
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parsec 3.26 Srl  

Parsec 3.26 è il partner tecnologico per l’innovazione nel settore pubblico. Da anni 

al fianco degli Enti che vogliono essere competitivi, fornisce loro sistemi ICT ad 

alta densità di ricerca, formazione e assistenza a 360º. La società presente su tutto 

il territorio pugliese e offre prodotti e servizi atti a favorire la competitività dei 

clienti attraverso la conoscenza di soluzioni specifiche ed alla consolidata 

esperienza sui principali temi della PA Digitale e della conformità alla normativa 

vigente.  

L’azienda implementa Sistemi d i  Gestione certif icati:  

 Qualità UNI EN ISO 9001:2015   

 Gestione ambientale ISO 14001:2015  

 Sicurezza delle  informazioni ISO/IEC  27001 ,   

 Sicurezza nel  cloud ISO/IEC  27017 

 Protezione dei dati  personali nel cloud ISO/IEC   27018 .  

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inoltre attribuito a 

Parsec 3.26 Srl il  rating di legalità *+ .   

Il  sistema dei control l i  per le PA 

Nello scenario attuale,  gli Enti,  sono chiamati a gestire in modo organico e 

unitario molteplici  aspett i legati alla  Programmazione  Strategica e operativa 

ed ai sistemi dei Controlli  Interni ,  Si  costruisce così  una fil iera operativa dei  

controlli  che va dalla compilazione degli  obiettivi  a partire dalla 

programmazione strategica  sino al piano della performance .  

 L’offerta di Parsec la programmazione, misurazione e valutazione della 

performance  

IL SERVIZIO APPLICATI VO SOFTWARE  

Il  modello di pianificazione, misurazione e valutazione delle performance 

formulato da Parsec 3.26 uti lizza la piattaforma SEP  di cui la presente proposta 

comprende quindi la piena fruibilità.  In particolare,  l’Azienda avrà a disposizione 

i  servizi digitali  SEP dedicati al ciclo delle performance e valutazione 

partecipativa. Tali servizi erogati  in SaaS.  

SEP-Sistema per Enti Pubblici  è una collana di servizi software 

specializzata per le attività delle Pubbliche Amministrazioni.  È 

infatti  qualificata sul “Cloud della Pubblica Amministrazione ” 

e quindi anche presente sul  Cloud Marketplace AgID. 

Già disponibile on premise,  SEP oggi è anche una piattaforma per la fornitura 

di  servizi digitali  SaaS  che mantengono la storica impostazione “modulare” 

che esalta le caratteristiche funzionali ed ergonomiche che da sempre 

caratterizzano l ’ambiente SEP e ne fanno l’ammiraglia di  Parsec per gli  Enti  

e Aziende Pubbliche.  

https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index.html


L’ambiente software è basato su framework Microsoft .NET ASP.NET W eb 

Forms  laddove per la persistenza dei dati  di hanno DBMS relazionali  

Microsoft SQL Server .  

IL SUPPORTO AL PIANO DELLE PERFORMANCE  

Il  modello di pianificazione, misurazione e valutazione delle performance 

realizzato e strutturato da Parsec 3.26 per le gli  Enti e Aziende Pubbliche, si  

ispira inoltre ai seguenti:  

Principi di qualità generale  

a)  essere coerente con gli  strumenti  istituzionali (nazionali e  /o 

regionali) di programmazione annuale e pluriennale,  

b)  recuperare e valorizzare la dimensione strategica dell’Ente;  

c)  evitare qualsiasi  incremento e duplicazione di  attività 

programmatorie;  

d)  valorizzare e riqualificare i  sistemi di  budgeting dell’Ente;  

e)  garantire adeguata chiarezza e trasparenza delle performance;  

f)  consentire l’effettuazione di  confronti  con realtà similari (benchmark).   

 

Il  modello e gli  strumenti  di  misurazione, valutazione e rendicontazione delle  

performance organizzative e individuali dell’Ente che Parsec 3.26 propone si  

articola su tre livelli :   

 un livello istituzionale  di ordine strategico che si  qualifica per definire 

gli  indirizzi di fondo pluriennali (es.  Piano Socio Sanitario Regionale) e 

annuali cui le realtà pubbliche sono tenute,  per quanto di  loro 

competenza, ad attenersi;  

 un livello strategico  qualificato  per declinare a l ivello di  singolo Ente 

eventuali indirizzi strategici (es.  regionali);  

 un livello direzionale e operativo  dove trovano collocazione gl i  

strumenti di programmazione (budget,  obiettivi e programmi).   

 

Tali livelli richiedono la definizione e l’implementazione di metodologie e 

strumentazioni specifiche, flessibili e personalizzabili,  nonché di una batteria di  

indicatori ,  parametri  e valori  che Parsec 3.26 fornirà analogamente a quanto 

eventualmente disposto dagli  Organi di  Governo Regionali e Nazionali  e che 

saranno, coerentemente con l’approccio multidimensionale alla misurazione delle 

performance, afferibili alle dimensioni di  efficacia e d efficienza ed alle  

classificazioni di Outcome, Output ed Impact.   

Con riferimento al CICLO DELLA PERFORMANCE, il supporto fornito da 

Parsec 3.26 prevede le seguenti att ività:  

PIANO DELLA PERFORMA NCE  

 Analisi della normativa e della regolamentazione adottata nell'Ente;  

 Acquisizione e analisi dei dati ;  

 Orientamento e sostegno al  raccordo tra le linee programmatiche ;  

 Supporto alla elaborazione dei documenti di attuazione dei programmi 

aziendali ,  Piano della performance ;  



 Sostegno alla costruzione degli obiettivi strategici ,  degli obiettivi  

operativi  e  di tutte le dimensioni quantitative  (budget) e qualitative  da 

rilevare;  

 Sostegno alla predisposizione di  tutti gli  aggiornamenti  e gli  adeguamenti 

normativi da apportare ai documenti  redatti ;  

 Informatizzazione di tutte le procedure di gestione del ciclo della 

performance .  

MONITORAGGIO DEGLI OB IETTIVI  

 Realizzazione delle schede informatizzate di  monitoraggio degli obiettivi ;  

 Acquisizione e analisi dei dati ;  

 Individuazione e personalizzazione degli indicatori;  

 Supporto alla realizzazione report,  informatizzati,  di  monitoraggio ed 

aggiornamento infra periodali  e a consuntivo;  

 Verifica del grado di raggiungimento, in termini di quantità e di  qualità,  

degli  indicatori  definiti  per ciascun Obiettivo.  

VALUTAZIONE DEL PERSONALE  

 Costruzione personalizzata della scheda di  valutazione  in conformità agli  

adempimenti di legge e al regolamento di misurazione e valutazione della 

performance;  

 Acquisizione e analisi dei dati ;  

 Digitalizzazione delle schede di valutazione con il  raccordo dei risultati 

complessivi provenienti  dagli  obiettivi  individuali ,  di struttura  e dalla 

misurazione degli aspetti legati ai  comportamenti organizzativi ;   

 Digitalizzazione del processo di  valutazione del personal e;  

 Supporto alla redazione della Relazione sulla performance .  

VALUTAZIONE PARTECIP ATIVA  

Il  d.lgs.  25 maggio 2017, n.  74, in particolare, all ’art.  7 delinea, al comma 2,  

lett .  c),  la  partecipazione dei  cittadini  alla valutazione della performance 

organizzativa dell ’amministrazione.  

Parsec 3.26 concorde con le Linee Guida n.4 di novembre 2019  propone alle 

amministrazioni un modello personalizzato di valutazione partecipativa 

adeguato alla realtà concreta dell ’Ente.  Il  processo di valutazione prevede  le  

seguenti  fasi:  

1.  analisi  della normativa e della regolamentazione adottata dall’Ente  

2.  creazione portale Web di Base  

3.  mappatura degli stakeholder dell’amministrazione;  

4.  selezione dei servizi e delle attività oggetto di  valutazione e delle 

corrispondenti  modalità e strumenti di coinvolgimento;  

5.  selezione dei cittadini e/o degli utenti;  

6.  valutazione delle attività e/o dei  servizi;  

7.  utilizzo dei risultati ai fini  della valutazione della performance 

organizzativa.  



Servizi Professionali  

SUPPORTO SPECIALISTICO ALTA PROFESSIONALITÀ  

Allo scopo di implementare un sistema quanto più rispondente alle esigenze 

dell’Azienda, durante la fase di  start -up, Parsec 3.26 mette a disposizione un 

team di esperti dei  processi oggetto della presente proposta.  

 

 

 


