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1. Premessa 

L’indagine oggetto di questo rapporto è stata realizzata da Formez PA, in stretto raccordo con la 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nell’ambito del progetto “INNO.VA.RE – Innovazione 

e sperimentazione di metodi e strumenti per la misurazione e la valutazione della performance nelle 

amministrazioni regionali”. 

Obiettivo dell’indagine è stato  comprendere come le amministrazioni regionali si stanno attrezzando 

per rispondere ai principi della riforma introdotta dal D.Lgs. 150/2009, con una duplice finalità. Pur 

essendo consapevoli che il processo di miglioramento auspicato con la riforma è lungo e richiede un 

impegno costante, è interessante comprendere, rispetto ai temi specifici in cui si articola il decreto, 

quali sono i punti nodali recepiti dalle amministrazioni regionali e a quali ambiti di riforma hanno 

dato la priorità, che tipo di processi di miglioramento sui temi della programmazione, valutazione, 

controllo, trasparenza   hanno messo in campo e sono in procinto di realizzare. Questa azione di 

conoscenza, oltre a dare una visione operativa del percorso in atto nelle amministrazioni regionali 

per attivare un ciclo di gestione della perfomance efficace, mirato al miglior soddisfacimento dei 

bisogni dei cittadini a risorse date, è  importante per fornire a tutte le amministrazioni regionali   un 

quadro di riferimento nazionale, a partire dal quale si possano attivare quelle azioni di benchmarking  

previste dalla riforma,  che richiedono comunque  un adeguato supporto informativo. 

Il lavoro svolto. L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario on-line 

a referenti di tutte le Regioni italiane, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Il questionario si compone di più parti con 

domande sia aperte sia chiuse,  con la possibilità (fortemente sollecitata da parte nostra) di allegare 

file documentali esplicativi del lavoro svolto ed in corso da parte delle Regioni.  

La struttura del questionario si articola nei seguenti ambiti di indagine: 

 Principali elementi del contesto istituzionale e organizzativo.  Comprende  le informazioni 

sulla dimensione dell’organizzazione in termini di risorse umane, nonché sugli  attori che 

svolgono le funzioni di indirizzo strategico, programmazione e misurazione e valutazione 

della performance;   

 Adeguamento normativo ai principi del D.Lgs 150/2009. Comprende le informazioni sugli 

strumenti normativi attivati per l’adeguamento (leggi, regolamenti, ecc.) e  sui destinatari    

di tale adeguamento normativo (solo l’ente Regione, o anche altri enti strumentali regionali);  

 Ciclo della performance: Rappresenta la parte più consistente del questionario e comprende 

le informazioni sugli attori, sui documenti (programmatici, metodologici, di rendicontazione) 

realizzati o previsti per gestire in modo trasparente il ciclo della  performance; sui contenuti e 

sull’articolazione di tali documenti ; sull’esistenza di standard di qualità per i servizi erogati e 

sulle modalità di costruzione; sugli elementi e gli ambiti del ciclo della performance  che si 

intendono diffondere e pubblicare per rendere trasparente le scelte di gestione 

dell’amministrazione.  

 Le criticità e le opportunità offerte dall’adeguamento al D.Lgs 150/2009 nella percezione 

degli intervistati 
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I questionari ricevuti sono stati compilati  nel periodo maggio-agosto 2011 . Ci sono  stati  numerosi   

contatti telefonici e via mail per chiarimenti, precisazioni e richiesta di documenti. Infine sono stati 

effettuati scouting sui siti delle Regioni per recuperare ulteriori materiali utili. 

Le risposte ottenute, ovvero i questionari completati, sono stati complessivamente 18, comprendenti 

tutte le Regioni a statuto ordinario e 3 a statuto speciale (Valle D’Aosta, Sicilia e Sardegna).  

Non hanno risposto Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di 

Bolzano. Ciò è da attribuirsi al fatto che per queste amministrazioni  il D.Lgs 150/2009 ha un 

carattere meno vincolante e non perfettamente inquadrabile nelle fattispecie indagate attraverso le 

domande predisposte. Queste obiezioni sono state esplicitamente evidenziate dai referenti della 

Provincia Autonoma di Bolzano e  della Provincia Autonoma di Trento.  

  I risultati dell’indagine,  per tenere conto della possibile differenza del comportamento delle  due 

tipologie di amministrazioni,  sono stati elaborati tenendo distinte le risposte delle Regioni a statuto 

ordinario e quelle a statuto speciale1. 

La struttura di questo report si articola in due macro-ambiti: l’analisi dei dati raccolti attraverso i 

questionari on-line e l’analisi del materiale documentale raccolto. Rispetto a questo ultimo punto è 

opportuno sottolineare da subito che in questo periodo di transizione, i materiali raccolti possono 

essere molto eterogenei tra di loro. Alcuni materiali sono stati prodotti al fine di adeguarsi alle 

indicazioni del  decreto  150 e quindi si avvicinano a quanto richiesto sia per forma che per sostanza 

altri, invece,  essendo precedenti al decreto, hanno caratteristiche di forma molto differenti anche se 

nelle intenzioni degli estensori, i contenuti dei documenti trasmessi  sono   in linea con le  finalità del 

decreto, di cui in parte sono anticipatori.  

 

Alcuni elementi per la lettura dei dati 

In via preliminare è opportuno dare evidenza a due coordinate fondamentali che consentono una 

lettura più attinente alla realtà dei dati che verranno presentati di seguito: la dimensione 

organizzativa in relazione alla numerosità del personale (dipendente e dirigente) e lo specifico delle 

Regioni come enti di governo e non (solo) di gestione. 

Come evidenziato nella tabella 1 la numerosità di dipendenti e dirigenti delle Regioni è relativamente 

variabile (con l’eccezione della Regione Siciliana). Questo dato, naturalmente, è legato a una serie 

amplissima di fattori, che in questa sede non occorre trattare.  

                                                           
1
 In particolare, i dati relativi alle 3 Regioni a statuto speciale seguiranno quelli delle Regioni a statuto ordinario 

dopo  il simbolo “+” (ad esempio “9+2” significa che hanno dato una determinate risposta 9 Regioni a statuto 

ordinario e 2 a statuto speciale) 
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Fig. 1 – Il personale delle Regioni che hanno risposto al questionario, diviso fra dipendenti e dirigenti 

 

 

Il secondo aspetto attiene, invece, la “necessità di adattare il ciclo della performance organizzativa 

alle caratteristiche di un ente di governo territoriale come la Regione, che sempre meno eroga 

direttamente servizi e ottiene risultati con le proprie esclusive risorse, e che dovrebbe essere  

connotata  dalla   capacità  di “governare”,  intesa come capacità di conseguire per le collettività e i 

territori risultati ed effetti dalle politiche messe in campo, attraverso l’attrazione, l’abilitazione e la 

attivazione della molteplicità di soggetti pubblici e privati, istituzionali e sociali, implicati nel 

conseguimento degli obiettivi di interesse generale contenuti nel programma del presidente eletto. 

In sostanza per leggere i risultati della ricerca e il materiale che è stato predisposto dalle Regioni per 

adeguarsi ai principi del  D.Lgs. 150, è necessario tenere conto della specificità delle Regioni come 

enti di governo.  

2. Analisi delle risposte al questionario 

2.1 Adeguamento normativo 

Alla domanda:  

“l'amministrazione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento  

ai principi contenuti nei titoli II e III del D.lgs. 150/2009?” 

 

 13 Regioni hanno risposto di sì (di cui 11 a statuto ordinario) e 5 no (di cui 4 a statuto ordinario).2 

Per quanto concerne il tipo di strumento utilizzato, l’adeguamento è avvenuto, in tutti i casi 

attraverso leggi regionali. Nella maggior parte dei casi esclusivamente attraverso leggi regionali (7+23 

                                                           
2
 Le informazioni  sono aggiornate ad ottobre 2011.  

3
 Da qui in avanti i dati relativi alle 3 Regioni a statuto speciale seguiranno quelli delle Regioni a statuto 

ordinario dopo  il simbolo “+” (in questo caso “7+2” significa che hanno risposto di aver promulgato leggi 

regionali di adeguamento 7 Regioni a statuto ordinario e 2 a statuto speciale) 
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casi su 11), in altri casi alla legge regionale sono stati accompagnati altri strumenti, quali regolamenti 

(un caso), regolamenti e deliberazioni (2 casi) o regolamenti e altri strumenti (1 caso). 

Per quanto riguarda l’estensione dell’adeguamento normativo, fra le Regioni che hanno già 

provveduto ad attuarlo, per la maggior parte (7 su 11) esso ha riguardato sia la Regione, sia il Servizio 

Sanitario, sia altri enti strumentali. In 3+2 casi ha riguardato solo la Regione, e in un caso la Regione e 

altri enti strumentali (non, quindi, il servizio sanitario). Fra le Regioni che non hanno ancora 

provveduto all’adeguamento normativo, in 3 casi esso riguarderà la Regione, il servizio sanitario e 

altri enti strumentali e in 2 casi solo l’Ente Regione. 

L’insieme dei dati precedentemente riportati è esemplificato in fig. 2 

Fig. 2 – Adeguamento normativo 

 

2.2. Soggetto che supervisiona sotto il profilo metodologico il ciclo di gestione della 
performance 

Per quanto riguarda la tipologia di soggetto che, come indicato nel questionario,  

“supervisiona sotto il profilo metodologico il ciclo di gestione 

(programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione) della performance”, 

 

in 10 Regioni è l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in 2 casi è il Nucleo di Valutazione, in 

4+2 casi è un organismo con altro nome. 

Fra i 10 OIV, 6 sono stati costituiti secondo quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs 150/2009 e 

secondo la delibera 4/2010 della CIVIT (“definizione dei requisiti per la nomina dei componenti 

dell’OIV”). 

 

 

 

 

Fig. 3 – Tipologia di soggetto che supervisiona il ciclo di gestione della performance 
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La composizione del soggetto vede prevalentemente solo soggetti esterni (10+1 casi). In 5 casi sono 

previsti sia componenti interni che esterni, e in 1+1 caso solo componenti interni: 

Fig. 4 – Componenti del soggetto che supervisiona il ciclo di gestione della performance 

 

Nei casi in cui sono previsti componenti interni la qualifica di questi è abbastanza variegata4: 

 Dirigenti e funzionari 

 Dirigenti (in 2 Regioni) 

 Direttore del servizio di valutazione e controllo strategico (Internal auditing) 

 Segretario generale 

 Direttori 

 

2.3 Documento programmatico pluriennale 

Le Regioni che hanno risposto di avere un “documento programmatico pluriennale contenente 

obiettivi strategici, indicatori di performance e target” sono complessivamente 10+1. Fra queste 6 

affermano che tale documento ha subito variazioni in seguito al D.Lgs 150/2009 e 4 che esso non ha 

ancora subito variazioni, ma che le subirà. 

Le Regioni che non hanno tale documento sono complessivamente 5+2. Fra queste tutte rispondono 

che intendono procedere alla redazione ex-novo di un Piano Triennale della Performance piuttosto 

che procedere ad un adattamento/evoluzione di un documento programmatico già esistente. 

L’insieme dei dati precedentemente riportati è esemplificato in fig. 5 

Fig. 5 – Risposte alla domanda: “esiste documento programmatico pluriennale contenente obiettivi 
strategici, indicatori di performance e target” 

                                                           
4
 Qui si da conto delle risposte alla domanda: “Se il gruppo che supervisiona il ciclo di gestione della 

performance è costituito da interni specificarne la qualifica”. 
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I documenti che sono allegati alle risposte a questa domanda nei questionari  rappresentano 

ovviamente una parte fondamentale dell’analisi della documentazione ricevuta. Vale la pena di 

sottolineare fin d’ora che i documenti a cui fanno riferimento le Regioni nelle loro risposte non sono 

tutti Piani della Performance secondo quanto indicato nel decreto  150 e che presentano una 

notevole eterogeneità fra di loro. 

2.4 Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Alla domanda se “esiste un documento/i contenente la descrizione della metodologia di misurazione 

e valutazione della performance organizzativa” hanno risposto negativamente la maggioranza delle 

Regioni (11+1 Regioni), contro 4+2 che hanno risposto di avere tale documento. Fra queste ultime 3 

hanno risposto che il documento ha subito variazioni in seguito alla introduzione del D.Lgs. 150/2009. 

Fra le 11+1 Regioni che, invece, non hanno tale documento, sono 9 quelle che affermano che esso è 

in corso di predisposizione. (fig. 6)  

Fig. 6 – Risposte alla domanda: “esiste un documento/i contenente la descrizione della metodologia 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa” 

 

 

Con riferimento alla misurazione e valutazione delle performance organizzative è stato rilevato quali 

ambiti e aspetti sono stati presi in considerazione (o si intende prendere in considerazione) da parte 

di ciascuna Regione per sviluppare il sistema. A questo scopo sono state poste delle domande a 

risposte multiple.  
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Nella domanda del questionario  si riportano gli 8 ambiti   tratti dall’Articolo 8 del D.Lgs 150/2009. E’ 

interessante notare come ( Fig. 7) un numero elevato di amministrazioni regionali dichiara di   

considerare nel proprio sistema di misurazione e valutazione i temi legati all’efficienza/efficacia 

dell’organizzazione interna (attuazione di piani e programmi; efficienza nell'impiego delle risorse; 

modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 

e la capacità di attuazione dei piani e programmi…). Di contro  gli ambiti  collegati all’efficacia esterna 

delle politiche, che si sostanzia attraverso elementi quali le relazioni con cittadini e stakeholder ; 

l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; lo sviluppo 

qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini e soggetti interessati anche attraverso lo 

sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; la rilevazione del grado di soddisfazione dei 

destinatari anche attraverso modalità interattive sono presi in considerazione nei sistemi di 

misurazione e valutazione di un numero ancora molto limitato di amministrazioni (variabile da 4 a 7 a 

secondo degli items)  . 

Fig. 6 – Ambiti presi (o che si prenderanno) in considerazione nello sviluppare il sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Un’altra domanda  ha riguardato gli aspetti che vengono presi in considerazione nella definizione di 

un sistema di misurazione e valutazione, articolati in 8 items tratti dalle delibere CIVIT 89/10 

(“Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione 

della performance”) e 104/10 (“Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance entro il 30 settembre 2010”). 

In modo del tutto analogo alle risposte relative agli “ambiti” precedentemente analizzati, anche con 

riferimento a questi “aspetti” emerge ( fig. 7)  che gran parte delle amministrazioni dedica attenzione 

agli aspetti organizzativi e processuali del ciclo della performance (processo di definizione e revisione 

di obiettivi; monitoraggio della performance con frequenza e modalità predefinite; definizione di 

ruoli e responsabilità…), mentre un numero molto limitato  considera nei propri sistemi anche  gli 

aspetti collegati a cittadini e stakeholder (definizione di indicatori di soddisfazione dell’utenza; 

esplicitazione delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder).  
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Fig. 6 – Aspetti presi (o che si prenderanno) in considerazione nella definizione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 

 

Complessivamente dalle risposte a queste due domande sembra emergere in modo convergente che 

il questo primo anno di applicazione della riforma  le Amministrazioni regionali sono state 

prevalentemente concentrate sulla revisione dei processi di programmazione  sviluppando  strumenti 

interni  a supporto della stessa, tralasciando ancora lo sguardo esterno verso l’utenza. 

Indubbiamente ciò sconta in parte la peculiarità del ruolo regionale come organo intermedio di 

governo, ma non giustifica la ancora scarsa attenzione alla  definizione ed individuazione di  

stakeholders   del governo regionale.  

 Altro punto esaminato su  sollecitazione di alcuni esperti della Civit è stato il livello di compliance 

dichiarato rispetto alle delibere CIVIT che danno indicazioni sul sistema di misurazione e valutazione 

delle performance organizzative. In particolare è stato chiesto se sono state seguite (o si intende 

seguire) le indicazioni contenute nelle delibere Civit 89/10 e 104/10 precedentemente citate. 

Sono 5 le Regioni che affermano di averne tenuto conto (Fig.7), mentre la maggior parte delle 

Regioni (9+1) afferma di averne tenuto conto parzialmente, in coerenza con le peculiarità 

amministrative. 
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Fig. 7 – Risposte alla domanda: “Nella definizione del sistema sono state seguite (o si intende seguire) 
le indicazioni contenute nelle delibere n. 89/10 e 104/10 della CIvit?” 
 

 

 

2.5 Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 

Le Regioni in cui è in uso un documento/i contenente la descrizione della metodologia di misurazione 

e valutazione delle performance individuali sono la grande maggioranza (Fig. 8).  In 12+3 casi il 

documento riguarda la valutazione sia dei dirigenti  che  dei dipendenti, in un solo caso solo i 

dirigenti. Sono 2 le Regioni che affermano di non avere tale documento5, in entrambi i casi è in corso 

di predisposizione entro il 2011. I documenti hanno subito variazioni in seguito all’introduzione del 

decreto Brunetta in 6 casi. 

Fig. 8 – Risposte alla domanda: “Esiste un documento/i contenente la descrizione della metodologia 
di misurazione e valutazione delle performance individuali?” 

 

 

Alla domanda su quali aspetti siano stati (o saranno) presi in considerazione nella definizione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, fra quelli indicati nell’articolo 9 

                                                           
5
 A riguardo va puntualizzato che la valutazione del personale è regolata dal punto di vista normativo e 

contrattualistico con disposizioni sistematiche (ad esempio i sistemi permanenti di valutazione previsti dal 

CCNL). Il fatto che 2 Regioni affermino di non avere un sistema di valutazione della performance individuale 

può comunque essere considerato indicativo della percezione di una mancanza di sistematicità negli strumenti 

per la valutazione in quei contesti. 
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del D.Lgs. 150/2009, la fig. 9 mette in evidenza che dalla maggioranza delle Regioni sono stati presi in 

considerazione la maggior parte degli aspetti. Su due  aspetti, tuttavia, l’ attenzione è stata minore 

rispetto a tutti gli altri. Si tratta del “dizionario generale delle competenze” e delle “modalità di 

utilizzo delle informazioni risultanti dalla valutazione per lo sviluppo dei piani di miglioramento 

individuale”, ossia di aspetti che legano la valutazione allo sviluppo professionale delle risorse 

umane. AI primi posti troviamo invece aspetti legati ai processi e procedure di valutazione. 

Fig. 9 – Risposte alla domanda: “Nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale, quale dei seguenti aspetti sono stati presi (o si prevede di prendere) in 
considerazione?” 

 

Infine  si è voluto conoscere  il livello di compliance dichiarato rispetto alle delibera CIVIT 114/10 

recante “indicazioni applicative ai fini della adozione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance”. A riguardo 9 Regioni affermano di aver seguito (o di avere intenzione di seguire) le 

indicazioni della delibera, 4 di averle seguite parzialmente, mentre 2 non le hanno seguite (vedi fig. 

10) 

Fig.10 – Compliance rispetto alla delibera Civit 114/10 
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2.6. Documento di rendicontazione della performance  

 Un punto rilevante del decreto 150 riguarda la relazione sulla performance, ovvero il documento di 

rendicontazione, prevalentemente con valenza esterna,  delle performance dell’amministrazione.  

Allo scopo è stata posta la seguente domanda:  

“è stato predisposto un documento di rendicontazione della performance contenente una chiara 

identificazione dell’Ente (mandato, missione, valori, strategie, ecc.), una chiara descrizione delle 

attività e dei risultati, una chiara descrizione delle attività e dei risultati, una chiara quantificazione 

delle performance, un chiaro coinvolgimento con le risorse economico-finanziarie utilizzate?”  

Alla domanda hanno risposto positivamente solo 1+1 Regioni, mentre le altre si dividono in modo 

eguale fra quelle che hanno risposto negativamente e quelle che hanno risposto che prevedono di 

predisporre il documento entro il 2011. Importante evidenziare che la Toscana, che ha risposto 

positivamente, specifica che “Il regolamento (DPGR 33/R del 2010) prevede che, a partire dal 2012, 

venga approvata la Relazione sulla qualità della prestazione”. La risposta fa dunque riferimento ad un 

documento ancora da realizzare. 

 A ben guardare la risposta è coerente con il quadro emerso dall’analisi delle risposte precedenti e 

con i tempi di applicazione del D. Lgs. 150. Il documento di rendicontazione per essere elaborato 

necessita di un piano e di un sistema di misurazione a cui far riferimento, rispetto a cui, come 

abbiamo visto, la maggior parte delle Regioni  è ancora nella fase “lavori in corso”. Ma anche nei casi 

più avanzati, in cui si è riusciti a definire un Piano della Performance o documento assimilabile per il 

2011, la fase di rendicontazione, com’è naturale che sia, avverrà a metà del 2012. E’ quindi alquanto 

normale che le Regioni, occupate in quest’anno a rivedere i sistemi e i documenti di programmazione 

dedichino direttamente i primi mesi del 2012 alla impostazione e predisposizione del documento di 

rendicontazione.  

Fig. 10 – Predisposizione di un documento di rendicontazione 

 

 

2.7 Standard di qualità dei servizi erogati 

Nessuna delle Regioni ha risposto nel questionario on-line di avere definito e pubblicato gli standard 

di qualità dei servizi erogati come previsto dal D.Lgs 198/2009 richiamato nell’articolo 13 del D.Lgs 

150/2009. In 8+2 Regioni gli standard sono in corso di definizione. 

Evidentemente questo è un tema rispetto a cui le Regioni stanno adottando una strategia di attesa, 

anche in coerenza con quanto sopra più volte richiamato rispetto alle peculiarità delle funzioni 

regionali . 



14 

Fig. 11 – Definizione e pubblicazione di standard dei servizi erogati 

 

 

La compliance rispetto alla delibera Civit 88/10 (linee guida per la definizione degli standard di 

qualità, che comprende le prospettive della accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) è 

rappresentata dalla fig. 12, in cui è evidenziato che 5 Regioni hanno tenuto conto (o prevedono di 

tenere conto) della Delibera, 7 ne hanno tenuto conto parzialmente e 3 non ne hanno tenuto conto. 

Fig. 12 – Considerazione della delibera Civit 88/10 

 

Sono,infine, stati indagati alcuni ambiti relativi alla definizione degli standard di qualità del servizio. 

Come si vede nella fig. 13, ancora una volta emerge un’attenzione più spiccata rispetto ai temi 

organizzativi e procedurali, rispetto ad aspetti collegati al coinvolgimento e alle relazioni con 

l’esterno. 

Fig. 13 – Risposta alla domanda: “Nella definizione degli standard di qualità del servizio, 
l’amministrazione ha, o intende: “ 
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2.8 Trasparenza 

Nessuna della Regioni dichiara di avere predisposto e pubblicato un documento di programmazione 

triennale per la trasparenza l’integrità (come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009). 5 + 2 Regioni 

affermano, tuttavia, che esso è in corso di definizione.(Fig. 14)  

Fig. 14 – Esistenza di un documento di pianificazione triennale per la trasparenza e l’integrità 

 

Quanto alle informazioni pubblicate per dare attuazione al principio di trasparenza dell’art. 11 

comma 1 e 3 del D.Lgs 150/2009, il quadro di sintesi è presentato nella figura che segue: 

Fig. 15 – Informazioni che sono state pubblicate , o che si intende pubblicare 

 

Si noti come ovviamente le informazioni rispetto a cui vi è un obbligo di legge (in primis quelle 

relative agli incarichi e le consulenze) sono fra le più diffuse. Mentre rimangono nella parte bassa del 

grafico le aree di interesse degli stakeholder, ad ulteriore conferma dei commenti sopra illustrati. 

Infine, relativamente alla compliance alla Delibera Civit 105/10 (linee guida per la predisposizione del 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità) è da segnalare un più elevato livello di coerenza 

rispetto alle indicazioni di Civit, in paragone con le altre delibere presentate precedentemente. Una 

sola Regione, infatti, afferma che non ha seguito o non prevede di seguire le indicazioni della 

Delibera. 
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Fig. 16 – Compliance rispetto alla delibera Civit 105/10 

 

 

2.9 Criticità e opportunità nell’implementazione del D.Lgs. 150/2009 nella percezione degli 

intervistati 

Le principali difficoltà che le Regioni hanno riscontrato (o prevedono di riscontrare) nell’applicazione 

del D.Lgs 150/2009 sono rappresentate dal grafico sottostante: 

Fig. 17 – Criticità nell’attuare il D.Lgs 150/2009 

 

L’accento viene posto sulla scarsità di risorse: innanzi tutto quelle economiche, ma anche quelle 

normative, o quelle riferite alla cultura interna e alle risorse umane. All’ultimo posto fra le criticità vi 

sono lo scarso supporto e la comunicazione interna dei vantaggi dell’adeguamento ai principi della 

Riforma. 

 



17 

Per quanto riguarda le  opportunità in termini di miglioramento delle performance organizzative ed 

individuali  che potrebbero derivare dall’attuazione del D. Dlgs 150/2009,  le risposte sono distribuite 

in modo abbastanza omogeneo fra le  alternative che erano state poste. Si conferma quanto più volte 

enunciato in queste pagine che in questi mesi le amministrazioni regionali hanno dedicato e stanno 

dedicando molta attenzione alla revisione della programmazione strategia, al collegamento tra 

l’allocazione delle risorse e i risultati, al miglioramento della cultura interna orientata al efficienza e 

al risultato. Anche la trasparenza è una questione su cui le amministrazioni si sentono stimolate dal 

l’intervento normativo, anche se   in termini operativi,  come mostrato nei grafici precedenti, questa 

attenzione non si è ancora tradotta in azioni e risultati tangibili.   Elementi come  il contenimento dei 

costi e la maggiore motivazione dei dipendenti non  sono viceversa considerati come punti di 

prioritari di miglioramento grazie alla riforma. 

Fig. 18 – Opportunità nell’attuare il D.Lgs 150/2009 
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2.10 Un quadro si sintesi 

Nella tabella sottostante (fig. 20) sono messi in evidenza le risposte delle Regioni alle principali 

domande poste nel questionario on-line. 

Fig. 20 – Stato dell’attuazione del D.Lgs 150/2009 titoli II e III nelle Amministrazioni Regionali 

 
LEGENDA 

 X = esiste 

 XX = esiste e ha subito variazioni in base al D.Lgs 150/2009 

 D = in corso di definizione 

 2011 = prevista per il 2011 

 

In sintesi (fig.21), la maggior parte delle Regioni ha adottato strumenti normativi per rispondere alla 

necessità di adeguamento ai principi del Titolo II e III del D.Lgs 150/2009. Per  il resto sembra che 

comunque l’attenzione al tema esista e ci sia una forte intenzione da parte delle amministrazioni di 

rivedere i propri sistemi di programmazione e valutazione e di esplicitarli in documenti che possano 

costituire dei punti di riferimento operativo per i dirigenti ed il personale. Ancora scarsa sembra 

essere l’attenzione agli stakeholder esterni e alla possibilità che i documenti siano predisposti con 

un’ottica di accountability, in cui si dia conto ai clienti intermedi e finali del valore pubblico delle 

risorse utilizzate dall’organizzazione. Le amministrazioni non sono ancora impegnate nello schema di 

relazione della performance, scarsi sono i risultati sulla trasparenza, scarsa l’attenzione agli standard 

di qualità.   

A nostro avviso è importante che il percorso intrapreso non si interrompa. Giustamente è iniziato 

dalla programmazione e dal coinvolgimento delle risorse interne per migliorare l’approccio condiviso 

al risultato, ma le altre fasi del ciclo della performance, quelle della valutazione e della trasparenza 

dovranno essere tenute sotto stretta osservazione nei mesi futuri affinchè questi sforzi non si 

tramutino solo in un aggravio di “incombenze” procedurali, ma che producano  effetti  sul 

miglioramento delle politiche pubbliche di competenza regionale. E’ importante che  si attivino 
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ulteriori stimoli  che aiutino le amministrazioni nelle fasi di applicazione, di monitoraggio di 

valutazione e diffusione orientati ai reali vantaggi che ne possano derivare. Un benchmarking guidato 

ed organizzato con la condivisione di strumenti e documenti  potrebbe essere sicuramente  una 

spinta operativa importante e su questo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome può 

costituire un importante punto di riferimento.   

Fig. 21 – Stato dell’attuazione del D.Lgs 150/2009 titoli II e III nelle Regioni 
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3. Analisi trasversale della documentazione ricevuta dalle Regioni 

 

L’indagine attraverso questionario on-line, i successivi contatti con le amministrazioni regionali e il 

reperimento di alcuni materiali sui siti istituzionali delle Regioni, hanno consentito di raccogliere una 

documentazione piuttosto cospicua inerente il ciclo di gestione della performance. Essa comprende 

sostanzialmente tutta la documentazione che le Regioni hanno dichiarato nel questionario di avere 

adottato , come è stato  riportato nella precedente figura 20. 

L’analisi trasversale della documentazione  di seguito condotta ha per oggetto la documentazione 

relativa misurazione e valutazione della performance organizzativa, in quanto, come evidenziato dai 

dati precedentemente presentati, essa rappresenta  il punto di partenza dell’attuazione dei principi 

dei titoli II e III del Decreto 150 nelle Regioni e che  stimola approcci innovativi nelle amministrazioni ,  

sollecitandole al confronto e al benchmarking anche in virtù della complessità di attuazione (cfr. par. 

2.10.). Inoltre l’ampia documentazione relativa alla performance individuale, fa prevalentemente 

riferimento a sistemi di valutazione preesistenti rispetto al Decreto. Non è invece stato possibile 

analizzare i documenti di rendicontazione della performance, i documenti di pianificazione triennale 

per la trasparenza e l’integrità e gli standard di qualità dei servizi erogati, per il semplice fatto che 

non sono disponibili per nessuna delle Regioni a statuto ordinario. 

Le Regioni di cui è stata analizzata trasversalmente la documentazione sono, dunque, quelle a statuto 

ordinario che nel questionario hanno risposto di avere “un documento programmatico pluriennale 

contenente obiettivi strategici, indicatori di performance e target”: 

 Calabria 

 Emilia-Romagna 

 Lazio 

 Liguria 

 Lombardia 

  Marche 

  Puglia 

 Toscana 

 Umbria 

 Veneto 

 

Gli obiettivi generali dell’analisi documentale sono sintetizzabili in tre punti: 

 Studiare in che modo gli strumenti di programmazione e valutazione vengono  utilizzati e 

descritti in documenti che diano visibilità e trasparenza ai risultati che le Regioni intendono 

raggiungere. 

 Esaminare  il sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi  

 Verificare quali sono gli strumenti in uso per valutare le  risorse dell’organizzazione in base al 

loro contributo al raggiungimento dei risultati dell’organizzazione 
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Rispetto a tutti questi obiettivi è opportuno fare una precisazione di ordine metodologico: l’analisi 

qui svolta parte dalla consapevolezza che i piani della performance e più in generale la 

documentazione inviata dalle Regioni (spesso a titolo esemplificativo e non esaustivo) non possono 

che essere la “traduzione” di una grande mole di documenti programmatori che ogni Regione 

possiede. La questione non è, dunque, se e come ciascuna Regione “programma”, ma la trasparenza 

e la leggibilità di tale programmazione all’interno e all’esterno dell’organizzazione regionale, oltre 

che l’adozione di alcuni elementi caratterizzanti coerenti con quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 

quali: la misurazione della performance organizzativa,  l’articolazione degli obiettivi, il collegamento 

di questi con le risorse (finanziarie e umane) assegnate, il collegamento fra performance 

organizzativa e performance individuale, le modalità di monitoraggio … 

Gli ambiti presi in considerazione nell’analisi sono, dunque, i seguenti: 

 Le caratteristiche dei documenti identificati dai referenti delle Regioni per la compilazione 

del questionario, come “documenti programmatico pluriennale contenente obiettivi 

strategici, indicatori di performance e target” 

 L’articolazione degli obiettivi e l’utilizzo di indicatori e target; la formalizzazione o meno di 

una metodologia per la misurazione della performance organizzativa; l’evidenza del 

collegamento con le risorse finanziarie e umane assegnate; i dati di sintesi utilizzati per 

valutare la performance organizzativa 

  Come gli obiettivi individuali sono collegati agli obiettivi organizzativi e che peso hanno 

 

3.1 Caratteristiche generali dei documenti di programmazione ricevuti 

Come evidenziato precedentemente, i documenti analizzati hanno un notevole grado di eterogeneità 

fra di loro. Nonostante questo, con una piccola forzatura finalizzata a facilitare la lettura degli stessi, 

proponiamo di raggrupparli secondo 4 tipologie, che consentono di evitare di presentarne le 

caratteristiche con una pura elencazione. Fra i documenti raccolti, dunque: 

 Cinque sono riconducili alla categoria di Piano della Performance descritta nel D.Lgs. 

150/2009. Pur nella loro diversità sono, infatti, documenti prodotti per dare attuazione ai 

principi del Decreto e che ne recepiscono le indicazioni. In particolare si tratta dei Piani di: 

Calabria, Liguria, Puglia, Toscana, Veneto. 

 Due sono delibere che definiscono gli obiettivi dell’Ente, in modo diretto (come nel caso della 

Regione Marche), o come obiettivi dei dirigenti apicali (come nel caso della Regione Lazio) 

 Due sono costituiti da un insieme di documenti che descrivono sistemi di programmazione 

complessi. In questi casi (riferiti alla Regione Emilia Romagna e alla Regione Lombardia) i 

materiali in esame sono “strumenti di lavoro” di tipo programmatorio e gestionale che 

vengono modificati progressivamente secondo le necessità emergenti. Per potere avere una 

visione unitaria di tali documenti è necessario operare una lettura che li colleghi. 
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 Infine, il caso dell’Umbria, si discosta parzialmente dagli altri, in quanto in uno specifico DGR 

vengono individuati, tra le fonti già presenti nell’ambito dell’ordinamento regionale, i principi 

del D.Lgs 150/2009. 

Di seguito vengono presentate le caratteristiche fondamentali dei documenti, riportate 

successivamente anche nel quadro sinottico nella Fig. 22: 

Regione Calabria 

Nome del documento/i Piano della performance 2011-2013 

Caratteristiche generali E’ un piano ad elevata compliance rispetto al D.Lgs 150/09. Molto 
ampio (oltre 900 pag.), comprende: 

 Parte generale (analisi contesto interno e esterno; metodologie; 
descrizione processi) 

 Piano triennale degli obiettivi strategici (obiettivi  dei dipartimenti e 
concorso % degli stessi al raggiungimento degli obiettivi  strategici 

 Piano operativo annuale con gli obiettivi  specifici dei settori 

 Obiettivi. individuali di dirigenti  Generali 

 Obiettivi  individuali di dirigenti di  Settore/servizio 
 

Regione Liguria 

Nome del documento/i  Piano della performance 2011-2013 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 Sistema di valutazione delle prestazioni individuali 2011 (allegato al 
precedente documento) 

 
Caratteristiche generali Agili (114 pag.) documenti tra loro fortemente integrati, caratterizzati 

da una elevata compliance rispetto al D.Lgs 150/09 
 

Regione Puglia 

Nome del documento/i Documento di progettazione del Piano (in fase di elaborazione in 
singole DG nell’ambito del progetto INNOVARE: Agricoltura e 
Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione).  
 

Caratteristiche generali Documento sintetico che delinea: 

 Albero delle performance organizzativa 

 Fasi del ciclo di programmazione, misurazione valutazione della 
performance 

 Scheda per la misurazione degli obiettivi 
 

 

Regione Toscana 

Nome del documento/i Piano della qualità della prestazione organizzativa 2011 

Caratteristiche generali Agile documento contenete anche indicazioni metodologiche. 
Indica gli obiettivi strategici e delle direzioni specificandone il 
collegamento. 
Ne viene sottolineata la natura sperimentale 
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Regione Veneto 

Nome del documento/i Piano della performance 2011-2013 (ne esiste uno per la Giunta e uno 
per il Consiglio) 
 

Caratteristiche generali Sono fortemente integrate le parti metodologiche e il Piano vero e 
proprio contenente   indicazioni metodologiche e di processo. 
L’albero della performance presenta alcune originalità (in particolare 
l’incrocio “a matrice” di ciascun obiettivo con 3 linee strategiche di 
base. 
E’ evidente la speri mentalità del documento. 

 

Regione Lazio 

Nome del documento/i DPGR 46/01/2011 

Caratteristiche generali Delibera in cui vengono assegnati gli obiettivi strategici e i parametri di 
valutazione ai Direttori di Dipartimento (all. A) e direttori regionali (all. 
B) e vengono definiti i criteri e le procedure per la valutazione degli 
stessi. 

 

Regione Marche 

Nome del documento/i  LR 20/2011 

 LR 21/2011 

 DGR 621 e 623 del 02/05/2011 
 

Caratteristiche generali Le LR non contengono innovazioni formali, si tratta di rispettivamente: 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 
2011/2013; bilancio di previsione 2011 e adozione del bilancio 
pluriennale 2011/2013. 
I DGR 621 e 623 invece contengono gli obiettivi generali e specifici delle 
singole strutture con l’indicazione del relativo peso percentuale.  

 

Regione Emilia Romagna 

Nome del documento/i  DPEF e documentazione a supporto 

 Programmi di attività (PDA) delle strutture (direzioni e servizi) 
 

Caratteristiche generali Il DPEF è accompagnato sul sito istituzionale da ampia presentazione e 
molti allegati (finalità, contesto, chiavi di lettura, …) 
Il PDA comprende: presentazione delle finalità per l’anno, obiettivi del 
servizio con descrizione analitica e responsabilità, indicatori) e target e 
macro attività per ogni obiettivo.  

 

Regione Lombardia 

Nome del documento/i  Documento politico programmatico (DDP) 

 Programma regionale di sviluppo (PRS) 

 Documento strategico annuale (DSA) 

 Programmi operativi (PO) 
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Caratteristiche generali I documenti di programmazione sono strettamente integrati in base 
all’alberatura che disaggrega i PO in obiettivi e azioni. Il “ciclo della 
programmazione” ne sostiene l’attuazione con il supporto 
dell’applicativo LAPIS (Laboratorio di Programmazione integrata e 
strategica): si evolve continuamente con modalità “incrementali”.. 

 

Regione Umbria 

Nome del documento/i DGR 2059/10 
DD 4918/10 
DAP (Documento annuale programmazione) 
Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo 
 

Caratteristiche generali Non c’è un piano della performance propriamente detto. 
Nel DGR 2059/10 vengono individuati, tra le fonti già presenti 
nell’ambito dell’ordinamento regionale, i principi del D.Lgs 150/2009.  
Il DD 4918/10 definisce il processo di valutazione già approvato dal 
2008 con precedenti DD e DGR. 
Il “vademecum sull’iter operativo” delinea un sistema articolato in cui 
ogni dipendente ha un proprio “patto di servizio” contenente gli 
obiettivi di prestazione riferiti all’anno solare.  
Il sito internet è ricco e strutturato 
(http://www.controllostrategico.Regione.umbria.it) 

 

Più volte è stata sottolineata l’eterogeneità delle strategie per l’attuazione del D.Lgs 150/2009 e della 

documentazione prodotta dalle Regioni.  Nella nostra analisi abbiamo identificato alcuni indicatori  di 

lettura dei documenti fra cui anche quello di presenza /assenza di elementi specifici all’interno dei 

documenti stessi.   

Un primo indicatore è stato la presenza nei documenti di un’ analisi del contesto esterno e interno, 

come indicato nella Delibera Civit n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

performance”.   Fra le 5 Regioni che hanno predisposto un piano della performance (fig. 22) solo due 

hanno previsto sia l’analisi del contesto esterno,  che l’analisi del contesto interno: questi dati da un 

lato non  differenziano in modo sistematico le 5 regioni dalle altre  presenti in tabella, dall’altro 

evidenziano che ciascuna Regione ha dato (come è ovvio che avvenga) una interpretazione propria di 

come predisporre il Piano della Performance. 

http://www.controllostrategico.regione.umbria.it/
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Fig. 22 – Un indicatore di eterogeneità dei piani della performance6 

 

Se anche rispetto a elementi a bassa complessità come la descrizione del contesto l’eterogeneità è 

trasversalmente così accentuata, a questo punto è opportuno chiedersi che cosa distingua 

effettivamente i Piani della Perfomance rispetto agli altri tipi di documenti. Prima di tentare di 

rispondere a questa domanda   è opportuno evidenziare che è la modalità stessa di presentazione 

che a prima vista traccia una netta differenza tra i diversi tipi di documenti. I Piani, infatti sono 

documenti unitari in cui, seppur in modo non omogeneo, sono evidenti gli influssi delle indicazioni 

delle delibere Civit e del Decreto 150.  

 Altri  indicatori presenza/assenza, hanno riguardato la presentazione nei documenti  della gerarchia 

degli obiettivi o di un “albero della performance” e  la presentazione del processo / ciclo di 

programmazione che indichi attori, fasi, tempi. Come si vede nella fig. 23 ciò divide in modo chiaro le 

due macro-tipologie di documenti. 7 

Fig. 23 – Principali differenze fra Piani delle Performance e documenti programmatori di altro tipo 

Presentazione della gerarchia degli 
obiettivi 

Presenza  Assenza  

Calabria 
Liguria 
Puglia 
Toscana 
Veneto 
Lombardia  

Emilia Romagna 
Lazio 
Marche 
Umbria  

 

 

                                                           
6 Le Regioni che hanno un elaborato il Piano della Performance sono quelle sottolineate. 

7
 La Regioni Emilia Romagna e Umbria hanno una presentazione del processo/ciclo di programmazione, ma non 

paragonabile a quello dei Piani delle performance per trasparenza e maggiormente riferito alla valutazione 

individuale  

Presentazione del processo/ciclo di 
programmazione

7
 

Presenza  Assenza  

Calabria 
Liguria 
Puglia 
Toscana 
Veneto 
Lombardia  

(Emilia Romagna) 
Lazio 
Marche 
(Umbria) 
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3.2 L’articolazione degli obiettivi 

La tabella seguente (fig. 24) sintetizza l’articolazione degli obiettivi desumibili dalla documentazione 

resa disponibile. Essi sono ordinati dall’alto al basso dal più generale al meno generale. Le frecce 

indicano l’evidenza del collegamento fra i diversi livelli di obiettivi (sono tratteggiati i collegamenti 

poco evidenti). Sono sottolineati quelli per i quali sono indicati nel documento gli indicatori e i target.  

Fig. 24 – Articolazione degli obiettivi presenti nella documentazione, dal più generale al meno 
generale 

 
*I dati relativi alla Puglia fanno riferimento solo alla DG Agricoltura 

Le differenze fra come vengono  gestite le catene degli obiettivi nelle Regioni prese in considerazione 

sono notevoli: per certi versi è possibile affermare che ogni Regione è un caso a sé. Per non limitarsi 

a questa considerazione e, all’opposto, per non addentrarsi in descrizioni dettagliate che 

risulterebbero comunque meno chiare della lettura di qualche esempio reperibile all’interno dei Piani 

disponibili sui siti istituzionali delle Regioni e, a breve, sul focus dedicato all’interno del sito di 

FormezPA, di seguito si propongono alcune interpretazioni per identificare delle opzioni di fondo 

relative all’impostazione dell’articolazione degli obiettivi. 

La prima è la lunghezza della “filiera degli obiettivi”: la maggior parte delle Regioni opta per una 

filiera in cui dalle linee strategiche più generali, o mission, si passa agli obiettivi strategici triennali, e 

poi agli obiettivi annuali (in alcuni casi con un’ulteriore distinzione fra obiettivi delle direzioni e dei 

settori). La Regione Veneto opta, invece, per una “filiera corta”, in cui da 3 linee strategiche di ordine 

generale della Regione, si passa agli obiettivi trasversali delle strutture e poi direttamente agli 

obiettivi personali dei dirigenti. 

L’altra opzione di fondo è relativa alla maggiore o minore accentuazione rispetto alle azioni o alle 

responsabilità. Nel primo caso (come avviene per la Lombardia) la presentazione degli obiettivi meno 

generali (che non a caso vengono chiamati azioni) è intesa, per semplificare, come “elenco ragionato 
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delle cose da fare” a cui vengono abbinate le persone responsabili di portarle a termine.  In 

alternativa,  la presentazione degli obiettivi fa riferimento in modo prioritario alle responsabilità, 

ovvero alla assegnazione di obiettivi individuali – principalmente ai direttori – da cui derivano azioni 

(come nel caso della Liguria). 

 

3.3 Evidenza del collegamento fra obiettivi e risorse finanziarie e umane assegnate 

Un altro aspetto significativo per analizzare come le Regioni si sono attrezzate per rendere efficace 

l’implementazione dei Piani della Performance è costituito dal collegamento fra obiettivi e risorse 

assegnate (sia finanziarie, sia umane). Si tratta, a nostro avviso di uno snodo importante in cui si 

evidenziano gli "strumenti necessari" per il raggiungimento degli obiettivi. Questa  formulazione 

indica che, anche se non necessariamente appare, esiste una programmazione consistente dietro 

l'obiettivo stesso in cui un insieme di risorse viene impiegato direttamente per il suo raggiungimento: 

il programma sottostante a tale formulazione puo' essere considerato come un reale strumento di 

lavoro piuttosto che  essere interpretato in chiave di mero adempimento, con scarsi effetti concreti. 

Fra le Regioni in esame sono quattro quelle che danno evidenza a al collegamento con le risorse 

finanziarie assegnate. In tre Regioni il collegamento è fra risorse finanziarie e articolazioni 

organizzative (non, quindi, direttamente con gli obiettivi):  

 Calabria: nel Piano Operativo vengono schematicamente presentate le Risorse Finanziarie di 

ciascun Dipartimento (collegato indirettamente con l’insieme degli obiettivi del 

dipartimento). 

 Toscana: nel Sistema di valutazione delle prestazioni il collegamento è previsto (all’interno 

delle schede di assegnazione di obiettivi individuali) sia per la Direzione sia per singole 

strutture. Non è comunque collegato direttamente ai singoli obiettivi. 

 Lombardia: il “quadro finanziario di riferimento” ovvero la l’individuazione delle risorse 

appostabili dal bilancio regionale e da altre fonti (evidenziando in tal modo l’insieme delle 

entrate e il budget di spese previsto), viene descritto a livello di Piano Operativo.  

La Puglia, invece, evidenzierà in apposite schede il collegamento fra obiettivi e risorse finanziarie 

assegnate. 

Tutte le Regioni che hanno elaborato un Piano della Performance intendono raccordare ciclo di 

programmazione finanziaria e di bilancio e ciclo di gestione della performance. In particolare il Piano 

della Regione Veneto descrive in modo preciso il metodo e i processi del raccordo che verrà 

sviluppato. I documenti programmatici delle altre Regioni invece non danno evidenza a tale 

collegamento (ovviamente qui si fa riferimento a quelli messi a disposizione dalle Regioni stesse per 

la presente ricerca). 

Per quanto riguarda il collegamento con le risorse umane la situazione è del tutto analoga: anche in 

questo caso il collegamento in due casi è (Calabria e Toscana - nel caso della Toscana con grande 

dettaglio) è fra articolazioni organizzative e risorse umane (non, quindi, direttamente con gli 

obiettivi). La Puglia, invece, evidenzia il collegamento rispetto agli obiettivi 
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Da segnalare che per quanto riguarda la Liguria i collegamenti non sono non evidenti nei documenti 

disponibili, ma il sistema informativo di gestione delle Risorse Umane è integrato con la gestione 

degli obiettivi, consentendo verifiche puntuali (ex post).  

 

3.4 Previsione di monitoraggi intermedi 

Un altro aspetto utile per verificare le modalità di gestione dei documenti di programmazione (e in 

particolare dei piani della performance) è la previsione di attività di monitoraggio intermedie.  

In quasi tutti i documenti sono previsti uno o più monitoraggi intermedi, con alcune rilevanti 

differenze:  

Liguria: entro settembre l’OIV effettua la valutazione intermedia su performance organizzativa e 

direttori generali. Ciascun Direttore Generale effettua la valutazione intermedia dei dirigenti. Nel 

2011 è stata effettuata. 

Puglia: viene effettuato il monitoraggio della performance organizzativa (per ora a livello 

sperimentale) 

Toscana: A regime è prevista una valutazione intermedia da effettuare entro il 30 giugno ed una 

valutazione finale da effettuare entro gennaio dell’anno successivo 

Veneto: E’ prevista la verifica trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti a cura del vertice 

(SPG e Segreterie) con controllo di gestione e dei dirigenti. 

Emilia Romagna: Per i PDA sono previsti monitoraggi che “possono essere effettuati in qualsiasi 

momento dell’anno” e di cui viene data evidenza nella sezione “ultimo valore monitorato” dei PDA 

relativo ai target. 

Lazio: Relazioni trimestrali dei Direttori Regionali; a luglio relazioni dei direttori di Dipartimento; a 

settembre relazione dell’Organo Collegiale di valutazione. 

Lombardia: Sono previsti diversi livelli di monitoraggio e verifica con precise cadenze. E’ possibile 

tuttavia intervenire in qualsiasi momento dell’anno a fronte di eventi e circostanze non previste. 

Sono coinvolti anche gruppi di lavoro di natura trasversale. 

Umbria: Monitoraggio congiunto del “patto di servizio” e redazione di un documento di 

avanzamento.  

Infine, è possibile fare due notazioni di ordine generale: 

Nel caso di tratti di verifiche di avanzamento lavori, i monitoraggi possono essere più frequenti; nel 

caso di verifiche intermedie connesse con la valutazione individuale hanno un livello di “ufficialità” 

maggiore e si svolgono tendenzialmente ogni 6 mesi. 

In alcuni casi vi è una prevalenza di indicatori di azione non quantitativi (fatto/non fatto entro il 

termine) che può rendere complessa la misurazione della performance organizzativa, specie 

intermedia. 
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3.5 Modalità di misurazione della performance organizzativa 

La misurazione della performance organizzativa costituisce un importante snodo che consente di 

comprendere l’approccio con cui il tema della viene affrontato dagli Enti coinvolti dalla riforma 

introdotta dal D.Lgs. 150/2009. 

Infatti, non va dato per scontato che l’individuazione delle modalità per misurare la performance 

organizzativa sia un aspetto integrato a monte nel processo di definizione degli obiettivi, degli 

indicatori e dei target, e prima ancora nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance. L’evidenza dimostra che essa, in molti casi costituisce l’ultima fase 

dell’implementazione dei nuovi sistemi, spesso definiti con molto dettaglio e accuratezza rispetto 

diversi aspetti quali ad esempio gli indicatori, ma che lasciano aperto e sospeso il tema di come 

precisamente utilizzare tali strumenti per misurare la performance dell’ente nel suo complesso. 

In ogni caso è possibile affermare che l’adozione di strumenti per la misurazione della performance 

organizzativa è strettamente correlata con l’adozione di Piani della Performance. Gli altri strumenti di 

programmazione presi in esame, non danno, infatti, evidenza a questo aspetto. 

Infine è da notare che le Regioni che si stanno dotando di strumenti metodologici per la misurazione 

della performance dell’Ente, prevedono di utilizzare anche modalità “ampie” di rilevazione del 

raggiungimento degli obiettivi quali ad esempio, il coinvolgimento stakeholder. E’ dunque logico 

supporre che, a regime, la misurazione non verrà condotta esclusivamente attraverso “algoritmi” a 

partire dalla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, ma verranno adottate modalità più 

complesse e, in alcuni casi “partecipate”. 

Il dettaglio relativo alle diverse Regioni è il seguente: 

Calabria: E’ previsto un complesso sistema di indicatori di sintesi attraverso cui è effettivamente 

possibile calcolare la performance dell’Ente. 

Liguria: Il dato complessivo di performance organizzativa (riferita a Ente, a ciascuna Area Strategica, 

Direzione/Dipartimento e Struttura dirigenziale) è dato dalla media del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati alle articolazioni organizzative. 

Puglia: Sono definite le metriche per .misurare il conseguimento degli obiettivi  di diverso livello. Ad 

essi viene assegnata una rilevanza diversa rispetto al contributo alla performance organizzativa. 

Misurazione avviata sperimentalmente. 

Toscana: Vengono indicati 4 ambiti di misurazione: 

 Grado di attuazione della strategia  

 Stato di salute dell’amministrazione  

 Impatti dell’azione amministrativa  

 Benchmark  
 
Viene specificato che non tutti verranno applicati nel primo anno di implementazione. 
 
Veneto: la misurazione avviene, all’interno di una serie di schede, attraverso la misurazione della 

percentuale di raggiungimento di outcome individuati con il coinvolgimento dei direttori competenti. 



30 

Nel Piano si specifica che è previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria e l’individuazione 

di un sistema di interazione con i cittadini anche per apportare eventuali correttivi. 

Emilia Romagna: Raggiungimento dei target degli obiettivi di servizio. 

Lombardia: Conseguimento dei risultati e degli effetti previsti. 

Umbria: Viene redatta una relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e una 

relazione annuale dei risultati conseguiti per ciascuna politica regionale.  

 

3.6 Collegamento fra performance organizzativa e performance individuale 

I fattori utili per analizzare il collegamento fra performance organizzativa e performance 

individuale sono di due tipi: il primo è il peso percentuale della performance organizzativa 

sulla valutazione individuale; il secondo è l’evidenza del collegamento fra obiettivi individuali 

e obiettivi dell’organizzazione, ovvero se nel determinare gli obiettivi delle persone vengono 

tenuti in considerazione gli obiettivi organizzativi o, al contrario, se i processi di assegnazione 

degli obiettivi individuali non incrociano quelli di definizione degli obiettivi organizzativi. 

Questo secondo aspetto per essere analizzato potrebbe richiedere nel futuro  un 

approfondimento alla fonte, presso le amministrazioni Regionali. Per ora l'analisi viene 

riportata  dalla fig. 25. 

Fig. 25 – Peso della performance organizzativa sulla valutazione individuale 

 
 

Come si vede dal grafico, le Regioni dove la performance organizzativa entra nelle metriche per la 

valutazione individuale sono quelle che hanno già sviluppato il Piano della Performance, oltre alla 

Lombardia. E’ lecito, dunque affermare che si tratta di una novità rispetto a cui l’introduzione del 
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Decreto  150 ha un ruolo importante. Il peso può variare molto: dal 15% per i direttori della Regione 

Liguria, a oltre il 50% per il personale delle categorie nella Regione Toscana. 

In estrema sintesi la situazione delle Regioni prese in esame può essere riassunta come segue: 

Calabria: La valutazione del personale dirigente è composta per il 30% dagli indicatori sintetici di 

performance della struttura organizzativa di appartenenza (dipartimento, settore, servizio). 

Liguria: Le risorse per la performance organizzativa incidono:  

 15% (performance dell’ente) per i direttori  

 20% (dipartimentale) per i dirigenti  

 40%(5% dipartimentale + 35% di struttura) per le PO  

 45% (5% dipartimentale + 40% di struttura) per le categorie A,B,C,D. 

 

Puglia: Il nuovo sistema di valutazione individuale non è ancora stato elaborato (il sistema in uso 

ovviamente è non collegato con il documento di progettazione del piano). L’intenzione è di stabilire 

uno stretto collegamento.  

Toscana: Primo fattore di valutazione individuale è il contributo al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente (dirigenti 40%-50%; .PO 50-55%; Cat. 50%-60%). 

Veneto: In valori assoluti il peso degli obiettivi trasversali strategici è di 9,75%, a cui si aggiunge 

quello degli obiettivi trasversali di struttura è di 9,75%. 

Emilia Romagna: La performance organizzativa non incide direttamente sulla valutazione. Gli obiettivi 

individuali incidono per il 75% sulla valutazione dei dirigenti. 

Lazio: Nella documentazione disponibile non è evidenziata l’incidenza della performance 

organizzativa sulla valutazione. 

Lombardia: Gli obiettivi operativi incidono per il 20% sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 

Marche: Nella documentazione disponibile non è rilevabile quale sia il collegamento fra obiettivi 

specifici delle singole strutture e obiettivi assegnati individualmente ai dirigenti, questi ultimo pesano 

comunque il 60% sulla valutazione. 

Umbria: L’area dei risultati ha un peso del 70%. Gli obiettivi nei “patti di servizio” dei dirigenti derivati 

dai piani, sono assegnati a cascata a tutto il personale. 

 

3.7 Possibili leve ed elementi rilevanti presenti nella documentazione delle diverse Regioni 

Si e' piu' volte scritto in questo rapporto che i documenti di programmazione delle amministrazioni 

regionali esaminati sono estremamente eterogenei.  Il nostro tentativo e' stato quello di cogliere 

similarita' e differenze con riferimento a specifici elementi che ci sono sembrati rilevanti per 

l'articolazione di efficaci sistemi di programmazione e valutazione.  Di seguito presentiamo quelli che 

ci sono sembrati  i punti di forza dei diversi sistemi esaminati attraverso la lettura dei documenti, con 

l'obiettivo di evidenziare temi ed approcci potenzialmente  utili alle Regioni stesse per implementare 

o rivedere i propri piani della performance e documenti di programmazione in generale. Tutti i piani 
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sono accumunati dalla caratteristica di essere “in progress”, frutto di un lavoro interno di 

affinamento ed integrazione di documenti preesistenti o di redazione exnovo, derivante da attivita'  

partecipate  dai dirigenti dell'amministrazione. Riteniamo,  che questo ulteriore piccolo contributo 

possa fornire delle utili  informazioni che possano favorire scambi e confronti fra  le Amministrazioni 

regionali.  

Elementi rilevanti relativi ai documenti di programmazione - Regioni che hanno  adottato il Piano 

della Performance 

CALABRIA  Attenzione agli aspetti metodologici nella definizione di obiettivi, indici e 
target 
Completezza  

LIGURIA  Approccio partecipato 

Attenzione alla cultura organizzativa 

Connessione con la gestione e lo sviluppo delle persone  

PUGLIA  Semplicità/completezza (no duplicazioni: es. Ob. strategico annuale è 
determinato dal raggiungimento dei sottostanti  obiettivi operativi annuali) 
Collegamento  fra obiettivi  e stakeholder  

TOSCANA  Collegamento fra performance organizzativa e individuale e relativa 
presentazione 

Semplicità e completezza delle informazioni previste nelle schede dei “piani di 
lavoro”  

VENETO  Semplicità della struttura degli obiettivi 
Efficacia nelle descrizione dei processi organizzativi  relativi al Ciclo della 
performance  

 

Elementi rilevanti  relativi ai  documenti di programmazione - Regioni che non hanno   adottato il 

Piano della Performance 

EMILIA 

ROMAGNA  

Trasparenza del PDA.  

Eterogeneità delle modalità per descrivere gli obiettivi.  

LAZIO  Note esplicative collegate agli obiettivi  

LOMBARDIA  Flessibilità del sistema 

Trasversalità favorita da gruppi di lavoro  

MARCHE  Ponderazione obiettivi e strutture  

UMBRIA  Elevato livello di condivisione (traduzione dei piani nei “patti di servizio”)  

Multidimensionalità degli indicatori  
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 Il nostro prossimo passo sarà, a breve, quello di diffondere sul sito del Formez, in un focus dedicato, i 

documenti raccolti e le elaborazioni effettuate che saranno poi monitorati e aggiornati   nel corso del 

2012.   I sistemi di programmazione e valutazione delle Amministrazioni regionali, sollecitati dal 

D.Lgs. 150,  stanno subendo una forte evoluzione; il 2011 è stato  l’anno di avvio di un processo di 

revisione che si profila come lungo in quanto riguarda tutti i livelli dell’amministrazione, dagli organi 

politici ai dipendenti.   In occasione della presentazione dei risultati descritti in questo rapporto in un 

confronto con le Regioni, avvenuto con il gruppo tecnico che si occupa di  tematiche inerenti  

risorse umane e personale presso la sede della Conferenza delle Regioni il 26 ottobre 2011, è 

emersa l’esigenza di continuare nell’attività di monitoraggio del ciclo della performance delle 

amministrazioni regionali. Se in questo anno le Regioni hanno prevalentemente lavorato sulla 

revisione dei sistemi di programmazione, l’anno  prossimo saranno prevalentemente impegnate sui 

sistemi di monitoraggio e valutazione, nonché dovranno mettere a regime il sistema di misurazione e 

valutazione delle performance attualmente solo sperimentato in molti casi. E’ emersa anche 

l’esigenza di costituire un luogo virtuale dove pubblicare, in modo organico ed agevole da consultare, 

i materiali prodotti dalle diverse amministrazioni e le evoluzioni dell’indagine, con modalità di ricerca 

che riguardino sia la tipologia di documenti che la fonte degli stessi. Pertanto il nostro programma 

nell’immediato futuro è quello di costituire  un apposito focus sul sito di Formezpa per fornire a tutte 

le amministrazioni un quadro di riferimento nazionale aggiornato con le diverse evoluzioni regionali, 

a partire dal quale si   potrà dare una spinta   quelle azioni di benchmarking,  previste dalla riforma,  

ma che richiedono comunque  un adeguato supporto informativo.    

 

 

 

 


