 124.211

Addetti A tempo indeterminAto: vAriAzione 2010/2009 – 2011/2010,
Addetti donnA per Unità Addetti Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Indice  2010 = 1,14 _______________ = 1,00
Indice 2009 = 1,14  

Indice 2011 =1,20_______________ = 1,05
Indice 2010= 1,14

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura la variazione dell’indice addetti donna per unità addetto uomo 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 124.21

Addetti A tempo indeterminAto:
Addetti donnA per Addetti Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° totale addetti donna a tempo 
indeterminato 2010 = 150____________________________ = 1,14
N° totale addetti uomo
a tempo indeterminato 2010  = 132

N° totale addetti donna 
a tempo indeterminato 2011 = 157___________________________ = 1,20
N° totale addetti uomo
a tempo indeterminato 2011 = 131

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura il rapporto tra addette a tempo indeterminato donna e addetti a tempo indeterminato uomo
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 124.3
Addetti A tempo indeterminAto: % preSenZA donne nellA dirigenZA

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
dirigente donna 2010 = 36 _______________________________ x 100 = 50%
N° totale addetti a tempo indeterminato
dirigenti 2010 = 72

N° addetti  a tempo indeterminato
dirigente donna 2011 = 36  ___________________________ x 100 = 52,17%
N° totale addetti a tempo 
indeterminato dirigenti 2011 = 69

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato dirigente donna sul totale addetti a tempo 
indeterminato dirigente

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio e per Reparto 

CU 124.31
Addetti A tempo indeterminAto: dirigenti donnA per Unità dirigente Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato
dirigente donna 2010 = 36  ____________________________ = 1,00
N° addetti  a tempo indeterminato 
dirigente uomo 2010 = 36  

N° addetti a tempo indeterminato
dirigente donna 2011 = 36  ___________________________ = 1,06
N° addetti a tempo indeterminato 
dirigente uomo  2011 = 34

Giustificazione misura il rapporto tra addetti a tempo indeterminato dirigente donna e dirigente uomo
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 124.311

Addetti A tempo indeterminAto:
vAriAzione 2010/2009 - 2011/2010, rApporto dirigenti donnA per Unità dirigente Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Indice dirigenti donna per unità  
dirigente uomo 2010 = 1,00__________________________ = 0,93
Indice dirigenti donna per unità 
dirigente uomo 2009 = 1,08

Indice  dirigenti donna per unità  
dirigente uomo 2011 = 1,06__________________________ = 1,06
Indice dirigenti donna per unità 
dirigente uomo 2010 = 1,00

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura la variazione dell’indice addette a tempo indeterminato donne dirigenti per unità dirigente uomo
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e  per Laboratorio

CU 124.4

Addetti A tempo indeterminAto: % Addetti donnA dirigente 
Con inCAriCo di StrUttUrA SempliCe e di StAff SUl totAle Addetti

dirigente Con inCAriCo di StrUttUrA SempliCe e di StAff

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico  di Struttura
Semplice e di Staff 2010 = 16_______________________________ x 100 = 47,06%
N° totale addetti a tempo indeterminato
dirigente con incarico
di Struttura Semplice e di Staff  2010 = 34

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico  di Struttura
Semplice e di Staff 2010 = 16________________________________ x 100 = 50%
N° totale addetti a tempo  indeterminato
dirigente con incarico
di Struttura Semplice e di Staff 2011 = 32

Giustificazione misura la proporzione di addetti donna a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di
Staff  sul totale addetti a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di Staff

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per Laboratorio

CU 124.5

Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA dirigenti donnA Con inCAriCo di strUttUrA 
sempliCe e di stAff sUl totAle dirigenti donnA

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff 2010 = 16_______________________________ x 100 = 44,44%
N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente 2010 = 36

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura 
Semplice e di Staff 2011 = 16_______________________________ x 100 = 44,44%
N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente 2011 = 36

Giustificazione misura la proporzione di addetti donna a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di
Staff  sul totale addetti donna a tempo indeterminato dirigente

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e  per Laboratorio

CU 124.41

Addetti A tempo indeterminAto: dirigenti donnA Con inCAriCo di StrUttUrA SempliCe
e di StAff per dirigente Uomo Con inCAriCo di StrUttUrA SempliCe e di StAff 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura Semplice e
di Staff  2010  = 16  ___________________________________ = 0,89
N° addetti uomo a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura Semplice e 
di Staff 2010 = 18

N° addetti donna a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura Semplice e
di Staff 2011 = 16___________________________________ = 1
N° addetti uomo a tempo indeterminato
dirigente con incarico di Struttura Semplice e 
di Staff  2011 = 16

Giustificazione misura il rapporto tra addetti donna a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di 
Staff sul totale addetti uomo a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di Staff 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per Laboratorio
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CU 124.51

Addetti A tempo indeterminAto:  vAriAzione 2010/2009 - 2011/2010 %, presenzA dirigenti
donnA Con inCAriCo di strUttUrA sempliCe e di stAff per dirigente donnA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza 2010 = 44,44 %  ______________________ = 1,54
% presenza 2009 = 28,95 %

% presenza 2011 = 44,4 %_____________________ = 1,00
% presenza 2010 = 44,4%

Giustificazione misura la variazione dell’indice dirigenti donna con incarico di Struttura Smeplice e di Staff per dirigente donna 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CU 124.61

Addetti A tempo indeterminAto: vAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, presenzA dirigenti 
Uomo Con inCAriCo di strUttUrA sempliCe e di stAff per dirigente Uomo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% presenza 2010 = 50,00% ______________________ = 1,59
% presenza 2009 = 31,40%

% presenza 2011 = 47,06_____________________ = 0,94
% presenza 2010 = 50,00%

Giustificazione misura la variazione di addetti a tempo indeterminato dirigente con incarico di Struttura Semplice e di Staff 
uomo sul totale addetti a tempo indeterminato dirigente uomo

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CU 124.6

Addetti A tempo indeterminAto: % presenzA dirigenti Uomo Con inCAriCo
di strUttUrA sempliCe e di stAff sUl totAle dirigenti Uomo 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° dirigenti uomo con incarico di 
Struttura Semplice e di Staff 2010 = 18_______________________________ x 100 = 50,00 %
N° dirigenti uomo totali 2010 = 36

N° dirigenti uomo con incarico di 
Struttura Semplice e di Staff 2011 = 16 ______________________________ x 100 = 47,06%
N° dirigenti uomo totali 2011 = 34

Giustificazione misura la proporzione di addetti a tempo indeterminato dirigente uomo con incarico di Struttura Semplice e di Staff 
sul totale addetti a tempo indeterminato dirigente uomo

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per Laboratorio

CU 124.7
Addetti A tempo determinAto: % presenzA donne negli Addetti A tempo determinAto 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna a tempo determinato
2010 = 47 ______________________________ x 100 = 55,95%
N° totale addetti a tempo determinato
2010 = 84  

N° addetti donna a tempo determinato 
2011 = 76 ______________________________ = 61,29%
N° totale addetti
a tempo determinato 2011 = 124

Giustificazione misura la proporzione di addetti donna a tempo determinato sul totale addetti a tempo determinato 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 124.71
Addetti A tempo determinAto: Addetti donnA per Addetti Uomo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti donna a tempo determinato 
2010 = 47______________________________ = 1,27
N° addetti uomo a tempo determinato 
2010 = 37   

N° addetti donna a tempo determinato
2011 = 76  ______________________________ = 1,58
N° addetti uomo a tempo determinato 
2011 = 48

Giustificazione misura il rapporto addetti donna a tempo determinato per addetti uomo a tempo determinato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CU 124.711

Addetti A tempo determinAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010, 
Addetti donnA per Addetti Uomo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 1,27 _______________ = 1,05
Indice 2009 = 1,21

Indice 2011 = 1,58_______________ = 1,24
Indice 2010 = 1,27

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo a 1
Giustificazione misura la variazione di addetti donna a tempo determinato e addetti uomo a tempo determinato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio e per Reparto

CU 129 - Esternalizzazione lavoro

CU 129.1
% esternalizzazione lavoro

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Monte ore lavoro acquistato 
come servizi esterni 2010____________________________ x 100 = 21,70%
Monte ore teorico lavoro
addetti a tempo indeterminato 2010  

Monte ore lavoro acquistato 
come servizi esterni 2011____________________________ x 100 = 21,42%
Monte ore teorico lavoro 
addetti a tempo indeterminato 2011

N.B. la % corrisponde ad un tasso di internalizzazione di 4,6 
ore di addetti a tempo indeterminato contro 1 ora di 
lavoro acquisito dall’esterno (vedi più avanti  CU 310.1)

la % corrisponde ad un tasso di internalizzazione di 
4,7 ore di addetti a tempo indeterminato contro 1 ora
di lavoro acquisito dall’esterno (si veda CU 310.1)

Giustificazione misura l’incidenza % tra ore lavoro acquisite all’esterno per servizi sulle ore lavoro addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 129.11
Variazione 2010/2009 – 2011/2010 %, esternalizzazione laVoro 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% esternalizzazione 2010 = 21,70% ____________________________ = 0,93
% esternalizzazione 2009 = 23,26%  

% esternalizzazione 2011 = 21,42% ____________________________ = 0,99
% esternalizzazione 2010 = 21,70%  

N.B. l’indicatore può avere valenza negativa (rigidità del fattore) se è < 1
Giustificazione misura la variazione dell'esternalizzazione 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 130 - Disponibilità della struttura al rinnovamento del CU

CU 130.1
% tempo medio lavoro per formazione interna degli addetti sUlle ore lavoro teoriChe

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° medio giornate formazione
per interni  2010 = 556,77_________________________ x 100 = 0,69%
N° medio giornate teoriche totali 
addetti 2010 = 80.886

N° medio giornate formazione
per interni  2011 = 1.125__________________________ x 100 = 1,24%
N° medio giornate teoriche totali 
addetti 2011 = 91.052

Giustificazione misura l’incidenza % delle ore mediamente dedicate dagli addetti alla formazione sul numero medio delle ore 
teoriche

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CU 130.2
% Costo totale annUo delle giornate dediCate alla formazione degli addetti 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Costo totale annuo delle giornate dedicate 
alla formazione per addetti 2010  = 115.007,79_____________________________________ = 0,43%
Costo totale Budget  annuo per Centro di Costo 
2010 = 26.893.818

Costo totale annuo delle giornate dedicate 
alla formazione per addetti 2011  =  211.631,05_____________________________________ = 0,75%
Costo totale Budget annuo per Centro di Costo 
2011 = 28.085.160

Giustificazione misura il rapporto % tra il costo totale delle giornate dedicate alla formazione degli addetti rispetto sul totale Budget  
annuo per Centro di Costo

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CU 210.1
EntratE totali pEr addEtto mEdiamEntE prEsEntE (in EUro)

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Valore entrate totali 2010 = 33.659.190______________________________ = 93.239
N° medio di addetti 2010 = (addetti al
31/12/2009 = 356 + addetti al
31/12/2010 = 366) = 361

Valore entrate totali 2011 = 38.112.655______________________________= 97.976
N° medio di addetti 2011 = (addetti al
31/12/2010 = 366 + addetti al 
31/12/2011= 412) = 389

Giustificazione misura il valore medio delle entrate correnti e in conto capitale per addetto mediamente presente nell’anno
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CU 210.11
Variazione 2011/2010, entrate totali per addetto mediamente presente

2011/2010

Algoritmo 
& valore

Valore medio per addetto 2011= 97.976_______________________________ = 1,05
Valore medio per addetto 2010 = 93.239

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la variazione dell’indice entrate totali per addetto mediamente presente 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 130.3
% Costo per svilUppo del Capitale Umano aziendale sUl BUdget 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Costo totale annuo per sviluppo del
Capitale Umano 2010  = 2.700.099____________________________ = 10,04%
Costo totale Budget annuo per
Centro di Costo 2010 = 26.893.818

Costo totale annuo per sviluppo del
Capitale Umano 2011 =  2.367.575____________________________ = 8,43%
Costo totale Budget annuo per
Centro di Costo 2011 = 28.085.160

Giustificazione misura il rapporto % tra il costo pieno delle strutture dedicate allo sviluppo del Capitale Umano aziendale sul
Budget 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per Laboratorio

CU 200 -  Efficienza
 Capacità di creare valore

CU 210 - Analisi entrate
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CU 210.2
% EntratE pEr progEtti/CommEssE/altrE attività spECifiCatamEntE finanziatE/EntratE 

  propriE (stato, rEgioni, altri Enti pUbbliCi, UE, rEsto DEl monDo)
2011

Algoritmo 
& valore

Entrate per progetti/commesse/altre attività
specificatamente finanziate/entrate proprie  2011= 19.162.679________________________________________________ x 100 = 50,28%
Entrate totali 2011= 38.112.655

Giustificazione misura l’incidenza % del valore delle entrate per attività non routinaria e progettuale sul valore totale delle entrate 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT 

CU 300 -  Stabilità
 Stabilità dell’occupazione, fidelizzazione dei dipendenti e senso di appartenenza 

CU 310 - Internalizzazione

CU 310.1
IndICe dI InternalIzzazIone

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Ore teoriche lavoro dipendente = 455.280___________________________________ =  4,6
Ore lavoro acquisite all’esterno per servizi vari 
= 98.546

Ore teoriche lavoro dipendente = 464.744___________________________________ = 4,7
Ore lavoro acquisite all’esterno per servizi vari 
= 99.567

N.B. Quando si considerano gli aspetti occupazionali l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1. Al contrario, se è > 1,
la valenza è negativa se lo si considera come misura dell’irrigidimento dei costi.

Giustificazione misura l’incidenza % tra ore lavoro acquisite all’esterno per servizi sulle ore lavoro addetti a tempo indeterminato
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 310.11
Variazione 2010/2009 – 2011/2010: indiCe di internalizzazione

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice di internalizzazione 2010 = 4,6   _____________________________ = 1,07
Indice di internalizzazione 2009 = 4,3  

Indice di internalizzazione 2011 = 4,7  _____________________________ = 1,02
Indice di internalizzazione 2010 = 4,6  

N.B. Quando si considerano gli aspetti occupazionali l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1. Al contrario, 
se è > 1, la valenza è negativa se lo si considera come misura dell’irrigidimento dei costi.

Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di internalizzazione del CU
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 320 - Turnover addetti

CU 321
Addetti A tempo indeterminAto: % tUrnover negAtivo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
cessati 2010 = 10  ___________________________ x 100 = 3,51%
N° addetti a tempo indeterminato
mediamente presenti 2010 = 
(287 + 282)/2 = 284,5

N° addetti a tempo indeterminato 
cessati 2011 = 11  ___________________________ x 100 = 3,86%
N° addetti a tempo indeterminato
mediamente presenti 2011 = 
(282+288)/2=285

Giustificazione misura l’incidenza % degli addetti a tempo indeterminato cessati sul totale addetti a tempo indeterminato 
mediamente presenti

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 321.1

Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %,
tUrnoVer negAtiVo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% turnover anno 2010  = 3,51%  _________________________ = 0,92
% turnover anno 2009 =  3,8%  

% turnover anno 2011  = 3,86% _________________________ = 1,10
% turnover anno 2010=  3,51%  

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se ≤ 1
Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di turnover dell’anno di riferimento calcolato sugli addetti a tempo

indeterminato mediamente presenti 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 322
Addetti A tempo determinAto: % tUrnover negAtivo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo determinato 
cessati 2010 = 6  ____________________________ x 100 = 7,84%
Totale addetti a tempo determinato
mediamente presenti 
(2009 = 69 + 2010 = 84) = 76,5

N° addetti a tempo determinato 
cessati  2011 =  22 _____________________________ x 100 = 21,15%
Totale addetti a tempo determinato
mediamente presenti 
(2010=84 +2011 = 124) = 104

Giustificazione misura l’incidenza % degli addetti a tempo determinato cessati sul totale addetti a tempo determinato 
mediamente presenti

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 322.1
Addetti A tempo determinAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, tUrnoVer negAtiVo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% turnover anno 2010 = 7,84%  _________________________ = 2,31
% turnover anno 2009 = 3,4%  

% turnover anno 2011 = 21,15% __________________________ = 2,70
% turnover anno 2010 = 7,84% 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1.
Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di turnover negativo calcolato sugli addetti a tempo determinato

mediamente presenti 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 323
Addetti A tempo indeterminAto: % tUrnover positivo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti a tempo indeterminato 
assunti 2010 = 5 _____________________________ x 100 = 1,76%
Totale addetti a tempo indeterminato
mediamente presenti 2010 =
(287 + 282)/2 = 284,5 

N° addetti a tempo indeterminato 
assunti 2011 = 17    _____________________________ x 100 = 5,96%
Totale addetti a tempo indeterminato
mediamente presenti 2011 =
(282 + 288)/2 = 285

Giustificazione misura l’incidenza % dei nuovi arrivi nell’anno sul totale degli addetti a tempo indeterminato mediamente
presenti

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 323.1
Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, tUrnoVer positiVo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% turnover anno 2010 = 1,76% _________________________ =  1,26
% turnover anno 2009 = 1,4 %  

% turnover anno 2011 = 5,96% __________________________ = 3,39
% turnover anno 2010 = 1,76 % 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1.
Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di turnover positivo degli addetti a tempo indeterminato mediamente 

presenti
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 324.1
Addetti A tempo determinAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, tUrnoVer positiVo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% turnover anno 2010 = 27,45%_________________________ =  1,69
% turnover anno 2009 = 16,24% 

% turnover anno 2011 = 59,62% __________________________ = 2,17
% turnover anno 2010 = 27,45%

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1.
Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di turnover positivo degli addetti a tempo determinato mediamente 

presenti
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 324
Addetti A tempo determinAto: % tUrnover positivo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° nuovi addetti 
a tempo indeterminato 2010 = 21 ____________________________ x 100 = 27,45%
Totale addetti a tempo determinato 
mediamente presenti 
(2009 = 69 + 2010 = 84) = 76,5

N° nuovi addetti 
a tempo determinato 2011 =  62___________________________ x 100 = 59.62%
Totale addetti a tempo determinato
mediamente presenti 
(2010 = 84 + 2011 = 124) =104

Giustificazione misura l’incidenza % dei nuovi addetti a tempo determinato rispetto agli addetti a tempo determinato 
mediamente presenti

Frequenza rilevazione annuale, ma anche per periodi intermedi
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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CU 331.1
Addetti A tempo indeterminAto: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, AssenzA

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

% assenza anno 2010 = 4,12% ________________________ = 0,94
% assenza anno 2009 = 4,39%

% assenza anno 2011 = 5,12% ________________________ = 1,24
% assenza anno 2010 = 4,12%

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≤ 1
Giustificazione misura la variazione temporale dell’indice di assenza dell’anno di riferimento rispetto allo stesso indice dell’anno 

precedente
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 331
Addetti A tempo indeterminAto: % AssenzA 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° ore di assenza addetti 
a tempo indeterminato 2010 = 18.750 _____________________________ x 100 = 4,12%
N° totale ore teoriche
addetti a tempo indeterminato 
2010 = 455.280

N° ore di assenza addetti 
a tempo indeterminato 2011 = 23.802 _____________________________ x 100 = 5,12%
N° totale ore teoriche
addetti a tempo indeterminato 
2011 = 464.744

Giustificazione misura l’incidenza % delle ore di assenza degli addetti a tempo indeterminato per motivi diversi sul totale delle 
ore teoricamente lavorabili in un anno 

Frequenza rilevazione annuale o anche semestrale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 330 - Assenza e infortunio

CU 332
Addetti: nUmero infortUni

2010 2011

Algoritmo 
& valore

n,t0

∑ (infortunio 1t0
+ ... infortunio nt0

) = 
N =1,t0

dove t0 = 2010
* di cui 4 nel luoghi di lavoro e 2 in itinere

6*

 

n,t0

∑ (infortunio 1t0
+ ... infortunio nt0

) = 
N =1,t0

dove t0 = 2011
* di cui 10 nei luoghi di lavoro e 2 in itinere

12*

Giustificazione rileva il numero di infortuni verificatisi in un anno e comunicati all’INAIL 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CU 332.1
Addetti: VAriAzione 2010/2009 – 2011/2010 %, infortUni nei lUoghi di lAVoro

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Infortuni anno 2010 = 4 ___________________ = 2
Infortuni anno 2009 = 2

Infortuni anno 2011 =10____________________ = 2,5
Infortuni anno 2010 = 4

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≤ 1
Giustificazione misura la variazione temporale del n° di infortuni dell’anno di riferimento rispetto al n° dell’anno precedente
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo
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Profilo patrimonio
strutturale

Indici e indicatori del 
Capitale Strutturale (CS)

per misurare la capacità dell’Ente
di creare un sistema efficiente
per meglio utilizzare le proprie

conoscenze e competenze professionali



124

Il 
va

lo
re

 d
el

 p
ub

bl
ic

o 
de

na
ro

 - 
in

di
ci

 e
 in

di
ca

to
ri 

de
l c

ap
ita

le
 st

ru
tt

ur
al

e

PROFILO CAPITALE STRUTTURALE

CS 100 - CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO DEL CAPITALE STRUTTURALE (CS)  
Capacità da parte dell’Organizzazione di generare nuovi prodotti

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CS 101 INNOVAZIONE NELLE AREE AZIENDALI

CS 110 Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale

CS 111 Tasso di successo rinnovo progetti (TS) 58,50% 71,43% 61,54% + -

CS 111.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %, 
tasso di successo rinnovo progetti (TS) 1,22 0,86 -

CS 111.2 Tasso di internazionalizzazione del successo 43,5% 50% 62,5% + +

CS 111.21 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %, 
tasso di internazionalizzazione del successo 1,16 1,25 +

CS 120 Area Comunicazione 

CS 121 Frequenza informativa (sottosistema “news”) 1 ogni
2 giorni

1 ogni 
1,98 giorni

1 ogni 
1,52 giorni + +

CS 122 Comunicazione scientifica: Impact Factor 107,8 129,2 133,7 + +

CS 122.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
Impact Factor (IF) 1,2 1,03 -

CS 123
Capacità generale dell’Istituto di documentare 
il lavoro di sperimentazione/ricerca 
(n° addetti per ogni pubblicazione)

3 5,01 9,16 + +

CS 123.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
capacità generale dell’Istituto di documentare 
il lavoro di sperimentazione/ricerca 

1,67 1,83 +

CS 123.2
Capacità specifica degli addetti laureati a 
tempo indeterminato di documentare
il lavoro di sperimentazione/ricerca 
(n° addetti per ogni pubblicazione)

1,4 2,29 3,82 + +

CS 123.3
Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
capacità specifica degli addetti laureati a tempo 
indeterminato di documentare il lavoro di 
sperimentazione/ricerca

1,64 1,67 +

CS 130 Area Formazione 

CS 131 Incidenza % utilizzo eLearning (TUeL) 39,27% 48,13% 57,62% + +

CS 131.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %, 
utilizzo eLearning 1,23 1,20 -

Indici e indicatori del Capitale Strutturale (CS)

CS 200 - EFFICIENZA
Capacità di innovare con il minor numero di risorse indirette

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CS 201 EFFICIENZA NELLE AREE AZIENDALI

CS 210 Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale 

CS 211 Tasso di puntualità (TP):
incidenza % progetti conclusi nei tempi previsti 84% 73,68% 87,88% - +

CS 211.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %, 
tasso di puntualità (TP) 1,01 1,19 +

CS 230 Area Formazione: misurare la produttività

CS 231 Produttività formazione
(esclusa la modalità eLearning) 29,05 31,27 24,94 + -

CS 231.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010: produttività 
formazione (esclusa la modalità eLearning) 1,08 0,8 -

CS 232 Produttività formazione aziendale
(esclusa la modalità eLearning) 26,46 11,85 15 - +

CS 232.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %: 
produttività formazione aziendale
(esclusa la modalità eLearning)

0,45 1,27 +
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CS 300 - STABILITÀ
Capacità dell’Area Progetti di mantenere stabile la propria attività

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CS301 STABILITÀ NELL’AREA PROGETTI

CS 310 Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale

CS 311 N° Progetti in corso 83 80 76 - -

CS 311.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
progetti in corso 0,96 0,95 -

CS 311.2 Incidenza % progetti internazionali in corso 55% 45% 51% - +

CS 311.3 Variazione 2011/2010 %: tasso di internaziona-
lizzazione dei progetti in corso 0,82 1,04 +

CS 233 Produttività formazione internazionale
(esclusa la modalità eLearning) 30,77 46,70 28,69 + -

CS 233.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
produttività formazione internazionale 
(esclusa la modalità eLearning)

1,52 0,61 -

CS 234 Produttività: formazione nazionale 
(esclusa la modalità eLearning) 44,8 38,29 34,93 - -

CS 234.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
produttività formazione nazionale
(esclusa la modalità eLearning)

0,85 0,91 +

CS 235 Produttività: formazione eLearning 12,5 41 33,43 + -

CS 235.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
produttività formazione eLearning 3,28 0,82 -

CS 240 Area Qualità: misurare l’efficacia della politica di qualità

CS 241 N° procedure emesse  72  81  65 + -

CS 241.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
n° procedure emesse 1,13 0,8 -

CS 242 N° procedure accreditate 269 273 +

CS 242.1 Variazione 2011/2010: 
n° procedure accreditate 1,01

CS 243 N° prove accreditate 287 282 288 - +

CS 243.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
n° prove accreditate 0,98 0,8 -

CS 244 N° di non conformità registrate 318 310 294 - -

CS 244.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
n° totale di non conformità 0,97 0,95 -

CS 245 %  di successo ottenuto nelle prove 
interlaboratorio e intralaboratorio 98,39% 95,91% 99% - +

CS 245.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %: successo ot-
tenuto nelle prove interlaboratorio e intralaboratorio 0,98 1,03 +

CS 245.2 N° partecipazione a circuiti e relative 
distribuzioni

8 circuiti 
per 139

distribuzioni 

7 circuiti 
per 50 

distribuzioni 

 9 circuiti 
per 173 

distribuzioni 
- +

CS 245.3 N° laboratori per circuiti 193 170 226 - +

CS 250 Area Diagnostica

CS 251 Rendimento tecnico attività diagnostica (RT) 93% 84,75% 65,35% - -

CS 251.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %: 
Rendimento Tecnico (RT) 0,91 0,77 -
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PROFILO CAPITALE STRUTTURALE

CS
100

INDICATORI DI CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO DEL 
CAPITALE STRUTTURALE (CS)
Capacità da parte dell’Organizzazione di generare nuovi prodotti

CS 101 - Innovazione nelle aree aziendali

CS 111
TaSSo di SuCCeSSo rinnovo progeTTi (TS) 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Progetti aggiudicati 2010 = 20 _______________________ x 100 = 71,43%
Progetti presentati e
scrutinati 2010 = 28

Progetti aggiudicati 2011 = 24 _______________________ x 100 = 61,54%
Progetti presentati e
scrutinati 2011 = 39

N.B. 2 progetti sui 41 presentati sono ancora sotto 
scrutinio. 16 su 39 scrutinati non sono stati approvati 
(41%)

Giustificazione misura l’incidenza dei progetti aggiudicati sul totale presentati e scrutinati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CS 111.2
TaSSo di inTernazionalizzazione del SuCCeSSo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Progetti internazionali 
aggiudicati  2010 = 10_________________ x 100 = 50%
Totale progetti
aggiudicati 2010 = 20

Progetti internazionali 
aggiudicati  2011= 15_________________ x 100 = 62,50%
Totale progetti
aggiudicati 2010 = 24

Giustificazione misura l’incidenza % dei progetti internazionali - sia di cooperazione che di ricerca - aggiudicati sul totale 
progetti aggiudicati

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CS 110 - Area Progetti di ricerca e progetti di Politica internazionale

CS 111.21
VariazionE 2010/2009 - 2011/2010 %, TaSSo di inTErnazionalizzazionE dEl SuCCESSo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Tasso internazionalizzazione 2010 = 50%_________________________________ = 1,16
Tasso internazionalizzazione 2009 = 43,5%   

Tasso internazionalizzazione 2011 = 62,5%__________________________________ = 1,25
Tasso internazionalizzazione 2010 = 50%   

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura il variare dell’internazionalizzazione del successo per gli anni presi in considerazione
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per Laboratorio

CS 111.1
VariazionE 2010/2009- 2011/2010 %, TaSSo di SuCCESSo rinnoVo progETTi (TS) 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

TS 2010 = 71,43%  ______________ = 1,22
TS 2009 = 58,50%   

TS 2011 = 61,54%  ________________ =  0,86
TS 2010 = 71,43%%   

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura il variare del tasso di successo negli anni presi in considerazione
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo



127Il valore del pubblico denaro - indici e indicatori del capitale strutturale

PROFILO CAPITALE STRUTTURALE

CS 122
ComuniCazione SCientifiCa: impaCt faCtor

2010 2011

Algoritmo 
& valore Impact Factor 2010 = 129,2 Impact Factor 2011 = 133,7

Giustificazione misura il numero medio di citazioni ricevute in un determinato anno da articoli pubblicati in riviste scientifiche 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CS 121
Frequenza inFormativa (SottoSiStema newS)

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° giornate lavorative 2010 = 220    _________________________  = 1,98
N° news, eventi, curiosità
e video 2010 = 111

N° giornate lavorative 2011 = 220    _________________________  = 1,52
N° news, eventi, curiosità
e video 2011 = 145

N.B. *nel 2010 ogni 1,98 giorni è stata pubblicata una 
nuova notizia contro i 2 giorni del 2009.
Più alto è il valore, minore è la frequenza della
produzione informativa

* nel 2011 ogni 1,52 giorni è stata pubblicata una nuova 
notizia contro gli 1,98 giorni del 2010.
Più alto è il valore, minore è la frequenza della produzione 
informativa

Giustificazione misura in giorni lavorativi la capacità di offrire nuove notizie (“news”, “eventi” e “curiosità”)
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CS 123

CapaCità generale dell’iStituto di doCumentare il lavoro di Sperimentazione/riCerCa
 (n° addetti per ogni pubbliCazione) 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Totale addetti 2010 = 366 ____________________________  = 5,01
N° pubblicazioni, lavori scientifici,
monografie, poster e atti 2010 = 73

Totale addetti 2011 = 412 ____________________________ = 9,16
N° pubblicazioni, lavori scientifici,
monografie, poster e atti 2011 = 45

N.B. n° medio di addetti per ogni pubblicazione
Giustificazione misura la capacità di documentare il lavoro di sperimentazione e ricerca da parte di tutti gli addetti 

(a tempo indeterminato e determinato)
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CS 120 - Area Comunicazione

CS 122.1
VariazionE 2010/2009- 2011/2010: impaCt FaCtor (iF)

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Impact Factor 2010 = 129,2  ______________________ = 1,2
Impact Factor 2009 = 107,8

Impact Factor 2011 = 133,7 ______________________ = 1,03
Impact Factor 2010 = 129,2

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura il variare dell’IF dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 
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CS 130 - Area Formazione

CS 123.1

Variazioni 2010/2009 - 2011/2010:
 CapaCità generale dell’iStituto di doCumentare il laVoro di Sperimentazione/riCerCa

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Capacità generale dell’Istituto
di documentare 2010 = 5,01_______________________ = 1,67
Capacità generale dell’Istituto
di documentare 2009 = 3 

Capacità generale dell’Istituto
di documentare 2011 = 9,16_______________________ =  1,83
Capacità generale dell’Istituto
di documentare 2010 = 5,01 

N.B. l’indicatore è positivo se è ≤1
Giustificazione misura il variare della capacità generale dell’Istituto di documentare il lavoro di sperimentazione/ricerca negli anni 

presi in considerazione
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 

CS 123.3

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: CapaCità SpECifiCa dEgli addEtti laurEati a tEmpo 
indEtErminato di doCumEntarE il laVoro di SpErimEntazionE/riCErCa

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Capacità specifica degli addetti laureati 
a tempo indeterminato 2010 = 2,29___________________________________ = 1,64
Capacità specifica degli addetti
a tempo indeterminato laureato 2009 = 1,40

Capacità specifica degli addetti laureati
a tempo indeterminato 2011 = 3,82___________________________________ = 1,67
Capacità specificadegli addetti
a tempo indeterminato laureato 2010 = 2,29

N.B. l’indicatore è positivo se è ≤1
Giustificazione misura il variare della capacità di documentare il lavoro di sperimentazione e ricerca degli addetti laureati a tempo 

indeterminato negli anni presi in considerazione
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CS 123.2

CapaCità SpeCifiCa degli addetti laureati a tempo indeterminato
 di doCumentare il lavoro di Sperimentazione/riCerCa (n° addetti per ogni puBBliCazione)

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° addetti laureati a tempo indeterminato 
2010 = 167_______________________________= 2,29
N° pubblicazioni, lavori scientifici,
monografie, poster e atti 2010 = 73 

N° addetti laureati a tempo indeterminato 
2011 = 172_______________________________ = 3,82
N° pubblicazioni, lavori scientifici,
monografie, poster e atti 2011 = 45 

Giustificazione misura la capacità di documentare il lavoro di sperimentazione/ricerca degli addetti laureati a tempo 
indeterminato

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CS 131
InCIdenza % utIlIzzo elearnIng (tuel)

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° giornate di formazione
in eLearning totale = 150____________________ x 100 = 39,27%
N° giornate di formazione
erogate = 382

N° giornate di formazione
in eLearning totale = 116____________________ x 100 = 48,13%
N° giornate di formazione
erogate = 241

N° giornate di formazione
in eLearning totale = 276____________________ x 100 = 57,62%
N° giornate di formazione
erogate = 479

Giustificazione misura il grado % di utilizzo delle tecnologie innovative di eLearning sul totale giornate di erogazione degli 
interventi formativi 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT
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CS 131.1
VariazionE 2010/2009- 2011/2010 %: Utilizzo ElEarning

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

TUeL 2010 = 48,13%  ________________ = 1,23
TUeL 2009 = 39,27%   

TUeL 2011 = 57,62%  ________________ = 1,20T
TUeL 2010 = 48,13%

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura il variare del tasso di incidenza % dell’utilizzo di corsi eLearning negli anni presi in considerazione
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CS 211.1
VariazionE 2010/2009 - 2011/2010 %, TaSSo di PunTualiTà (TP) 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

TP 2010 = 73,68%    ______________ = 1,01
TP 2009 = 84%   

TP 2011 = 87,88%    ______________ = 1,19
TP 2010 = 73,68%   

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione temporale del tasso di puntualità dell’anno di riferimento rispetto allo stesso tasso 

dell’anno precedente
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per uno o per insiemi di progetti

CS
200 EFFICIENZA

Capacità di innovare con il minor numero di risorse indirette

CS 211
TaSSo di PunTualiTà (TP): inCidenza % ProgeTTi ConCluSi nei TemPi PreviSTi

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Numero progetti chiusi 
nell’anno  2010 = 28_______________________ x 100 = 73,68%
Numero progetti da 
chiudere nell’anno 2010 = 38

Numero progetti chiusi 
nell’anno 2011 = 29_______________________ x 100 = 87,88%
Numero progetti da 
chiudere nell’anno  2011 = 33

* nei progetti da chiudere non sono stati indicati i 10 
progetti prorogati in anni successivi,

* nel 2011 i progetti prorogati in anni successivi  
sono stati 15

N.B. l’indicatore è positivo se è = 1
Giustificazione misura il livello di rispetto dei termini temporali dei progetti fissati dal finanziatore 

(comprese le proroghe accordate negli esercizi precedenti)
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per uno o per insiemi di progetti

CS 201- Efficienza nelle aree aziendali
CS 210 - Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale
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CS 230 - Area Formazione

CS 231
Produttività Formazione (eSCluSa la modalità elearning)

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° totale 
partecipanti 2009 =  1.656____________________  = 29,05
N° totale 
eventi formativi 2009 = 57

N° totale 
partecipanti 2010  = 1.157____________________  = 31,27
N° totale 
eventi formativi 2010 = 37

N° totale 
partecipanti 2011 = 1.696____________________  = 24,94
N° totale 
eventi formativi 2011 = 68

Giustificazione misura il volume totale di attività formativa per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione totale ICT, ma può esserlo anche per singola tipologia di formazione erogata

CS 232
Produttività formazione aziendale (eSCluSa la modalità elearning) 

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

Totale addetti partecipanti 
a eventi formativi
aziendali 2009 = 1.032______________________  = 26,46
Totale eventi 
formativi aziendali 2009 = 39

Totale addetti partecipanti 
a eventi formativi
aziendali  2010 = 154______________________ = 11,85
Totale eventi 
formativi aziendali 2010 =13

Totale addetti partecipanti 
a eventi formativi
aziendali  2011 = 450______________________  = 15
Totale eventi 
formativi aziendali 2011 = 30

Giustificazione misura il volume totale di attività formativa rivolta agli addetti dell’Istituto per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione aziendale in aula

CS 231.1

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: 
produttiVità FormazionE (ESCluSa la modalità ElEarning)

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 31,27  _______________ =  1,08
Indice 2009 = 29,05  

Indice 2011 = 24,94  _______________ = 0,8
Indice 2010 = 31,27  

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione del volume totale di attività di formazione per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione totale ICT, ma può esserlo anche per singola tipologia di formazione erogata

CS 232.1

VariazionE 2010/2009- 2011/2010%:
ProduttiVità formazionE aziEndalE (ESCluSa la modalità ElEarning) 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 11,85  ________________ = 0,45
Indice 2009 = 26,46  

Indice 2011 = 15,00 ________________ = 1,27
Indice 2010 = 11,85  

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione del volume totale di attività di formazione rivolta agli addetti dell’Istituto per ciascun anno

considerato
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione aziendale in aula
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CS 233
Produttività formazione internazionale (eSCluSa la modalità elearninG)

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

Totale  partecipanti
per formazione internazionale
2009 = 400______________________  = 30,77
Totale eventi 
formativi  internazionali 
2009 =13

Totale  partecipanti
per formazione internazionale
2010 = 467______________________  = 46,70
Totale eventi 
formativi  internazionali 
2010 =10

Totale partecipanti
per formazione internazionale
2011 = 373______________________  = 28,69
Totale eventi 
formativi  internazionali 
2011 =13

Giustificazione misura il volume totale di attività formativa internazionale per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione internazionale in aula 

CS 234
Produttività formazione nazionale (eSCluSa la modalità elearning)

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

Totale partecipanti
per formazione nazionale
2009 = 224___________________  = 44,80
Totale eventi 
formativi  nazionali 
2009 = 5

Totale partecipanti
per formazione nazionale
2010 = 536___________________  = 38,29
Totale eventi 
formativi nazionali 
2010 = 14

Totale partecipanti
per formazione nazionale
2011 =  873___________________  = 34,92
Totale eventi 
formativi nazionali 
2011 = 25

Giustificazione misura il volume totale di attività formativa nazionale per ciascun anno considerato per formazione nazionale
Frequenza almeno annua 2009 = 224
Rilevazione calcolato per l’attività totale di formazione nazionale ___________________ x 100  = 44,80%

CS 233.1

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: 
produttiVità FormazionE intErnazionalE (ESCluSa la modalità ElEarning)

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 46,70  _______________ = 1,52
Indice 2009 = 30,77  

Indice 2011 = 28,69  _______________ = 0,61
Indice 2010 = 46,70  

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione del volume totale di attività di formazione internazionale per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’attività di formazione internazionale in aula 

CS 234.1

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: 
ProduttiVità formazionE nazionalE (ESCluSa la modalità ElEarning)

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 38,29 _______________ = 0,85
Indice 2009 = 44,80  

Indice 2011 = 34,92  _______________ = 0,91
Indice 2010 = 38,29  

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione del volume totale di attività di formazione nazionale per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua 
Rilevazione può essere calcolato per l’attività totale di formazione o per singola tipologia di formazione
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CS 240 - Area qualità: misurare l’efficacia della politica di qualità

CS 235
Produttività formazione eLearning

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

Totale partecipanti
per formazione 
eLearning 2009 = 125_________________  = 12,50
Totale eventi 
formativi nazionale 
2009 = 10

Totale partecipanti
per formazione 
eLearning 2010 = 123_________________  = 41
Totale eventi 
formativi nazionale 
2010 = 3

Totale partecipanti
per formazione 
eLearning 2011 = 234_________________  = 33,43
Totale eventi 
formativi nazionale 
2011 = 7

Giustificazione misura il volume totale  di attività formativa eLearning per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua
Rilevazione calcolato per l’attività totale di formazione eLearning

CS 241
N° PROCEDURE EMESSE

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore Totale procedure emesse 2009 Totale  procedure emesse 2010 Totale procedure emesse 2011

72 (di cui 7 di nuova emissione) 81 (di cui 25 di nuova emissione) 65 (di cui 20 di nuova emissione)
Giustificazione il n° di procedure emesse negli anni considerati
Frequenza almeno annua
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 

CS 235.1

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: 
ProduttiVità formazionE ELEarning

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 41,00 _______________ = 3,28
Indice 2009 = 12,50  

Indice 2011 = 33,43  _______________ = 0,82
Indice 2010 = 41,00 

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione del volume totale  di attività di formazione eLearning per ciascun anno considerato
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’attività totale di formazione eLearning

CS 241.1
VariazionE 2009/2010 - 2011/2010:  n° proCEdurE EmESSE

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Totale procedure emesse 2010 = 81___________________________ = 1,13
Totale procedure emesse 2009 =72 

Totale procedure emesse 2011 = 65____________________________ = 0,8
Totale procedure emesse 2010 = 81 

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione del totale delle procedure emesse negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio e per Reparto 

CS 242
N° proCedure aCCreditate

2010 2011
Algoritmo 
& valore Totale procedure accreditate 2010 = 269 Totale procedure accreditate 2011 = 273

Giustificazione il n° di procedure accreditate negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 
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CS 243
N° prove aCCreditate

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore Totale prove accreditate 2009 Totale prove accreditate 2010 Totale prove accreditate 2011

287 282 288
Giustificazione il n° di prove accreditate engli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 

CS 244
N° di NoN CoNformità regiStrate

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore N° totale di non conformità 2009 N° totale di non conformità 2010 N° totale di non conformità 2011

318 310 294
Giustificazione il n° di non conformità registrate nell’anno a seguito della visita di verifica esterna ISO 
Frequenza almeno annua
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 

CS 244.1
VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: n° totalE di non Conformità

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indicatore 2010 = 310 _________________ = 0,97
Indicatore 2009 = 318  

Indicatore 2011 = 294 _________________ = 0,95
Indicatore 2010 = 310  

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è < 1; ma  anche un indicatore > 1 non necessariamente dovrebbe
considerarsi  del tutto negativo: occorrerebbe una ulteriore indagine poiché potrebbe significare anche un
miglioramento del sistema di controllo e verifica 

Giustificazione misura la variazione del n° totale di non conformità negli anni considerati
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’ICT   

CS 243.1
VariazionE 2010/2009-2011/2010: n° proVE aCCrEditatE

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° totale prove accreditate 2010 = 282________________________________ = 0,98
N° totale di prove accreditate 2009 = 288

N° totale  prove accreditate 2011 = 288_______________________________ = 0,80
N° totale  prove accreditate 2010 = 282 

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione del totale delle prove accreditate negli anni considerati
Frequenza almeno annua 
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto 

CS 242.1 VARIAZIONE 2011/2010:  N° PROCEDURE ACCREDITATE

Algoritmo 
& valore

Totale procedure accreditate 2011 = 273 ________________________________ = 1,01
Totale procedure accreditate 2010 = 269

N.B. l’indicatore è positivo se è > 1
Giustificazione misura la variazione del totale delle procedure accreditate negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto
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PROFILO CAPITALE STRUTTURALE

CS 251 - Area Diagnostica

CS 245
%  di SuCCeSSo ottenuto nelle Prove interlaboratorio e intralaboratorio

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

RC = n° risultati 
corretti agli esami 
effettuati 2009_________________ x 100 = 98,39%
PE =  n° totale di esami 
effettuati nelle prove
effettuate (round) 2009

RC = n° risultati 
corretti agli esami 
effettuati 2010_________________ x 100 = 95,91%
PE =  n° totale di esami 
effettuati nelle prove
effettuate (round) 2010

RC = n° risultati 
corretti agli esami 
effettuati 2011_________________ x 100 = 99%
PE = n° totale di esami 
effettuati nelle prove
effettuate (round) 2011

Giustificazione misura il valore medio per tutti i circuiti (interlaboratorio e intralaboratorio) del totale dei successi (prove
corrette) sul totale prove (interlaboratorio e intralaboratorio) effettuate da tutti gli Istituti partecipanti al circuito 

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio e per Reparto

CS 245.1

VariazionE 2010/2009 - 2011/2010 %,
SuCCESSo ottEnuto nEllE ProVE intErlaboratorio E intralaboratorio

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 95,91% _________________ = 0,98
Indice 2009 = 97,78 %  

Indice 2011 = 99%  _________________ = 1,03
Indice 2010 = 95,91% 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione del successo ottenuto nelle prove (interlaboratorio e intralaboratorio) negli anni

considerati
Frequenza almeno annua 
Rilevazione calcolato per l’ICT   

CS 251
Rendimento teCniCo attività diagnoStiCa (Rt)

2010 2011

Algoritmo 
& valore

Tempi da PCA* 
(ore totali registrate sul Sisitema
Programmazione e Controllo attività 
per attività di Accertamento) 
2010 = 108.371,50    _____________________________ x 100 = 84.75%
Tempi teorici da ROAR** 
(ore corrispondenti agli accertamenti
eseguiti) 2010 = 127.876,87 

Tempi da PCA 2011 = 93.442,66________________________________ x 100 =65,35%
Tempi teorici da ROAR 2011 = 142.988,22 

N.B. * Ore totali dedicate ad attività di accertamento nel periodo preso in considerazione: numero totale ore lavoro 
per attività diagnostiche, così come risultano dalla somma delle ore giornalmente registrate (elaborazione 
dati  PCA - Pianificazione Controllo Attività) per le attività di diagnostica 

** Ore totali ottenute moltiplicando il numero degli accertamenti chiusi nell’anno per i relativi valori teorici 
assegnati ad ogni ROAR (Raggruppamenti Omogenei Accertamenti)

Giustificazione misura l’efficienza tecnica dell’Istituto nell’attività diagnostica
Frequenza può essere mensile/ trimestrale/ annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio e per Reparto

CS 245.2
N° parteCipazioNe a CirCuiti e relative diStribuzioNi

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

8 circuiti 
(di cui 7 organizzati dall’Istituto) 

per139 distribuzioni

7 circuiti 
(di cui 6 organizzati dall’Istituto) 

per 50 distribuzioni

9 circuiti
(tutti organizzati dall’Istituto)

per 173 distribuzioni
Giustificazione misura il numero di circuiti (interlaboratorio e intralaboratorio) e le distribuzioni per ciascun circuito negli anni 

considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CS 245.3
N° Laboratori per CirCuiti

2009 2010 2011
Algoritmo 
& valore 193 170 226
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CS 251.1
VariazionE 2010/2009 - 2011/2010 %, rEndimEnto tECniCo (rt)

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice 2010 = 84,75%   _________________ = 0,91
Indice 2009 = 93%  

Indice  2011= 65,35%  _________________ = 0,77
Indice 2010 = 84,75% 

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è > 1
Giustificazione misura la variazione del Rendimento Tecnico negli anni considerati
Frequenza almeno annua 
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CS
300 STABILITÀ

Capacità dell’Area Progetti di mantenere stabile la propria attività

CS 310 - Area Progetti di ricerca e progetti di politica internazionale

CS 311.1
VariazionE 2010/2009 - 2011/2010: ProgEtti in CorSo

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° progetti in corso 2010 = 80 ________________________ = 0,96
N° progetti in corso 2009 = 83  

N° progetti in corso 2011 = 76   ________________________ = 0,95
N° progetti in corso 2010 = 80  

N.B. l’indicatore è di stabilità se compreso tra 0,95 e 1,05
Giustificazione misura la variazione dei progetti in corso tra un anno e l’altro
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT 

CS 311.2
InCIdenza % progettI InternazIonalI In CorSo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° progetti internazionali 
in corso 2010 = 36    ________________________ x 100 = 45%
N° progetti in corso 2010 = 80 

N° progetti internazionali 
in corso 2011 = 39    ________________________ x 100 = 51%
N° progetti in corso 2011 = 76 

Giustificazione misura l’incidenza % dei progetti internazionali sul totale dei progetti in corso 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT 

CS 311
N° Progetti iN CorSo 

2010 2011

Algoritmo 
& valore

n,t0

∑ (progetto in corso 1t0
+ ... progetto in corso nt0

) = 80
N =1,t0

dove t0 = 2010

n,t0

∑ (progetto in corso 1t0
+ ... progetto in corso nt0

) = 76
N =1,t0

dove t0 = 2011

Giustificazione misura il totale dei progetti in corso per un determinato anno
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT e per settore
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PROFILO CAPITALE STRUTTURALE

CS 311.3
VariazionE 2011/2010 %: TaSSo di inTErnazionalizzazionE dEi progETTi in CorSo

2010 2011

Algoritmo 
& valore

% progetti internazionali in corso 2010 = 45% ____________________________________ = 0,82
% progetti nazionali aggiudicati 2010 = 55%

% progetti internazionali in corso 2011 = 51% ____________________________________ = 1,04
% progetti nazionali aggiudicati 2011 = 49%

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura l’incidenza % dei progetti internazionali sul totale dei   progetti in corso 
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT 



Profilo patrimonio
relazionale

Indici e indicatori del 
Capitale Relazionale (CR)

per misurare la componente esterna
del capitale intangibile e che si riferisce

alle relazioni tra l’Ente, i clienti, 
i partner e i fornitori
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PROFILO CAPITALE RELAZIONALE

CR 100 - CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO
Capacità dell’Organizzazione di mantenere i propri mercati e di conquistarne dei nuovi

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CR 101 CRESCITA NELLE AREE AZIENDALI

CR 110 Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale

CR 111 N° nuovi partnership
e accordi internazionali 17 25 64 + +

CR 111.1 Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
n° nuovi partnership e accordi internazionali 1,47 2,56 +

CR 120 Area Diagnostica: rapporti con i clienti e tempestività di risposta

CR 121 % Utilizzo modalità innovative di rapporto 
con i clienti (invio per e-mail delle diagnosi) 92% 93% 94% + +

CR 121.1 Variazione 2010 /2009 - 2011/2010 %: 
utilizzo invio diagnosi per e-mail 1,01 1,01 =

CR 131 Tempo mediano di risposta diagnostica
aziendale (in giorni) 5 7 5 + -

CR 131.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010: 
tempo mediano aziendale di risposta
diagnostica al cliente

1,4 0,71 -

CR 131.2

Tempo mediano, 
in giorni, di risposta 
diagnostica 
al cliente,
per Laboratorio 

LADIMAT
Sanità animale 5 6 4 + -

LAOA 
Sicurezza alimentare 7 8 6 + -

LIBITA 
Ambiente 2 7 6 + -

CR 132 Tempo medio totale di risposta diagnostica al 
cliente da STUD 8,9 10,2 8,66 + -

CR 132.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010:
tempo medio aziendale di risposta diagnostica 
al cliente da STUD  

1,15 0,85 -

CR 200 - EFFICIENZA
Capacità dell’Organizzazione di soddisfare i clienti

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CR 201 SODDISFAZIONE NELLE AREE AZIENDALI

CR 230 Area Formazione

CR 231 Qualità del prodotto formativo: livello medio 
di soddisfazione dei partecipanti 97% 97% 99% = +

CR 231.1 Variazione 2010 /2009 - 2011/2010 %: 
livello medio di soddisfazione dei partecipanti 1 1,02 +

Indici e indicatori del Capitale Relazionale (CR)
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PROFILO CAPITALE RELAZIONALE

CR 300 - STABILITÀ
Capacità dell’Organizzazione di fidelizzare i clienti

Codice Indicatore/sottoindicatore 2009 2010 2011
Variazione

2009-10 2010-11

CR 301 FIDELIZZAZIONE ALLE AREE AZIENDALI

CR 230 Area Formazione

CR 311
N° giornate medie totali di frequenza 
dei partecipanti ad evento formativo per tutti i 
tipi di eventi formativi

147,20 214,84 194,06 + -

CR 311.1
Variazione 2010 /2009 - 2011/2010: 
n° giornate medie di frequenza dei partecipanti 
ad evento formativo

1,46 0,9 -
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PROFILO CAPITALE RELAZIONALE

CR 101 - Crescita nelle aree aziendali

CR
100

CRESCITA E DISPONIBILITÀ AL RINNOVAMENTO

Capacità dell’Organizzazione di mantenere i propri mercati e di conquistarne dei nuovi

CR 111
N° NuovI paRtNeRshIp e aCCoRdI INteRNazIoNalI

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

∑(nuova partnership 1t0
+ ...  nuova partnership nt0

)

17 25 64
Giustificazione misura il totale dei nuovi partnership e accordi internazionali negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT

CR 111.1
VaRiazione 2010/2009 - 2011/2010: numeRo nuoVi paRtneRship e aCCoRdi inteRnazionali

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° nuovi partnership
e accordi internazionali 2010 = 25 ____________________________ = 1,47
N° nuovi partnership
e accordi internazionali  2009 = 17

N° nuovi partnership
e accordi internazionali 2011 = 64 ___________________________ = 2,56
N° nuovi partnership
e accordi internazionali  2010 = 25

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la variazione del numero dei nuovi partnership e accordi internazionali negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT 

CR 120 - Area Diagnostica: rapporti con i clienti e tempestività di risposta

CR 110 - Area Progetti di ricerca e della Politica internazionale

CR 121
% utilizzo modalità innovative di RappoRto Con i Clienti (invio peR e-mail delle diagnosi)

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° rapporti di diagnosi
inviati al cliente per
e mail_________________ x 100 = 92%
N° rapporti di diagnosi
totali

N° rapporti di diagnosi
inviati al cliente per
e mail_________________ x 100 = 93%
N° rapporti di diagnosi
totali

N° rapporti di diagnosi
inviati al cliente per
e mail_________________ x 100 = 94%
N° rapporti di diagnosi
totali

Giustificazione misura l’incidenza % di utilizzo della modalità di invio per e-mail dei rapporti di diagnosi sul totale degli invii nell’anno 
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT,  per Laboratorio, per Reparto e per Centro di Costo

CR 121.1
VaRiazione 2010 /2009 - 2011/2010 %:  Utilizzo inVio diagnosi peR e-mail

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Indice % utilizzo invio diagnosi
per e-mail 2010 = 93% ________________________ = 1,01
Indice % utilizzo invio diagnosi
per e-mail 2009 = 92%

Indice % utilizzo invio diagnosi
per e-mail 2011 = 94% ________________________ = 1,01
Indice % utilizzo invio diagnosi
per e-mail 2010 = 93%

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la variazione dell’utilizzo dell’invio delle diagnosi per e-mail negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto
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CR 131.2
Tempo mediano, in gioRni, di RisposTa diagnosTiCa al ClienTe, peR laboRaToRio

2010 2011

Algoritmo 
& valore

LADIMAT (Sanità animale) = 6 LADIMAT (Sanità animale) = 4
LAOA (Sicurezza alimentare) = 8 LAOA (Sicurezza alimentare) = 6
LIBITA (Ambiente) = 7 LIBITA (Ambiente) = 6

Giustificazione misura la tempestività del servizio al cliente per Laboratorio negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per Laboratorio e per Reparto

CR 132.1

VaRiazione 2010 /2009 - 2011/2010: 
tempo medio aziendale di Risposta diagnostiCa al Cliente da stUd 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Tempo medio 2010 = 10,20_____________________ = 1,15
Tempo medio 2009 = 8,90

Tempo medio 2011 = 8,66_____________________ = 0,85
Tempo medio 2010 = 10,20

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è prossimo allo 0
Giustificazione misura la variazione del tempo medio aziendale di risposta diagnostica al cliente negli considerati
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CR 131
Tempo mediano di RisposTa diaGnosTiCa aziendale (in GioRni)

2010 2011

Algoritmo 
& valore

∑(giorni risposta accertamento 1t0
+

... giorni risposta accertamento nt0
)___________________________ = 7

n° accertamenti totali anno 2010

∑(giorni risposta accertamento 1t0
+

 ... giorni risposta accertamento nt0
)___________________________ = 5

n° accertamenti totali anno 2011

Giustificazione misura il tempo (in giorni) di risposta al cliente che si trova nel mezzo della distribuzione dei singoli tempi di
risposta per ciascun anno

Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CR 132
Tempo medio ToTale di RisposTa diagnosTiCa al ClienTe da sTUd*

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

n,t0

∑ (tempo di risposta diagnosi 1t0
n = 1,t0

+ ... tempo di risposta diagnosi nt0
) _________________________ = 8,90

N° totale diagnosi anno 2009

n,t0

∑ (tempo di risposta diagnosi 1t0
n = 1,t0

+ ... tempo di risposta diagnosi nt0
) _________________________ = 10,2

N° totale diagnosi anno 2010

n,t0

∑ (tempo di risposta diagnosi 1t0
n = 1,t0

+ ... tempo di risposta diagnosi nt0
) _________________________ = 8,66

N° totale diagnosi anno 2011
* Dal 2009 gli esiti sono disponibili al Cliente su  WEB (servizio STUD = Sistema Telematico Unificato Diagnostica)

Giustificazione misura il tempo medio aziendale di risposta diagnostica al cliente negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto

CR 131.1

VaRiazione 2010/2009-2011/2010:
 tempo mediano aziendale di Risposta diagnostiCa al Cliente

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Tempo mediano 2010 = 7 ____________________ = 1,4
Tempo mediano 2009 = 5

Tempo mediano 2011 = 5 ____________________ = 0,71
Tempo mediano 2010 = 7

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≤ 1
Giustificazione misura la variazione del tempo mediano negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, per Laboratorio e per Reparto
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PROFILO CAPITALE RELAZIONALE

CR 201 - Soddisfazione nelle aree aziendali
CR 230 - Area Formazione

CR
200

EFFICIENZA

Capacità dell’Organizzazione di soddisfare i clienti

CR 231
Qualità del pRodotto foRmativo: livello medio di soddisfazione dei paRteCipanti

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

 n,t0

 ∑ % soddisfazione dei partecipanti 
n =1,t0 agli eventi formativi aziendali ___________________________ =97%
N = n° partecipanti totali agli 
eventi formativi aziendali 2009

 n,t0

 ∑ % soddisfazione dei partecipanti 
n =1,t0 agli eventi formativi aziendali ___________________________ =97%
N = n° partecipanti totali agli 
eventi formativi aziendali 2010

n,t0

 ∑ % soddisfazione dei partecipanti 
n =1,t0 agli eventi formativi aziendali ___________________________ =99%
N = n° partecipanti totali agli 
eventi formativi aziendali 2011 

Giustificazione misura il livello medio di soddisfazione dei partecipanti  agli eventi formativi (rispetto al progetto/contenuto/
docenza/logistica) negli anni considerati

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale eventi formativi aziendali o per singolo evento formativo

CS 231.1
Variazione 2010/2009 - 2011/2010 %: liVello medio di SoddiSfazione dei parteCipanti

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

Livello medio 2010 = 97% ____________________ = 1,00
Livello medio 2009 = 97%

Livello medio 2011 = 99% ____________________ = 1,02
Livello medio 2010 = 97%

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la variazione del livello medio di soddisfazione dei partecipanti agli eventi formativi negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale o per parti di anno
Rilevazione calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per singolo evento o insiemi di eventi formativi
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CS 311.1

 Variazione 2010 /2009 - 2011/2010: 
n° giornate medie di frequenza dei parteCipanti ad eVento formatiVo 

2010/2009 2011/2010

Algoritmo 
& valore

N° giornate medie
di frequenza  2010 = 214,84_______________________ = 1,46
N° giornate medie
di frequenza 2009 = 147,20

N° giornate medie
di frequenza  2011 = 194,06_______________________ = 0,90
N° giornate medie
di frequenza 2010 = 214,84

N.B. l’indicatore ha valenza positiva se è ≥ 1
Giustificazione misura la variazione del numero dei partecipanti agli eventi formativi negli anni considerati
Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT, ma può esserlo anche per singolo evento o insiemi di eventi formativi

CR 301 - Fidelizzazione alle aree aziendali
CR 310 - Area Formazione

CR
300

STABILITÀ

Capacità dell’Organizzazione di fidelizzare i clienti

CR 311

N° gioRNate medie totali di fRequeNza dei paRteCipaNti ad eveNto foRmativo
peR tutti i tipi di eveNti foRmativi

2009 2010 2011

Algoritmo 
& valore

N° giornate medie di
frequenza di tutti
i partecipanti  = 9.862,45___________________ = 147,20
N° eventi totali = 67

N° giornate medie di 
frequenza di tutti
i partecipanti = 8.593,55___________________ = 214,84
N° eventi totali = 40 

N° giornate medie di 
frequenza di tutti
i partecipanti = 14.554,29____________________ = 194,06
N° eventi totali = 75 

Giustificazione Misura il numero di giornate medie totali di frequenza dei partecipanti ad evento formativo per tutti i tipi di 
eventi formativi

Frequenza rilevazione annuale
Rilevazione può essere calcolato per il totale ICT



 


