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Premessa: La linea 2 “Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del 
personale” del Progetto PerformancePA – Obiettivi ed attività 
 
Il presente documento è stato realizzato nell’ambito della Linea 2 “Modelli e strumenti per il miglioramento 
dei processi di gestione del personale” del più ampio progetto PerformancePA che il Formez realizza per 
conto del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Programma Operativo PON – GOVERNANCE 
E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013 ASSE E Obiettivo 1. 
Finalità generale dell’intervento è accrescere la capacità d’innovazione, l’efficacia e la trasparenza delle 
amministrazioni (Ob. Specifico 5.1. – PON GAS – Asse E) ed in particolare supportare le amministrazioni 
regionali e locali dell’Obiettivo Convergenza nell’attuazione della riforma e della modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione attraverso la razionalizzazione delle risorse finanziarie ed il miglioramento dei 
processi di gestione del personale. 
Quest’ultimo, in particolare, è l’obiettivo specifico della Linea 2 - Modelli e strumenti per il miglioramento 
dei processi di gestione del personale” che si prefigge di migliorare i sistemi di valutazione delle performance 
(organizzative e individuali) nelle amministrazioni e supportare la sperimentazione di nuovi sistemi di 
gestione delle risorse umane. 
Tali finalità sono perseguite mediante due Linee di azione: 

1. i Laboratori, finalizzati all'approfondimento degli strumenti e allo sviluppo e alla sistematizzazione 
del know how; 

2. i Progetti mirati di assistenza/accompagnamento per il miglioramento degli strumenti e dei processi 
di gestione e valorizzazione delle risorse umane delle amministrazioni aderenti. 

In particolare la Linea Laboratori ha previsto in una prima fase la realizzazione di seminari/evento rivolti  alle 
Regioni ed Enti locali organizzati in ciascuna delle Regioni Obiettivo Convergenza; successivamente è stato 
sviluppato un ciclo di cinque laboratori,  in modalità webinar, in cui gli esperti hanno messo a disposizione 
metodologie, documenti, modelli e strumenti necessari all'implementazione dei sistemi di gestione delle 
performance nelle amministrazioni.  
Gli obiettivi dei laboratori sono stati: 

• condividere la documentazione di supporto messa a punto dal team di progetto sulle tematiche della 
misurazione e valutazione delle performance individuali; 

• diffondere, anche con il contributo delle amministrazioni aderenti, il know how  acquisito con 
l’obiettivo di  produrre  delle linee guida sui temi chiave della performance individuale, da utilizzarsi 
nelle fasi successive del progetto; 

• consentire alle amministrazioni aderenti di effettuare un’autoanalisi guidata sul livello di sviluppo dei 
propri sistemi di misurazione e valutazione al fine di predisporre dei progetti di miglioramento; 

• predisporre i progetti di miglioramento da attuare con l’assistenza del team di progetto negli anni 
2013 e 2014. 

La seconda Linea di azione, i Progetti mirati di assistenza/accompagnamento, è finalizzata alla realizzazione 
dei progetti di miglioramento definiti dalle amministrazioni sulla base dell'autodiagnosi effettuata attraverso 
la compilazione della check-list  e del format di documento progettuale proposto e concordato con gli esperti 
e  staff centrale della linea. In questa fase le Amministrazioni Regionali e locali e le Università sono assistite 
dagli esperti territoriali per la realizzazione della sperimentazione finalizzata all’implementazione e 
al radicamento delle innovazioni definite nei progetti di miglioramento. 

 

http://lavoropubblico.formez.it/content/seminari-congiunti-dei-progetti-performancepa-e-capacity-sud
http://lavoropubblico.formez.it/content/seminari-congiunti-dei-progetti-performancepa-e-capacity-sud
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxfOXIwdFdNNmRvbHYzUzRqc2QyMHc6MA%23gid=0
http://lavoropubblico.formez.it/sites/all/files/Format%20Progetto%20di%20miglioramento.doc
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Oggetto delle presenti linee guida è la progettazione e l’implementazione di sistemi di misurazione e 
valutazione delle performance nelle amministrazioni locali delle Regioni Obiettivo Convergenza, sulla base 
dei principi e dei gradi di autonomia garantiti agli Enti Locali dal D.Lgs. 150/09.  

Il rapporto rappresenta la sistematizzazione finale dei format e dei documenti metodologici già rilasciati 
nell’ambito del ciclo di webinar della Linea Laboratorio, opportunamente attualizzati, integrati e modificati 
sulla base dell’esperienza della fase di assistenza alle amministrazioni nella realizzazione dei Progetti di 
Miglioramento. L’approccio è quindi fortemente operativo e risente delle caratteristiche iniziali, dello stato 
dell’arte dei sistemi di programmazione, controllo e valutazione delle amministrazioni assistite, 
generalmente caratterizzati da bassi livelli di maturità degli strumenti di performance management e da 
scarsa implementazione dei principi della riforma. 

Da ciò deriva l’essenzialità e l’asciuttezza dei format degli strumenti proposti, orientati dalla necessaria 
sostenibilità, usabilità e dalla gradualità dei processi di miglioramento. 

Di seguito si riportano alcune brevi note descrittive sulla struttura della presente pubblicazione e sulla sua 
modalità di utilizzo. Ognuna delle 4 sezioni dell’opera intende assolvere ad una funzione specifica, ed in 
particolare: 

• la sezione 1 illustra e contestualizza sul mondo delle Autonomie Locali, in un’ampia panoramica, il 
concetto di performance come interpretato dal Legislatore del D.Lgs. 150/2009, alla luce del 
cammino della riforma della PA condotto negli ultimi anni. In questa sezione infatti si pone l’accento 
sul principio di “multidimensionalità” della performance, sull’impatto e la necessaria revisione degli 
strumenti di programmazione dell’Ente (il nuovo PEG, frutto di coerente interpretazione e 
“cascading” delle linee strategiche dell’Amministrazione fino alla definizione degli obiettivi operativi 
d’esercizio e degli indicatori), sulla rinnovata attenzione alla valorizzazione del personale che una 
corretta valutazione di performance implica e favorisce anche mediante la spinta ad agire 
organicamente su risultati concreti, competenze e comportamenti organizzativi; 

• la sezione 2 intende costituire una vera e propria guida operativa alla corretta e concreta applicazione 
dei principi del D.Lgs. 150/2009. A tal fine in questa sezione viene proposta ed illustrata una batteria 
completa di strumenti marcatamente operativi ad uso delle Amministrazioni che intendono 
implementare in modo guidato i sistemi di valutazione di performance individuale previsti nel 
Decreto 150: sono qui descritte nello specifico tutte le modalità applicative dei vari fattori valutativi 
di uno strutturato e intimamente coerente sistema di valutazione della performance individuale, sia 
della dirigenza che del personale. I macro fattori presi in considerazione sono l’interdipendenza tra 
performance organizzativa ed individuale, e all’interno di questo si illustra come riverberare sulla 
performance individuale la più ampia performance dell’Ente e del Settore di appartenenza dei singoli 
dipendenti, e la valutazione delle competenze e dei comportamenti posti in essere dalle persone 
nell’arco del periodo oggetto di considerazione. A questi temi centrali si collega poi l’importante 
passaggio del collegamento alla valutazione della premialità monetaria, e anche su questo aspetto si 
propone uno strumento concreto e di pronto utilizzo per facilitare una efficace ed equa distribuzione 
delle risorse premiali; 

• la sezione 3 è dedicata alla comunicazione organizzativa e interpersonale della valutazione nei suoi 
vari momenti, quello ex ante (l’attribuzione degli obiettivi), quello in itinere (il monitoraggio in corso 
d’opera) e quello ex post (la conclusione della valutazione della performance individuale dell’anno e 
il riavvio del ciclo). Obiettivo è rafforzare uno stile di direzione teso a favorire il cambiamento ed il 
miglioramento della performance rafforzando la motivazione e l’autostima e prevenendo 



 
 

5 

contenzioso in sede valutativa, spesso inutile e defatigante. Anche in questa come nelle precedenti 
sezioni vengono individuati e stigmatizzati errori tipici nei quali si può incorrere e vengono suggeriti 
percorsi utili ad evitarli; 

• la sezione 4 è il completamento formale e sostanziale del set di strumenti proposti. Detta sezione 
introduce all’allegato “Regolamento della valutazione delle performance individuali”, strumento 
spiccatamente rivolto all’applicazione concreta di quanto illustrato nelle sezioni precedenti e che non 
dimentica la necessaria e imprescindibile linearità giuridica e coerenza formale: lo schema di 
regolamento è il fondamentale allegato alla presente trattazione e può essere personalizzato 
dall’Ente negli aspetti di specificità tipici dell’Amministrazione che lo recepisce ovvero può essere in 
prima applicazione adottato tout court rimandando ad un secondo tempo, una volta concretamente 
testato, le eventuali azioni adeguative. Lo schema di regolamento riportato alla sezione 4 contiene 
inoltre le bozze di schede di valutazione per tutti i livelli di inquadramento del personale, le 
indicazioni procedurali, un breve thesaurus lessicale che illustra i termini utilizzati e un dettagliato 
flow per il suo compiuto utilizzo. 

La pubblicazione si conclude con un’ampia riflessione sul rapporto tra l’applicazione dei principi della riforma 
ed il miglioramento complessivo dell’organizzazione pubblica negli aspetti riferiti ai suoi diversi attori, gli 
Amministratori pubblici, la dirigenza ed il personale dipendente e, soprattutto, le Comunità locali destinatarie 
delle ricadute concrete del nuovo modo di amministrare e di gestire la cosa pubblica.     
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1. La gestione delle performance in ottica sistemica (Giuseppe Gioioso 
– Ciro Pinelli) 

 

1.1 L’evoluzione del concetto di performance nel processo di riforma delle PA (Giuseppe 
Gioioso) 
 
Per entrare nel tema del presente lavoro, cominciamo con esaminare il concetto di “performance” e la sua 
evoluzione nel processo di riforme degli ultimi venti anni.  Tale scelta, oltre che dalla centralità nel decreto 
150/2009, è condizionata anche dalla constatazione di una frequente inesatta percezione da parte degli attori 
pubblici che, concentrati sull’incombenza delle attività ordinarie, perdono troppo spesso di vista le finalità 
più ampie, o la mission stessa delle amministrazioni in cui operano. 
Prima di passare ad un approfondimento sulla performance amministrativa, così come definita dal D.Lgs. 
150/09, vale la pena accennare alcune peculiarità e difficoltà relative all’individuazione e alla valutazione dei 
“risultati” in ambito pubblico: 

• la sostanziale assenza di mercato che non consente di avere né una misura di “competitività” rispetto 
ad altri attori, né un'unica misura sintetica di efficienza, come ad esempio il profitto per le imprese 
private; 

• la difficoltà di quantificare o misurare alcuni servizi o beni prodotti dalle amministrazioni pubbliche 
(per esempio la formulazione delle politiche pubbliche, o l’attuazione degli interventi di regolazione); 

• l’azione nell’ambito dei problemi collettivi, sui cui incidono anche altri fattori “esogeni” alla policy, 
con la difficoltà di attribuire direttamente all’attività pubblica i cambiamenti economici e sociali 
avvenuti.  

• la frequente lunghezza dei tempi necessari per il conseguimento degli effetti previsti dalle attività 
pubbliche, con la relativa complicazione nella misurazione in tempi utili per i processi decisionali e 
gestionali; 

• le finalità diverse da quelle semplicemente allocative, vedi regolazione e redistribuzione tipiche del 
soggetto pubblico, da contemperare inevitabilmente nel rispetto della pluralità dei fini delle 
pubbliche amministrazioni; 

• la molteplicità e complessità di rapporti delle amministrazioni pubbliche con la collettività costituita 
da utenti dei servizi pubblici, contribuenti e cittadini (stakeholder).  

 
Dalle peculiarità sopra riportate, consegue che le amministrazioni hanno responsabilità e obiettivi multipli 
rispetto a diversi interessi, e tra questi tutelare un buon utilizzo delle risorse pubbliche verso i contribuenti, 
assicurare l’erogazione del migliore livello e qualità dei servizi possibile verso gli utenti, garantire la 
trasparenza e l’accountability democratica verso i cittadini. Questa complessità rende necessaria una 
definizione multidimensionale della performance nell’ambito pubblico, e una costante attenzione a 
equilibrare i diversi obiettivi sottesi nel concetto di performance.  

Anche per questo aspetto di multidimensionalità non esiste una definizione unica ed immutabile della 
“buona performance” applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. I giudizi sulla performance di 
un’amministrazione si formano sempre rispetto alla missione, agli obiettivi, e alle priorità dell’organizzazione, 
nonché agli stakeholder di riferimento. Allo stesso modo le iniziative di miglioramento della performance 
saranno sempre indirizzate dal quadro delle priorità politiche, gestionali e organizzative specifiche di ogni 
singola amministrazione. 
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Dunque definizione e misurazione della performance nelle pubbliche amministrazioni richiedono una 
continua attenzione focalizzata non solo sulla raccolta e analisi dei dati, ma sulla necessaria creazione di una 
cultura della performance legata all’espletamento della missione organizzativa e al raggiungimento dei suoi 
specifici obiettivi a livello Ente.  

Nonostante la novità lessicale del D.Lgs. 150/09 il concetto di performance non è nuovo nel panorama delle 
riforme amministrative che nel corso degli anni hanno mirato al passaggio da un’amministrazione per atti ad 
una orientata ai risultati e alla soddisfazione dei bisogni dei destinatari dei servizi.  

La seguente mappa logica può aiutare a leggere l’evoluzione degli strumenti e le finalità del controllo e della 
valutazione nel corso del tempo, tracciando il passaggio dalla PA tradizionale, a quella “manageriale”, fino 
alla cosiddetta good public governance. 

Figura 1 

 

Fonte: DFP – AA.V.V: Misurare per decidere - La misurazione delle performance per migliorare le politiche pubbliche 
e i servizi (2007) – Rubettino  
 
Prima delle riforme, nella cosiddetta amministrazione tradizionale, area bianca della figura, prevaleva 
l’orientamento ai compiti e l’enfasi del sistema di misurazione era tutta sulle risorse utilizzate (input), in 
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particolare finanziarie. La logica di verifica era quella della legittimità della spesa e della conformità alle 
norme. Anche le modalità di costruzione del sistema di misurazione e la periodicità della rilevazione delle 
informazioni erano dettate primariamente dal rispetto formale della normativa di riferimento. 
Le informazioni erano utilizzate in chiave di accountability burocratica, soprattutto per i controllori esterni 
per le verifiche a carattere ispettivo volte a verificare la correttezza e la conformità degli atti amministrativi 
rispetto alla norma di riferimento, puntando per tale via a garantire l’equità dell’agire pubblico e a sanzionare 
eventuali comportamenti individuali scorretti. Le informazioni erano patrimonio di pochi attori (i controllori 
e i vertici amministrativi) ed erano poco diffuse e utilizzate all’interno e all’esterno delle organizzazioni 
pubbliche, anche perché la quantità e la complessità delle informazioni era tale da renderle incomprensibili 
ai non addetti ai lavori. 
 
Con le riforme degli anni ’90 si è puntato ad affermare una PA di tipo manageriale (area in verde della figura). 
L’enfasi del sistema di misurazione si è concentrata sui beni e servizi prodotti (output), invece che sulle 
modalità di impiego delle risorse, mentre, circa l’utilizzo delle informazioni di performance, se ne è 
evidenziata l’importanza per i manager pubblici quali strumenti di supporto alle decisioni, per migliorare 
l’efficienza e la qualità nella produzione dei servizi pubblici, responsabilizzando gli attori (accountability 
interna). Alle soglie del nuovo millennio le logiche manageriali delle riforme dei primi anni ’90, sono state 
integrate da un nuovo approccio alla governance pubblica (area in celeste della figura) fortemente 
concentrato sul governo e coordinamento di reti complesse di attori presenti nel contesto politico e sociale 
e sull’adozione di nuovi processi e strumenti in grado di favorire un orientamento verso l’esterno delle 
amministrazioni pubbliche. 
Ora, e a maggior ragione nell’attuale periodo di crisi, l’enfasi del sistema di misurazione e valutazione si deve 
focalizzare sui risultati (outcome), elemento di fondamentale interesse per la politica, l’economia e 
soprattutto per la comunità amministrata.  Le informazioni di performance non sono solo destinate agli 
addetti ai lavori, ma devono essere comprensibili e fruibili, oltre che attendibili e complete, per un’ampia e 
diversificata tipologia di destinatari: questo obiettivo può essere meglio raggiunto attraverso il 
coinvolgimento degli stakeholder nella definizione del sistema di misurazione, nella definizione della 
periodicità della rilevazione delle informazioni e nella valutazione e comunicazione di queste ultime. 
 

1.2 Le performance organizzative e gli strumenti di programmazione (Giuseppe Gioioso) 
 

I cenni al contesto in cui matura la nuova definizione di performance pubblica introdotta dal D.Lgs. 150/09 ci 
aiutano a comprendere che il termine “performance” non rappresenta la piatta traduzione inglese di 
“rendimento” o “produttività”, concetti già presenti in altre norme, ma è un concetto diverso e nuovo, che 
tende a sancire il passaggio fondamentale dalla logica di mezzi a quella di risultato. La produttività è 
collegata all’efficienza, la performance è collegata ad un insieme di dimensioni (efficienza, efficacia, qualità, 
economicità, competenze, ecc.) ed è strettamente connessa alla missione dell’organizzazione. 
 Una possibile definizione di performance è quindi la seguente: 

• Il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) 
• che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) 
• apporta attraverso la propria azione (attività e comportamento)  
• al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
• e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è nata. 

La figura seguente ci aiuta a capire il concetto di multidimensionalità della performance e il forte ancoraggio 
alla mission e alle finalità ultime delle amministrazioni: 
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Figura 2 

 
  
Dalla figura si evince che il punto di partenza è l’analisi della situazione socio-economica della realtà di 
riferimento dell’Ente e l’individuazione dei bisogni prioritari della collettività, effettuata da parte dei soggetti 
pubblici che hanno la responsabilità (mission) di dare risposta mediante la definizione di public policy, cioè 
soluzioni adeguate ai problemi del contesto, che individuano, di fatto, obiettivi strategici di miglioramento. 

A loro volta gli obiettivi strategici, di solito pluriennali, sono dettagliati, attraverso la programmazione e il 
budgeting, in obiettivi operativi annuali o pluriennali. 

Per raggiungere detti obiettivi si attribuiscono input (cioè risorse: umane, strumentali, finanziarie, ecc.) con i 
quali si svolgono i processi volti al raggiungimento degli obiettivi medesimi.  

Gli output sono i prodotti di questi processi, ciò che le amministrazioni pubbliche esprimono all’esterno: 
certificati di residenza, interventi chirurgici, titoli universitari, ecc. Gli output contribuiscono, insieme ad altri 
fattori diversi, ambientali e soggettivi, per produrre un outcome, cioè un cambiamento nello stato del 
bisogno collettivo.  

Nella figura sono anche richiamate le due principali dimensioni di valutazione1, efficienza ed efficacia, che già 
le precedenti riforme degli anni 90 avevano introdotto. Ricordiamo in proposito le famose “tre E” (Efficienza, 
Efficacia ed Economicità) del controllo di gestione del decreto n. 29 del 1993, poi del decreto n. 77/95, e da 
ultimo del sistema dei controlli interni D.Lgs. 286/99 con la nuova funzione della valutazione e del controllo 
strategico. 

                                                            
1 Vari autori inseriscono anche altri fattori come elementi di outcome: appropriatezza degli interventi (=rispetto di 
principi e regole), e fiducia nelle istituzioni  
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Le funzioni di pianificazione, controllo, valutazione ed erogazione dei premi erano quindi già previste da 
normative precedenti, sia a livello statale che locale. Ad eccezione di situazioni particolarmente virtuose, la 
necessità di rivedere l’approccio della norma pre D.Lgs. 150/2009 è derivata dalla scarsa efficacia dimostrata, 
in larga parte dipendente dal fatto che questi sistemi, laddove non come incombenti ed “inutili” 
adempimenti, sono stati quasi sempre gestiti come processi separati, invece che interdipendenti ed 
integrati. 

In questo scenario il D.Lgs. 150/09 mira ad introdurre un approccio sistemico alla misurazione e valutazione 
delle performance. La tematica è inserita all’interno del ciclo di gestione della performance, in cui le funzioni 
di programmazione, misurazione, valutazione, controllo e trasparenza sono strutturate in maniera coerente 
e sistemica. 

 Il ciclo di gestione delle performance risponde infatti a un’ottica sistemica di risultato e di trasparenza e 
mira al conseguimento di 5 obiettivi:  

• pianificare meglio;  
• misurare meglio;  
• valutare meglio; 
• premiare meglio;  
• rendicontare meglio. 

Inoltre la multidimensionalità nella gestione delle performance e la necessità del forte riferimento alle finalità 
ultime delle amministrazioni evita il paradosso valutativo di giudizi sulle amministrazioni e sui servizi da esse 
erogati giudicati ampiamente insoddisfacenti dalla comunità, ma, contemporaneamente, ottime valutazioni 
dei singoli funzionari. Questa incongruenza è all’attenzione del Legislatore della riforma che all’art. 3 del 
D.Lgs. 150/2009, pone come finalità della valutazione delle performance il miglioramento della qualità dei 
servizi e la crescita e il rafforzamento delle competenze dei dipendenti, considerando quindi correttamente 
l’amministrazione come sistema di interdipendenze e stabilendo poi il divieto di erogazione di premi legati 
al merito ed alla performance in caso di non rispetto delle disposizioni del Titolo II. 

Il concetto di multidimensionalità delle performance è ben inquadrato agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 150/09, 
laddove si elencano le dimensioni della performance organizzativa e di quella individuale, accentuando 
sempre le relative interdipendenze. 

L’art. 8 infatti così descrive la performance organizzativa: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 
l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive; 

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
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g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
 

Ci si consenta qualche considerazione a margine: 

la prima dimensione fa riferimento alla cosiddetta efficacia sociale o utilità ed attiene al rapporto tra le 
modificazioni ottenute nei bisogni di riferimento per effetto delle prestazioni erogate e l’entità e le 
caratteristiche dei bisogni stessi (efficacia sociale - utilità). Il concetto di efficacia sociale indica in che misura 
l’azione dell’ente è in grado di incidere nell’ambiente esterno, letto in termini di bisogni pubblici da 
soddisfare. Chiama in causa il concetto di politica pubblica. 

La seconda dimensione, qualificabile come efficacia interna/ gestionale attiene al rapporto tra obiettivi 
conseguiti /obiettivi programmati e chiama quindi in causa la capacità di realizzazione dei programmi di 
un’organizzazione. 

La terza dimensione è relativa alla customer satisfaction dei destinatari dei servizi e delle attività per cui 
rilevano i gap tra la qualità attesa e la qualità percepita. 
 
La dimensione d) fa riferimento alla propensione dell’organizzazione alla modernizzazione e al 
miglioramento continuo. 
La dimensione e) attiene alla trasparenza e alla partecipazione dei cittadini e degli stakeholder 
La sesta dimensione, quella dell’efficienza valuta l’ottima allocazione delle risorse e si distingue in tecnica ed 
economica (o allocativa): nel primo caso si fa riferimento alla combinazione ottimale dei fattori produttivi 
nell'ottenimento dell'output e corrisponde alla situazione della massimizzazione del prodotto (output) a 
parità di fattori produttivi (input), mentre  nel secondo caso ci si riferisce alla minimizzazione di costi per 
l'ottenimento dell'output, quindi il minor costo possibile per produrre una determinata quantità di prodotto 
(output). Laddove si realizzano contemporaneamente le situazione di efficienza tecnica ed economica si parla 
di efficienza complessiva (vedi illustrazione grafica).  
 
La dimensione f) fa riferimento alla qualità delle prestazioni e dei servizi, non più come soddisfazione del 
“cliente”, ma alla qualità effettiva di un servizio o di un processo, es. puntualità dei treni, difettosità di una 
procedura o degli atti amministrativi, ecc., che sono caratteristiche degli “output” e non “percezioni” del 
cliente. 
 
L’ultima dimensione valuta invece l’impegno concreto dell’organizzazione, sia in termini di processi che di 
risultati per la promozione delle pari opportunità. 
 
Da ciò deriva che una “buona amministrazione” deve in primo luogo dare valide risposte ai bisogni della 
comunità di riferimento definendo, date le risorse disponibili, un ordine di priorità ed effettuando quindi le 
più efficaci scelte in termini di politiche e programmi pubblici che “massimizzano” l’utilità2 sociale o il 
benessere sociale dei destinatari. 
 
In tal senso la politica pubblica (policy) può essere concettualizzata in modo euristico come ‘terapia’; in altre 
parole come una ‘ipotesi di cambiamento’ attuata come risposta consapevole per dare sollievo ad un certo 

                                                            
2 Si ricorda che in economia l’utilità è la capacità di un bene o di un servizio di soddisfare i bisogni. 
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problema collettivo, ossia una situazione socialmente percepita come insoddisfacente e quindi meritevole di 
cambiamento, e quindi eventualmente di un intervento pubblico. 

Alcuni esempi di lettura di una politica pubblica  

Il problema collettivo) La politica pubblica  Effetto – outcome 

Disoccupazione in seguito a 
licenziamento collettivo 

Sgravi fiscali per chi assume lavoratori 
licenziati 

Riduzione della durata della 
disoccupazione 

Incidenti sulle strade Patente a punti 
Riduzione del numero di decessi 

per veicolo circolante 

Infortuni sul lavoro Norme di sicurezza sul luogo di lavoro 
Diminuzione del tasso  

di infortuni  
Disoccupazione tra i giovani 

senza titolo di studio 
Formazione professionale 

Aumento della probabilità di 
trovare un lavoro qualificato 

Difficoltà di accesso al credito 
da parte dei giovani 

Sostegno all’imprenditoria giovanile 
Aumento delle imprese create 

da giovani 

 
Chiarito il significato di policy, resta da definire come si misura il successo di una politica pubblica. 
Per prima cosa vanno definiti gli obiettivi della politica pubblica, specificando sia la\e “variabile\i risultato” 
ossia il fenomeno su cui si intende intervenire, sia la “variabile trattamento”, ossia come, o attraverso quali 
misure si attua la policy. 
Il successo della politica si misura cercando di stabilire quanto gli esiti osservati sono riconducibili 
causalmente alle azioni attuate dalla politica. Questo problema è affrontato con diversi disegni di ricerca e 
con un mix di metodi che fanno riferimento sia ad approcci quantitativi che qualitativi. 
Secondo l’approccio positivista sperimentale che si basa sull’analisi del controfattuale l’effetto di una politica 
si identifica nel cambiamento nella variabile-risultato attribuibile in senso causale alla variabile-trattamento. 
Ciò che occorre stimare però non sarà semplicemente il livello della variabile-risultato osservato tra i soggetti 
esposti alla politica. L’effetto rappresenta il “contributo netto” dato dalla politica al cambiamento osservato 
nella variabile-risultato, cioè quella parte del cambiamento causato interamente dall’intervento pubblico 
(attribuzione di causalità).  
L’effetto di una politica è definito come differenza tra due valori della variabile-risultato: il valore osservato 
nella variabile-risultato dopo l’attuazione della politica e il valore che si sarebbe osservato senza la politica. 
Ma di questi due valori: 

• uno è osservabile, tra i soggetti esposti alla politica, dopo l’esposizione (valore fattuale) 
• l’altro è un valore ipotetico e si riferisce a ciò che si sarebbe osservato tra gli stessi soggetti, nello 

stesso momento, se costoro non fossero stati esposti alla politica (valore controfattuale) 
Si deduce che la determinazione del risultato netto delle politiche è cosa più complicata di misurare la 
differenza tra valore ex-post ed ex-ante della variabile risultato, in quanto così facendo non si depurerebbe 
dal risultato l’andamento spontaneo del fenomeno o l’influenza di altri eventi esogeni alla policy. 
La preoccupazione dell’approccio positivista è quindi quella di stabilire l’efficacia del programma – se sono 
stati ottenuti i risultati voluti in modo certamente attribuibile al programma – e la sua generalizzabilità. Il 
modo per rispondere a queste esigenze è individuata nell’adozione di disegni valutativi sperimentali e quasi-
sperimentali e nel ricorso a tecniche di ricerca quantitative. Da questa impostazione deriva che si tratta molto 
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di più di una valutazione riepilogativa che di una valutazione costruttiva3, ovvero più utile ai politici per 
decidere la continuazione o meno del programma, che non al personale per migliorarlo in itinere. 
La critica principale mossa all’approccio positivista-sperimentale è quella di essere in grado di stabilire se si 
sono prodotti gli effetti ed i risultati voluti dal programma, ma di non essere in grado di spiegarne il perché? 
Senza voler entrare nel corposo dibattito tra diversi approcci valutativi sembra utile accennare che accanto 
al metodo positivistico si stanno sempre più affermando degli approcci che contaminano positivismo e 
costruttivismo per aprire la “scatola nera” ovvero spiegare i processi causali di un programma e non solo 
descriverne il prodotto.  
Il vero “stacco” tra analisi controfattuale e valutazione realista, tra causazione sequenziale e generativa, 
riguarda la comprensione dei meccanismi che generano gli effetti. Secondo il logo realista infatti il risultato 
è dato dal Meccanismo più il Contesto (Risultato = Meccanismo + Contesto). L’assunto che è alla base di tale 
formula riguarda la natura stratificata della realtà sociale e un’idea di società come un insieme di strati 
incassati gli uni negli altri. Pawson fa riferimento alle quattro “I”: Ideas, Individuals, Institution, 
Infarastructure. Dal punto di vista valutativo riconoscere la natura stratificata dei programmi che 
costituiscono essi stessi dei sistemi sociali implica il passaggio da una concezione semplificata – i programmi 
sono indirizzati ad individui e la loro efficacia si misura dalla capacità di cambiarne i comportamenti – ad una 
complessa – non bisogna tener conto solo degli individui ma anche delle idee, istituzioni e infra-strutture che 
ne facilitano e scoraggiano l’azione. Secondo l’impostazione realistica infine i programmi non sono “terapie” 
per curare malattie, ma suggerimenti che funzioneranno se saranno colti dagli attori modificandone 
comportamenti ed azioni. E’ questa ricchezza che andrebbe colta esplicitando le ipotesi sottostanti alle scelte 
degli stakeholder per poterle controllare empiricamente. La lezione realista in sostanza invita a considerare 
i meccanismi e non gli input; a riflettere su quali meccanismi si vogliono innescare per produrre certi risultati; 
a tener conto dei diversi contesti, del diverso potenziale di ognuno. 
Da ciò si evince che la valutazione degli effetti è una pratica complessa che richiede tempi, tecniche e 
competenze ad hoc, per cui nella riforma si fa riferimento ad un altro concetto preso in prestito dalla lingua 
inglese, quello di outcome, per indicare la conseguenza, il risultato di un’attività o processo dal punto di vista 
dell’utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder.   
Esempi di outcome possono essere il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc. Un 
outcome può riferirsi al risultato immediato (outcome intermedio) di un servizio o di un intervento (ad es. 
riduzione della percentuale di fumatori), oppure allo stato finale raggiunto, outcome finale (ad es. la riduzione 
dell’incidenza dei tumori ai polmoni). Il rapporto tra l’utilizzo di un input e l’ottenimento di un outcome può 
essere rappresentato in termini di efficacia.  
 

 

Le performance organizzative nel Ciclo di Gestione 
 
Inquadrato il tema delle performance, in particolare nella sua dimensione organizzativa, resta da sviluppare 
il processo del ciclo di gestione, vale a dire le fasi della pianificazione, programmazione, controllo, valutazione 
e accountability. 
A ciò si riferisce l’art.4 del D.Lgs. 150/09 che specifica che: 
[….] le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

                                                            
3 Stame N., 1998, L’esperienza della valutazione, Roma, seam 
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• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi. 

Come sopra accennato, l’articolo 5 definisce i requisiti riguardanti la fissazione degli obiettivi, che sono 
programmati su base triennale/annuale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione e i dirigenti o i responsabili delle unità 
organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti 
programmatici [ ……..] e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti 
dalla contrattazione integrativa.  

Il raccordo con il ciclo di programmazione finanziaria conferisce una dimensione di concretezza, in quanto 
collega l’assegnazione degli obiettivi alle risorse adeguate per il loro conseguimento. Il legame tra risorse 
assegnate ed obiettivi che si intendono perseguire con quelle risorse è una dimensione fondamentale sulla 
quale l’amministrazione sarà valutata nella misura in cui la realizzazione dei piani e progetti è collegata sia 
alla tempistica, sia agli standard, sia all’assorbimento delle risorse.  

L’art.5, inoltre, specifica le caratteristiche necessarie degli obiettivi.  

Si prevede che essi siano pertinenti, misurabili e chiari, raggiungibili, sfidanti, temporalmente definiti ossia, 
secondo l’acronimo correntemente in uso, di tipo S.M.A.R.T. (Significativi, Misurabili, Accessibili, 
Raggiungibili, Temporalmente definiti). 
Ai fini della specificità e misurabilità in termini concreti e chiari deve essere previsto uno strumento in base 
al quale misurare l’effettivo grado di raggiungimento (o scostamento) degli obiettivi stessi, ossia un 
“indicatore”. Prendendo ancora a riferimento una delibera della CIVIT (oggi A.N.A.C), la 112\2010 l’indicatore 
è “una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto 
a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d’attenzione da 
parte di stakeholder interni (amministratori, management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.)”. 
L’indicatore è quindi elemento imprescindibile di ogni obiettivo che sia realmente tale.  
Come si è visto il ciclo di gestione si apre con la fase di definizione degli obiettivi e si conclude con quella di 
rendicontazione a cittadini.  
In proposito è l’articolo 10 che fissa le modalità generali e la tempistica della definizione dei piani e delle 
relazioni di performance.  
Come detto, il piano della performance, obbligatorio per le amministrazioni centrali, mentre per le 
Autonomie Locali, come spiegato meglio in seguito permane il PEG Piano Esecutivo di Gestione 
opportunamente riformulato, è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un 
documento programmatico triennale/annuale che ha lo scopo di rappresentare la performance, esponendo 
in maniera chiara ed intellegibile l’intero ciclo delle politiche pubbliche e della loro realizzazione di cui alla 
figura 2.  Attraverso il Piano sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la 
valutazione e la comunicazione della performance. In esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si 
formulano gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva e puntuale degli stessi. Nel 

http://www.anticorruzione.it/?p=2392
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Piano deve essere esplicitato anche il legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione 
istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione.  

La delibera CiVIT 112/2010 fornisce i principi4 e utili indicazioni operative sul processo, la struttura e i 
contenuti del Piano.  
Il processo di definizione del Piano della Performance segue cinque fasi logiche:  

 

CIVIT indica una ottimale articolazione del Piano della Performance secondo le seguenti sezioni e relativi 
contenuti 

                                                            
4 1: Trasparenza, 2: Immediata intelligibilità, 3: Veridicità e verificabilità, 4: Partecipazione, 5: Coerenza interna ed esterna, 6: 
Orizzonte pluriennale, 7: Collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-finanziaria e 
di bilancio, 8: Gradualità  
 

http://www.anticorruzione.it/?p=2392
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 Sezioni del piano                                                           Contenuti 

 

Una delle attività fondamentali per la stesura del Piano è l’analisi del contesto esterno ed interno, cioè 
l’esame delle condizioni esterne ed interne in cui l’organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si 
troverà ad operare nel prossimo futuro. Detto esame può essere attuato in molti modi; tra questi si pone 
l’accento all’approccio SWOT, metodologia tesa ad evidenziare: i punti di forza (Strength) e di debolezza 
(Weakness) dell’organizzazione (analisi dell’ambiente interno), le opportunità (Opportunity) da cogliere e 
le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto esterno). Tale analisi aiuta a evidenziare i temi strategici 
da affrontare e le criticità da superare.  

Presentazione del piano e indice

Sintesi delle informazioni di interesse 
per i cittadini

Identità

Analisi del contesto

Obiettivi strategici

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi 
operativi

Il processo seguito e le azioni di 
miglioramento

Allegati tecnici

L’organo di indirizzo politico-amministrativo presenta in estrema 
sintesi il documento

Sintesi dei principali elementi del Piano di interesse immediato dei 
cittadini

Si articola in tre punti: 1) amministrazione in cifre; mandato istituz. 
e missione, 3) Albero della performance

Si articola in due punti: 1) contesto esterno (minacce/ opportunità) 
2) contesto interno (punti di forza /debolezza)

Contiene gli obiettivi strategici che devono essere chiaramente 
ricondotti alla missione ed alle risultanze dell’analisi del contesto

Articola gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, prevedendo 
specifiche azioni, tempi, risorse e responsabilità organizzative

Si articola in tre punti: 1) Fasi, soggetti e tempi del processo 
seguito; 2) Coerenza con la programmazione econ-fin e di 

bilancio; 3) Azioni per il miglioramento

Contiene le carte di lavoro a supporto della redazione del Piano e 
tutti i documenti di natura tecnica
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All’interno del Piano della Performance PEG l’albero della performance è una mappa logica che rappresenta 
i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi 
e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata delle 
performance dell’amministrazione.  

 

L’albero della performance parte dalle finalità più ampie dell’amministrazione inquadrate nella sua stessa 
mission e nel mandato istituzionale, per individuare poi le aree strategiche di policy rispondenti ai più ampi 
bisogni e problemi collettivi, su cui si immagina di impattare con specifici outcome. 

Alle aree strategiche fanno poi riferimento più obiettivi di carattere strategico ad elevato grado di rilevanza 
con orizzonti temporali pluriennali per lo meno di medio periodo (3-5 anni). A loro volta, gli obiettivi operativi 
declinano l’orizzonte strategico nel breve periodo rientrando negli strumenti di natura programmatica delle 
attività delle amministrazioni. Le delibere 89/2010 e 112/2010 della CiVIT ribadiscono l’importanza del 
collegamento tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi (cascading degli obiettivi). La delibera 112, in 
particolare, definisce che “ogni obiettivo strategico (…) è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali 
vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento”. 
Tutto ciò seguendo la logica dell’albero della performance, che “costituisce la rappresentazione di un flusso 
che è sia discendente (dai bisogni degli stakeholder e dalle priorità politiche incorporate nella missione ai 
piani operativi), che ascendente (dalle conoscenze operative incorporate nei piani operativi alla missione). 
Tale flusso ascendente e discendente crea le condizioni affinché gli obiettivi siano rilevanti e pertinenti 

http://www.anticorruzione.it/?p=2392
http://www.anticorruzione.it/?p=2392
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rispetto ai bisogni della collettività, sfidanti, ma raggiungibili in quanto correlati alla quantità e qualità delle 
risorse disponibili (art. 5, comma 2, del decreto)”.   

Così strutturato, l’albero della performance ha sia una valenza di comunicazione esterna come resa del conto 
verso l’esterno dei risultati che l’amministrazione si prefigge di realizzare, sia una valenza tecnica di “messa 
a sistema” delle due principali dimensioni della performance (organizzativa ed individuale), strettamente 
interdipendenti per l’ottenimento dei risultati stessi. 

Come si è anticipato, il ciclo di gestione prende avvio con la fase di predisposizione del Piano delle 
Performance e si conclude con la rendicontazione mediante la redazione della consuntiva Relazione sulla 
Performance. Quest’ultima dovrà essere predisposta dai dirigenti dell’Ente e successivamente approvata 
dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o dal Nucleo di Valutazione. La relazione sulla performance 
persegue le seguenti finalità: 

 evidenziare, anche ai fini della pubblicazione del documento in osservanza degli obblighi di 
trasparenza, i risultati salienti e di effettivo interesse per il cittadino/utente, per esempio: 

• raccogliere significativi risultati quantitativi e qualitativi circa la performance complessiva 
dell’Ente; 

• raccogliere significativi risultati quantitativi e qualitativi circa la performance individuale 
dei responsabili delle attività chiave dell’Ente; 

 evidenziare gli eventuali scostamenti (positivi e negativi) delle performance complessive ed 
individuali rispetto ai target fissati nel Piano delle performance; 

 consentire una chiara comprensione dei risultati, delle azioni correttive e dei miglioramenti reali  
che sono stati raggiunti nel corso dell’esercizio. 

La rendicontazione dei risultati di performance dell’Ente ed individuali dei singoli dirigenti e del personale ha 
un’ulteriore finalità all’interno del Ciclo delle Performance, ossia quella di avviare un circolo virtuoso di 
miglioramento delle performance stesse e degli obiettivi da perseguire in futuro; infatti, a valle della raccolta 
dei risultati è  necessario che i dirigenti analizzino i dati e, sulla base delle esperienze maturate, avviino un 
processo di ridefinizione delle attività gestionali e degli interventi operativi. L’esito di questo processo di 
analisi e miglioramento deve consentire che:  

• i target annuali degli obiettivi strategici e/o di lungo periodo (triennali) siano raggiunti; 

• si crei una “sensibilità” sufficiente a incrementare sempre più i target di Ente/settore individuale 
migliorando le performance senza per questo demotivare i dipendenti formulando obiettivi ritenuti 
irraggiungibili; 

•  le valutazioni siano sempre più puntuali ed accurate; 

•  si crei una spinta al miglioramento delle performance e dei sistemi che servono a gestirle. 

Le tempistiche richieste per la redazione del rendiconto delle Performance sono da considerarsi collegate 
all’approvazione dei dati di consuntivazione dei diversi strumenti di rendicontazione di ciascun Ente (es. 
Bilancio, …), ma il termine ultimo per la approvazione da parte dell’OIV/NV della relazione sulla performance 
è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento del Ciclo della Performance. 
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L’applicazione del D.Lgs. 150/09 negli Enti Locali 
 

Il D.Lgs. n. 150/2009 detta disposizioni valevoli anche per gli Enti locali, pur tenendo in debito conto 
l’autonomia ad essi attribuita dall’art. 114, commi 1 e 2 della Costituzione. In ossequio a tale autonomia, a 
chiusura del Titolo II e a chiusura del Titolo III del citato Decreto, gli articoli 16 e 31 indicano espressamente 
le disposizioni ai cui principi gli Enti Locali devono adeguare i propri ordinamenti. 

Costituivano norme di immediata applicazione i soli commi 1 e 3 dell’art. 11, ora caducati dal D.Lgs. 33/2013; 
tali disposizioni, che precedentemente disciplinavano la trasparenza, trovano diretta applicazione negli Enti 
locali, senza la mediazione dell’adeguamento ai propri ordinamenti e sono qualificate dal legislatore come 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione. Come noto il D.Lgs. 33/2013 ha abrogato l’articolo 11 del D.LGS. 
150/2009. Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 il legislatore ha infatti provveduto al riordino 
generale della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, imponendo il rispetto di 
dettagliate prescrizioni per quanto riguarda le caratteristiche del sito internet delle Amministrazioni e il 
contenuto minimo delle informazioni ivi pubblicate. Peraltro, il nuovo intervento normativo sulla Trasparenza 
non è in contrasto, anzi è in totale continuità con lo spirito e le disposizioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
L’articolo 16, poi, sancisce l’obbligo per i Comuni di adeguarsi ai soli principi contenuti negli articoli 3 (Principi 
generali), 4 (Ciclo di gestione della performance), 5 comma 2 (Obiettivi e indicatori), 7 (Sistema di misurazione 
e valutazione della performance), 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale), 15 
comma 1 (Responsabilità dell’organo di indirizzo politico amministrativo).  

A tal fine le linee guida elaborate dalla Commissione nominata dall’ANCI, partendo dall’analisi delle fasi e 
delle attività del Ciclo della Performance, che si basano in molte parti sulle attività caratteristiche di 
pianificazione e controllo dei Comuni disciplinate dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL), hanno dato indirizzi univoci 
circa il recepimento dei principi del Decreto Legislativo 150/09, consentendo così a ciascun Comune di 
adottare schemi applicativi propri ed originali adatti alle specifiche esigenze dei singoli Enti. 

Il TUEL delinea le coordinate generali all’interno delle quali si sviluppano i processi di “programmazione e 
controllo” degli Enti Locali. La logica del disegno programmatorio è di tipo top-down (dal livello strategico al 
livello operativo): 

- il livello strategico è definito da un documento della Giunta Comunale, Indirizzi di governo (art. 46 c. 
3) che, sulla base del programma del Sindaco, individua le priorità programmatiche e le risorse dedicate, 
quale fonte di alimentazione coerente della successiva attività di pianificazione triennale e 
programmazione annuale; 

- la relazione previsionale e programmatica (RPP) (art. 170) recepisce le priorità del programma di 
mandato declinandole sull’assetto organizzativo del Comune, collegandole al bilancio di previsione 
pluriennale annuale. In essa si delineano gli obiettivi generali dell’Ente articolati per programmi ed 
eventualmente per progetti; la RPP è redatta d’obbligo per tutti i comuni italiani ed è approvata dal 
Consiglio Comunale contemporaneamente all’approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente. 

- Il piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 169), si pone come supporto di pianificazione del bilancio e 
quindi della RPP, è d’obbligo per i comuni con più di 15.000 abitanti. Il PEG è lo strumento di raccordo 
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tra la pianificazione strategica pluriennale di cui alla RPP e la gestione operativa. E’ il pilastro su cui il 
legislatore ha provato a modellare il passaggio ad uno stile di gestione per obiettivi, in cui i dirigenti sono 
titolari delle risorse loro attribuite e responsabili del conseguimento degli obiettivi correlati. 

- Il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) (ex.  Art. 197 comma 2, lett. a) previsto quale base del controllo 
di gestione, è un documento di competenza della Direzione Generale dell’Ente, non è obbligatorio, ma 
qualificante in quanto specifica ulteriormente l’articolazione degli obiettivi e delle responsabilità, 
ponendosi quale ulteriore strumento di project management 

- il controllo di gestione, (artt. 196, 197, 198, 198 bis) teso a verificare l’attuazione degli obiettivi 
programmatici e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 
dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi; 

- la relazione al rendiconto di gestione (articolo 227) sull’efficacia, i risultati e i costi dei programmi-
obiettivi realizzati. 

Ciò premesso, la prima indicazione della Commissione ANCI sulla base dell’analisi della strumentazione 
esistente è che i tre documenti programmatori delineati dall’Ordinamento (RPP, PEG, PDO) possono essere 
legittimamente messi al centro del Sistema di misurazione della performance di fatto assolvendo i compiti 
del Piano della Performance.  

La Commissione ha individuato in particolare il PEG, la cui articolazione è demandata all’autonoma 
regolamentazione degli enti, come il contenitore omnibus capace di portare a sistema i diversi aspetti del 
processo programmatorio e del conseguente controllo.  

La scelta di adottare gli strumenti di PEG e PDO (o della RPP, ove non richiesti PEG e PDO) come elementi 
centrali delle fasi di definizione, misurazione e rendicontazione delle performance in un Comune è giustificata 
dal fatto che il PEG: 

1. deriva dagli indirizzi individuati dal Bilancio di Previsione e dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica;  

2. determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi; 

3. può contenere l’articolazione di dettaglio degli obiettivi del triennio e dei singoli esercizi (PDO) 
completo della misurazione della performance organizzativa e degli obiettivi/parametri di valutazione 
degli apporti individuali. 

La scelta di corrispondenza tra “Piano triennale della performance” e PEG, ovvero PDO dipende ovviamente 
dalle dimensioni del Comune (solo i comuni con più di 15.000 abitanti hanno l’obbligo di realizzare il PEG, 
mentre il PDO rappresenta uno strumento qualificante, ma non obbligatorio) e si riflette sui contenuti della 
programmazione, della pianificazione e della misurazione.  

Si suggerisce inoltre che il processo di adattamento a Piano della Performance sia tale da rafforzare la visione 
di un PEG/PDO quali documenti annuali ma strettamente correlati alle strategie definite nel programma di 
mandato e nella RPP.  
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In tale ottica è opportuno individuare nel PEG/PDO una serie di caratteristiche da fare evolvere per renderli 
strumenti idonei a raggiungere sia le finalità storicamente loro attribuiti dal D.Lgs. 267/2000, sia le finalità 
specifiche del nuovo D.Lgs. 150/2009. 

Ai fini della redazione del Piano delle Performance attraverso lo strumento del PEG\PDO è fondamentale che 
la logica Top-Down della pianificazione strategica sia utilmente rappresentata all’interno dello strumento di 
pianificazione e raccolta degli obiettivi (PEG) con lo scopo di realizzare una rappresentazione di sintesi delle 
scelte strategiche sovrastante la pianificazione di dettaglio adottata in ciascun esercizio annuale. 
L’ipotesi di concentrare sul PEG i diversi aspetti della pianificazione gestionale è praticabile anche per quegli 
enti per i quali non è previsto tale Piano: in questo caso la funzione di contenitore generale della 
pianificazione può essere surrogata dalla RPP. In altri casi, l’amministrazione potrà scegliere di adottare il 
Piano della Performance (così come da delibera CiVIT n.° 112/2010).  
 
Come è noto sulla materia sono intervenute le novità introdotte dall’art. 3 del D.L. 174/12, convertito dalla 
legge 213/12, che con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 169 del T.U.E.L. n. 267/2000  ha modificato la 
normativa riguardante il Piano esecutivo di gestione, prevedendo che, “al fine di semplificare i processi di 
pianificazione gestionali, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 del medesimo T.U. ed il Piano 
delle performance di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo 
di gestione”. 

La modifica dell’art. 169 del TUEL propone un nuovo PEG che unifica le funzioni di documento di 
autorizzazione della spesa, di Piano degli Obiettivi e di fotografia della performance organizzativa dei diversi 
settori e servizi dell’amministrazione. Ne deriva un documento che non si limita unicamente alla distribuzione 
delle risorse finanziarie ai diversi titolari, ma assurge anche a documento di programmazione strategico-
gestionale in cui si individuano, per l’anno in corso, le principali e più sfidanti attività che l’Ente si impegna a 
realizzare. 

Un tale modello di PEG cessa di essere di esclusiva competenza “del ragioniere” in quanto compilazione e si 
pone invece quale elemento direzionale di esplicitazione delle attività gestionali funzionali alla realizzazione 
di anno in anno del Programma di Mandato del Sindaco e della Relazione Previsionale e Programmatica al 
quale va agganciato in maniera esplicita. 

Il PEG quindi nella sua nuova duplice finalità rappresenta sia l’interfaccia direzionale di gestione degli obiettivi 
annuali e triennali in termini di programmazione e di monitoraggio, sia lo strumento di accountability con cui 
dare conto ai cittadini circa “la performance” dei servizi che l’amministrazione eroga. 

Circa gli obiettivi di cui al nuovo PEG va sottolineato che essi devono necessariamente essere strutturalmente 
collegati con gli obiettivi di policy delle Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco, e con i programmi 
della RPP in modo da poter individuare in chiave logica il cosiddetto “albero delle performance”, e non relativi 
ad attività ordinarie e routinarie. 

L’evoluzione del PEG\PdP quale documento in cui rappresentare anche le performance organizzative implica 
un richiamo alla funzionalità del sistema di misurazione e valutazione e alla recente evoluzione del sistema 
dei controlli. Su tale materia è intervenuta, infatti, la L. 213/2012, introducendo nuove tipologie di controlli 
e modificando i confini di alcune fra quelle definite in precedenza. Vengono chiaramente distinte, mediante 
revisione dell’art. 147 del TUEL, due nuove tipologie di controlli interni: 

 

• Controllo sulle partecipate - bilancio consolidato;  

http://www.anticorruzione.it/?p=2392
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• Controllo di qualità dei servizi erogati direttamente 

da effettuarsi a partire dal 2015 dai comuni con più di 15.000 (2014 dai comuni con più di 50.000)  

 

Documenti di programmazione e nuovo sistema di controlli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene anche stabilito che il controllo strategico, relativo cioè all’applicazione delle Linee di mandato, deve 
essere effettuato a partire dal 2015 dai comuni con più di 15.000 (2014 dai comuni con più di 50.000) e può 
essere svolto in forma associata. Il vertice politico ed amministrativo dell’ente controlla in itinere il livello di 
attuazione della strategia valutando, anche mediante il supporto di un adeguato sistema di misurazione, se 
l’ente sta realizzando le azioni necessarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici. L’OIV 
svolge in tal senso una funzione di supporto tecnico verificando se gli strumenti e i documenti predisposti 
dall’amministrazione sono idonei a consentire la realizzazione da parte degli organi di vertice del controllo 
strategico.  

Significativamente, le disposizioni più recenti tralasciano il tema dello sviluppo di un sistema di misurazione 
a supporto del ciclo di gestione della performance e del sistema dei controlli interni, ma il sistema di 
misurazione resta un elemento centrale per dare rappresentazione di quanto l’ente realizza e degli impatti 
che determina.  

L’unificazione del PEG, PdO e Piano della Performance va intesa come un processo di evoluzione del Piano 
Esecutivo di Gestione verso un livello qualitativo maggiore e una maggiore capacità di supporto alle diverse 
funzioni di controllo. A tal fine di particolare interesse sono le buone pratiche proposte dal Position Paper 
del Dipartimento della Funzione Pubblica (2013): 

• Integrare i controlli con il sistema di misurazione. Operativamente si tratta di strutturare i sistemi 
di controlli interno prendendo in considerazione anche criteri di performance organizzativa.  

• Integrare i documenti a supporto del ciclo di gestione della performance. Operativamente si tratta 
di interpretare i diversi documenti come fasi successive di elaborazione di un documento quanto 
più possibile unitario.  
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• Assicurare evidenza e visibilità ai documenti di rendicontazione. Operativamente si tratta di 
riportare nei documenti di programmazione i dati relativi al consuntivo degli anni precedenti, non 
soltanto a livello finanziario, ma in relazione a tutte le tipologie di controllo citate.  

 Collegare il documento di programmazione al sistema di misurazione. Si tratta di fare in modo che 
per la definizione dei contenuti del documento di programmazione, ed in particolare degli obiettivi, 
siano utilizzati gli indicatori presenti nel sistema di misurazione. Operativamente ogni Comune 
dovrebbe procedere nel percorso di sviluppo di un sistema di misurazione e valutazione della 
performance basato su indicatori che siano utili a determinare il livello di raggiungimento degli 
obiettivi di gestione; 

 Collegare il documento di programmazione agli indirizzi di pianificazione strategica. Si tratta di 
realizzare un collegamento con le Linee approvate dal Consiglio e con la Relazione Previsionale e 
Programmatica. Operativamente tale collegamento si realizza articolando nella schema quadro di 
riferimento del PEG-Piano della performance, gli obiettivi strategici lungo gli stessi programmi 
contenuti nella RPP e nel Bilancio di previsione. Tali obiettivi dovranno essere provvisti di indicatori 
che consentano di misurarne il livello di attuazione.  

• Anticipare lo sviluppo dei contenuti del documento di programmazione. Si tratta di superare una 
logica di definizione del Piano Esecutivo di Gestione prettamente, quando non esclusivamente, 
finanziaria ed autorizzativa. Tale evoluzione può attuarsi operativamente sviluppando uno schema 
quadro di riferimento per il PEG-Piano in tempi utili, ad esempio entro i primi mesi dell’anno e 
completandolo a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 

 

Tale impostazione è coerente con il dispositivo delle norme e soprattutto con l’obiettivo di rendere i Comuni 
italiani in grado di gestire la propria performance controllandone i livelli 

Da ultimo si evidenzia che il nuovo ordinamento contabile in corso di avvio (la c.d. Contabilità Armonizzata) 
introdurrà a far tempo dal 01/01/2016 lo strumento programmatorio obbligatorio del cosiddetto DUP 
(Documento Unico di Programmazione) sul quale si stanno al momento focalizzando le prime 
sperimentazioni, tra cui si segnala quella del Comune di Bologna di cui è possibile approfondire l’esperienza 
navigando nella sezione dedicata del sito. L'importanza del Documento Unico di Programmazione deriva dal 
fatto che, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. In tal senso il DUP assume il ruolo in 
precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica. Il Documento Unico di Programmazione 
si compone di due sezioni: 

• la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo; 

• la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione. 

L’impatto sul ciclo della performance del nuovo strumento saranno sicuramente rilevanti, anche se al 
momento non si è in grado di prefigurarne nel dettaglio la portata: in linea di massima si ritengono comunque 
ancora validi i principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e sino ad ora illustrati e meglio articolati nel prosieguo, 
al punto che potrebbe trattarsi di una semplice ridefinizione terminologica e non certo di uno stravolgimento 
del metodo. 

 

 

http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:29058/29054
http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:29058/29054
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L’albero della performance nei documenti di programmazione obbligatori5 
 
Come accennato, far assumere al PEG le più ampie funzione di Piano degli Obiettivi e di Piano della 
Performance presuppone a monte una buona qualità dei “rami” principali dell’”albero della performance”, 
ossia del Documento di Indirizzi (Linee Programmatiche di Mandato) e della Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
Al piano strategico, quale emerge negli Indirizzi di governo è deputato il compito di esprimere la visione che 
il vertice politico amministrativo dell’Ente assegna al proprio mandato amministrativo, le direzioni di marcia 
scelta per l’intera durata quinquennale, le linee di sviluppo strategico che si intendono imprimere all’azione 
dell’ente. In altre parole, il documento di indirizzo rappresenta il manifesto dell’amministrazione in carica, la 
sua dichiarazione di intenti, l’indicazione delle priorità, delle finalità e delle azioni per conseguire dette 
finalità. 
 

Cosa fare se il Documento di Indirizzi è...”inadeguato”? 

Può accadere che il documento di Indirizzi sia redatto in modo sommario, generico e presenti contenuti in 
parte evanescenti, in cui molto viene concesso al linguaggio talvolta generico di certa comunicazione 
“politica”, mentre uno sforzo insufficiente viene dedicato ad effettuare analisi ed esprimere priorità.  

In tali casi, lo scollamento tra il linguaggio della politica e quello della pianificazione strategica è inevitabile: 
occorre quindi correggere il tiro. Azioni possibili sono:  

1. indurre gli amministratori a riformulare gli indirizzi;  
2. “tradurre” il documento di Indirizzo in un documento che si esprima in termini più leggibili ed più 

espliciti. Tale documento può essere redatto anche con il contributo dei dirigenti e dai funzionari che 
avendo in capo le prerogative gestionali possono meglio avere il polso della fattibilità degli obiettivi 
nel tempo e delle disponibilità finanziarie e strumentali connesse. Tale documento revisionato, 
emendato e infine condiviso sarà poi "fatto proprio" dalla parte politica a tutti gli effetti. 

3. formulare direttamente nella Relazione Previsionale e Programmatica un programma strategico a 
medio termine, richiamando solo in termini generali le troppo generiche linee di mandato  

La terza opzione chiama in causa la “qualità” della Relazione Previsionale e Programmatica come strumento 
di programmazione di medio termine e luogo di incontro di volontà politica e impegno manageriale, cerniera 
tra documento di indirizzi e pianificazione strategica6.  
A tal fine seguono alcune indicazioni operative circa la redazione della sezione 3 della RPP. Prima però va 
ribadita l’importanza della sezione 1 della Relazione, che lungi dal poter essere una mera collazione di dati 
statistici, deve essere in grado di offrire una significativa “fotografia” dello scenario socio-economico in cui 
l’amministrazione agisce, evidenziando, con dati appropriati, le principali criticità e i bisogni più rilevanti (si 
ricordi a tal proposito quanto rappresentato nell’illustrazione del ciclo delle politiche pubbliche a pag. 8), 
costituendo il presupposto delle scelte programmatiche da sviluppare nella sezione 3.  
  

                                                            
5 Si fa riferimento per questa impostazione ai preziosi insegnamenti del Prof. Piervincenzo Bondonio con cui si sono 
condivisi stimolanti esperienze di formazione e di assistenza ad enti locali in diverse attività gestite dal Formez.   
6 Un’ulteriore funzione della RPP è quella dell’aggiornamento ed adeguamento del Documento di Indirizzi 
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Indicazioni per la redazione della sezione 3 della RPP 

Numero e denominazione dei programmi sono oggetto di scelte discrezionali di ogni ente, in relazione 
all’estensione della gamma di servizi attivati e alle scelte di tipo politico e/o organizzativo. Ogni ente deve 
invece garantire piena corrispondenza nella numerazione, nella denominazione e negli impieghi complessivi 
per programma tra quanto indicato nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale e quanto 
riportato nella RPP, ove tali informazioni sono riepilogate al punto 3.3 nel (Quadro Generale degli Impieghi 
per Programma) e 3.9 nel (Riepilogo programmi per fonti di finanziamento). 

N.°. eventuali progetti nel programma La necessità di garantire carattere generale alla funzione 
programmatoria della RPP, nella prospettiva della distinzione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione 
di gestione, suggerisce di non utilizzare l’articolazione dei programmi nei progetti che li compongono, 
rinviando lo sviluppo analitico di ogni punto contenuto nelle schede di programma alla programmazione 
operativa, e quindi al piano esecutivo di gestione (PEG).  

Responsabile Sig. .....    A sottolineare (e forzare) l’avvenuta scrittura a due mani (la mano politica e la mano 
tecnico-amministrativa) pare opportuno segnalare entrambe le responsabilità, indicando le funzioni (e le 
persone) responsabili della redazione di ciascun programma: per gli incombenti di responsabilità politica e di 
controllo, l’assessore/i di riferimento; per la gestione, il dirigente/i responsabilizzati sulla sua realizzazione. 

3.4.1 - Descrizione del programma Nessuna indicazione è fornita dall’art. 170 d.lgs. 267/2000 sulle modalità 
con le quali effettuare tale descrizione, né sui contenuti che è necessario evidenziare. Tra le diverse opzioni 
sembra raccomandabile esplicitare i il campo di azione del programma, quale risulta da fattori esterni (le 
competenze attribuite) e interne (le scelte di assetto politico). In questa sede occorre richiamare gli aspetti 
del piano strategico dell’Amministrazione, aggiornarlo e garantire il passaggio dall’orizzonte temporale del 
mandato amministrativo a quello normalmente più breve della RPP.  

3.4.2 - Motivazione delle scelte  Si richiamerà qui il contesto nel quale il Programma s’inserisce, si forniranno  
scenari quantitativi che riprendono e approfondiscono informazioni già contenute nella sezione 1 della RPP, 
si evidenzieranno i problemi e/o le opportunità che ne emergono. Si tratta di analizzare i problemi specifici 
alla cui soluzione l’ente intende orientare il programma, ponendo attenzione a delineare una cornice 
realistica per l’intervento stesso (a cogliere, cioè, i legami di causa-effetto tra intervento e risultato atteso). 
Significato diverso assumono le analisi che evidenziano problemi sui quali le capacità di intervento diretto 
dell’ente sono limitate, nel senso che il risultato che si vuole perseguire dipende anche (o soprattutto) da 
fattori diversi dall’intervento stesso. In casi di questo tipo, l’analisi potrebbe invece condurre a motivare 
interventi per la realizzazione di intese con gli altri soggetti (pubblici o privati) dai quali dipende 
congiuntamente la risoluzione (o l’attenuazione) del problema che l’analisi evidenzia.  

3.4.3 - Finalità da conseguire Si indicheranno gli obiettivi generali del programma e si elencheranno le azioni 
strumentali per conseguirli, riguardanti i due piani degli investimenti (realizzazioni di nuove opere) e dei 
servizi correnti (creazione, modificazione dei servizi realizzati). Le indicazioni da inserire devono essere 
sufficientemente precise per costituire linee guida alla successiva programmazione operativa, ma non così 
dettagliate da sottrarre ruolo e spazio a quest’ultima. 

Per i punti 3.4.4 - Risorse umane da impiegare e 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: la portata 
programmatoria di tali segnalazioni sembra confinata ad una verifica aggregata della disponibilità di risorse 
interne utilizzabili per il conseguimento delle finalità programmate, da effettuare ricorrendo a misure fisiche 
delle risorse stesse. Tuttavia non sembra che la RPP sia sede adeguata per riscontri di questo genere, che 
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assumono pregnanza se riferiti alla programmazione operativa delle attività da realizzare, nella quale il 
ricorso a misure di prodotto può essere ricorrente, rendendo significativo rapportarle alle misure di input.  

Anche il punto 3.4.6 - Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore rischia di assumere carattere 
soprattutto formale: l’ente locale non ha alcun incentivo a denunciare eventuali difformità rispetto ai piani 
regionali, il riscontro delle quali presenta peraltro aspetti di problematicità, al di fuori dei casi più evidenti. 
Tale rischio tuttavia si riduce quando l’ente locale trova nel piano regionale di settore fonte di autorizzazione 
di proprie iniziative o di finanziamento per proprie attività. 

I punti 3.5 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma e 3.6 – Spesa prevista 
per la realizzazione del programma sono direttamente ricavabili dai bilanci e forniscono informazioni di 
sintesi sui rispettivi oggetti. In particolare, la rappresentazione della spesa distingue la parte corrente nelle 
due quote di spesa consolidata e spesa di sviluppo (fornendo in tale modo indicazioni aggiornate sulla 
flessibilità di azione dell’ente, nei diversi programmi) e la affianca alla spesa per investimento. Essa permette 
di misurare l’importanza relativa dei diversi programmi, e la loro composizione, dal punto di vista della spesa 
che attivano. 

 

1.3 Il nuovo PEG\PdO\Piano della Performance (Giuseppe Gioioso) 
 

Restituita alla RPP la sua funzione di pianificazione di medio termine, o comunque risolto lo snodo della 
carenza nell’espressione degli indirizzi politico amministrativi, affrontiamo ora l’analisi della strutturazione 
del PEG e l’eventuale ridisegno dello stesso ove non coerente con la sua evoluzione come prevista dal nuovo 
art. 169 del TUEL. 

Pur con la dovuta autonomia, è opportuno che il PEG si sviluppi nelle cinque fasi logiche del piano della 
performance: 

1.Definizione dell’identità dell’amministrazione (amministrazione in cifre, mandato e mission, 
Albero delle performance); 

2. Analisi del contesto esterno ed interno; 
3. Obiettivi strategici; 
4. Obiettivi operativi; 
5. Comunicazione del Piano, 

La dimensione del Piano, in quanto documento di rappresentazione esterna della performance rivolto anche 
ad un pubblico di non addetti ai lavori, dovrà privilegiare l’intelligibilità dei contenuti ed anche la sua 
asciuttezza: occorre quindi che il PEG sia un documento il più possibile agile, leggibile anche per temi, scritto 
in linguaggio piano e rivolto a un’ampia gamma di destinatari. 
Esempio di un efficace PEG Piano della Performance è quello del Comune di Reggio Emilia e del Comune di 
Bergamo, connotati entrambi da chiarezza e ampiezza della rappresentazione delle performance. Come si 
potrà vedere nelle successive figure, il Comune di Bergamo identifica cinque ambiti di performance che 
illustrano l’azione dell’Amministrazione.  
 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/PndllPrfrmncsK?opendocument
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=4312&idArea=1196&idCat=22519&ID=22519&TipoElemento=categoria
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=4312&idArea=1196&idCat=22519&ID=22519&TipoElemento=categoria
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Albero della Performance e schede di definizione degli obiettivi strategici triennali, annuali ed operativi                                                                                   
Come illustrato in precedenza, nell’articolazione del Piano, dopo le sezioni dedicate all’illustrazione 
dell’identità dell’amministrazione ed all’analisi SWOT, vanno indicati gli obiettivi strategici e gli obiettivi 
operativi, sviluppando il cosiddetto albero della performance. Esso rappresenta una mappa logica che 
rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, 
obiettivi operativi e piani d’azione, fornendo una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 
integrata delle performance dell’amministrazione. A titolo meramente esemplificativo si propone un 
esempio di albero della performance e dei format di schede relative ad obiettivi strategici triennali ed annuali 
ed obiettivi operativi elaborate dagli esperti del Formez in attività di assistenza rivolte ad amministrazioni 
complesse di grandi dimensioni. 

Nella figura seguente è rappresentato uno schema di albero della performance relativo ad un’area di 
un’amministrazione complessa, in cui è prevista un’articolazione della missione, la radice dell’albero, in 
obiettivi strategici triennali, con indicazione degli outcome. Successivamente, scendendo ai rami successivi 
sono indicati gli obiettivi strategici annuali a cui sono associati i risultati e gli indicatori. Ancora più in basso, 
scendendo a livello di servizio, sono individuati, oltre agli obiettivi strategici trasversali che riguardano 
evidentemente più servizi, gli obiettivi operativi. Questi, in un’ottica di project management, devono 
prevedere oltre all’indicazione dei risultati e degli indicatori, le risorse utilizzabili e le azioni necessarie per il 
loro conseguimento. 
Nella tabella seguente è riportato un breve glossario dei termini utilizzati nell’albero e nella schede obiettivi 
di ausilio ad una più corretta compilazione dei campi delle singole schede. 
 
 Area /… 

X 

 

OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI 

 
OBIETTVIO 
STRATEGICO 

ANNUALE 1.1 

OBIETTVIO 
STRATEGICO  

ANNUALE 1.2 

OBIETTVIO 
STRATEGICO  

ANNUALE 2.1 

OBIETTIVI OPERATIVI   

SERVIZIO 1 

 

 

 

 

RISORSE 

Personale 

OBIETTIVI 
OPERATIVI  

 

OBIETTIVI OPERATIVI   

SERVIZIO 2  

 

 

 

 

AZIONI AZIONI 

RISORSE 

Personale 

 
 

OBIETTIVI 
OPERATIVI  

 

OBIETTVIO 
STRATEGICO  

ANNUALE ….. 

 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

SERVIZIO  

……  

 

 

 

 

 

A 
LIVELLO 
DI AREA 

 

A 
LIVELLO 

DI 
SERVIZIO 
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Tabella A: Terminologia  

  Per Missione o mission si intende la/le finalità principale/i 
di carattere sociale ed economico, coerenti con la 
missione e i valori che caratterizzano l’istituzione 
regionale nel suo insieme, che identifica specificamente 
l’area organizzativa e che ne determina le priorità 
strategiche proprie verso i cittadini, il territorio, le 
imprese e le parti sociali 

 

 Per outcome intendiamo gli impatti/effetti che l’azione 
dell’amministrazione nel suo complesso e, nello specifico 
dell’Area determinano nelle relazioni sociali e culturali 
della società  

 

 

 
Per obiettivi strategici annuali intendiamo le priorità che 
il Programma Annuale di Attuazione definisce in 
coerenza con gli Obiettivi strategici triennali e che 
determinano l’assegnazione ai Dirigenti degli specifici 
Obiettivi Operativi annuali e delle risorse relative  

 

 

 Gli obiettivi strategici costituiscono gli obiettivi pluriennali 
o annuali di innovazione, efficacia e qualità che 
caratterizzano e orientano l’azione della struttura 
organizzativa versus la società e il territorio, da un lato, e 
nel miglioramento complessivo dell’azione pubblica, 
dall’altro  

 
 
 
 
 
 
 

 Per indicatore intendiamo l’insieme di 
valori/informazioni/dati omogenei e pertinenti rispetto 
al fenomeno da valutare, che consentono di misurare il 
grado di conseguimento degli obiettivi, sia strategici che 
operativi. Nel primo caso parliamo di indicatori di 
outcome, che consentono di misurare le trasformazioni 
extra moenia indotte dall’azione pubblica, nel secondo 
caso di indicatori di  risultato che consentono di misurare 
i risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia, 
innovazione  e qualità dell’azione amministrativa Per 
target intendiamo il valore-obiettivo che fissato nella 
fase di programma-zione orienta l’azione 
dell’amministrazione verso il raggiungimento dello 
specifico risultato, sia esso di carattere strategico che di 
carattere operativo 

 
 
 
 
 
 

OB. STRATEGICI 
TRIENNALI 
Outcome 

OB. STRATEGICI 
ANNUALI 
Risultati 

OBIETTIVI OPERATIVI 

SERVIZIO PERSONALE  

ED ORGANIZZAZIONE 
Risultati, Target, Indicatori, 
Azioni 

 

MISSIONE  

: favorire il benessere 
sociale dei territori 
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La tabella successiva rappresenta un comodo quadro sinottico riepilogativo del cascading degli obiettivi di un’amministrazione complessa che prevede 
un’articolazione della mission in obiettivi strategici triennali (OST), quindi obiettivi strategici annuali (OBA), che a loro volta sono declinati in obiettivi operativi 
(OBO) con le relative azioni. La tabella consente di avere un immediato quadro d’insieme dei diversi “rami dell’albero” e tramite i collegamenti alle relative schede 
un’immediata possibilità di consultazione delle informazioni relative ai diversi obiettivi. 

 

TABELLA SINOTTICA – PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI 
OBST 

OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI 
OBSA  

OBIETTIVI OPERATIVI 
OBO 

OBST 1  
Vai alla scheda di dettaglio 
 

OBSA 1.1.  Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
1. OBO 1.1.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. OBO 1.1.2 Vai alla scheda di dettaglio 
3. OBO 1.1.3 Vai alla scheda di dettaglio 
4. OBO 1.1.4 Vai alla scheda di dettaglio 

OBSA 1.2 Vai alla scheda di dettaglio 
 

  
1. OBO 1.2.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. OBO 1.2.2 Vai alla scheda di dettaglio 
3. OBO 1.2.3 Vai alla scheda di dettaglio 

OBSA 1.3 Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
1. OBO 1.3.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. OBO 1.3.2 Vai alla scheda di dettaglio 
3. OBO 1.3.3 Vai alla scheda di dettaglio 

OBST 2 
Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
OBSA 2.1 Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
1. OBO 2.1.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. OBO 2.1.2 Vai alla scheda di dettaglio 
3. OBO 2.1.3 Vai alla scheda di dettaglio 

OBSA 2.2 Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
1. OBO 2.2.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. OBO 1.2.2 Vai alla scheda di dettaglio 
3. …..            Vai alla scheda di dettaglio 

OBST3 
Vai alla scheda di dettaglio 
 

OBSA 3.1 Vai alla scheda di dettaglio 
 

 
1. OBO 3.1.1 Vai alla scheda di dettaglio 
2. …..             Vai alla scheda di dettaglio 
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Scheda di Obiettivo Strategico Triennale 
 
Questa tabella riguarda invece la definizione degli obiettivi strategici triennali. Nella prima parte della scheda 
va indicato il codice identificativo dell’obiettivo utile sia in fase di programmazione ai fini di un coerente 
cascading degli obiettivi, sia in fase di monitoraggio, controllo e valutazione. Quindi occorre descrivere 
sinteticamente l’obiettivo in termini di policy e quindi di azione coerente rispetto al contesto e al bisogno 
sociale su cui incide, con l’indicazione del responsabile, degli altri settori e soggetti esterni che intervengono 
e che possono essere determinanti nello svolgimento delle azioni.  
 

 
Particolare attenzione va prestata nella compilazione del quadro sottostante laddove vanno individuati gli 
outcome ossia gli impatti/effetti dell’azione strategica o della policy sul bisogno sociale o sul contesto sociale 
a cui è rivolta. A tal fine si rimanda a quanto detto nel volume. Occorre ancora ricordare che l’outcome oltre 
al essere individuato in fase di progettazione della policy rispondendo alla domanda: impatto su cosa? va 
quantificato nel suo valore iniziale, senza la policy, e nei valori obiettivo, target, nel triennio successivo. 
 

  
Indicatori di outcome 

 
Strumento di misura 

 
Valore 
iniziale 

Target 
2014 2015 2016 

1       

2       

3       
 
 

 Obiettivi strategici annuali collegati  

OBSA 1.1 
 Vai alla scheda di 

dettaglio 
 

OBSA 1.2 
 Vai alla scheda di 

dettaglio 
 

OBSA 1.3 
 Vai alla scheda di 

dettaglio 
 

OBSA 1.4 
 Vai alla scheda di 

dettaglio 
 

Codice Es. OBST 1  

Obiettivo  

Responsabile  

Altri Settori 
coinvolti 

 

Altre PA o 
soggetti esterni 

 

 

Data inizio  Data conclusione   
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Nella scheda dell’obiettivo strategico annuale oltre alle informazioni illustrate in precedenza vanno indicati 
con la relativa codifica gli obiettivi operativi associati.  
 

 
 

 
Obiettivi operativi collegati  

OBO 1.1.1  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

OBO 1.1.2  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

OBO 1.1.3  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

OBO 1.1.4  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

OBO 1.1.5  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

OBO 1.1.6  
 

Vai alla scheda di dettaglio 

 
In questo caso trattandosi di attività annuali l’indicatore di riferimento è quello relativo all’output, cioè alle 
realizzazioni, ai prodotti conseguiti dalle linee di attività. Anche in questo caso va indicata la formula, l’unità 
di misura, il valore pre-attività e quello obiettivo. 
 

  

Codice OBSA 1.1  

Obiettivo  

Responsabile  

Altri Settori 
regionali 

 

 

Altre PA o 
soggetti esterni 

 

 

Data inizio  Data conclusione   

Scheda di Obiettivo Strategico Annuale 

  
Indicatori di output 

 
Strumento di 
misura 

 
Valore iniziale Target 

2014 

1     

2     

3     

4     
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Scheda di Obiettivo OPERATIVO 
 
L’obiettivo operativo richiede una declinazione in ottica di project management, con l’individuazione delle 
fasi di attuazione, con relativo inizio e fine ed i risultati attesi per ciascuna fase. 
 

 
 
 

 Fasi di attuazione Inizio Fine Risultato atteso 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Inoltre è opportuno specificare anche ai fini della qualificazione del contributo dei singoli per il 
conseguimento dei risultati dell’unità organizzativa le risorse umane coinvolte, i compiti e l’incidenza sul 
totale delle attività.  

Codice OBO 1.1.1  

Obiettivo  

Responsabile  

Altri Settori 
regionali 

 

 

Altre PA o 
soggetti esterni 

 

 

Data inizio  Data conclusione   
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Risorse Umane dedicate all’Obiettivo 
 
 

 
 
 

Ruolo/Compiti/Funzioni Chi lo svolge Peso % sul totale 
dell’attività  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 

 

 

Categoria Numero Nominativo  

Dirigenti   

D con PO   

D senza PO   

C   

B   

A   

LSU   

Consulenti Esterni   
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1.4 Un’impostazione semplificata (Giuseppe Gioioso – Ciro Pinelli) 
 

Anche sulla scorta di questi esempi, nell’ambito del Progetto PerformancePA sono state proposte alle 
amministrazioni partecipanti, caratterizzate in prevalenza da uno scarso grado di maturità dei sistemi di 
programmazione, controllo e valutazione, esemplificazioni di schede di PEG relative ai singoli obiettivi 
gestionali che, in coerenza con gli scenari approcciati sono orientate alla sinteticità ed essenzialità della 
strumentazione programmatoria.  

In particolare, per la redazione della singola “scheda obiettivo” come da figura sottostante, segnaliamo che: 

• nella colonna N° obiettivo va riportata la codifica alfanumerica dell’obiettivo gestionale collegandolo 
al relativo obiettivo strategico ex RPP o LPM (Linee Programmatiche di Mandato); 

• nella successiva colonna va riportato il peso in termini percentuali dell’obiettivo, vale a dire 
l’importanza in termini di strategicità per l’amministrazione del conseguimento del risultato relativo 
all’obiettivo in questione;  

• nel campo "indicatori di risultato" debbono essere riportate le misure più adeguate per la 
rappresentazione dell’obiettivo; 

• nel campo formula va indicata la formula di calcolo dell’indicatore e quindi l’unità di misura U.M.; 
• le colonne successive riportano i target, ossia i valori obiettivo dell’indicatore nel triennio; 
• nel campo "note" possono essere inserite alcune “questioni “fondamentali per il conseguimento 

dell’obiettivo, quale il contributo o il coinvolgimento di un altro settore per la realizzazione di una 
determinata fase o attività da cui può dipendere in maniera significativa il risultato finale. 

 

SETTORE: …………………………………       RESPONSABILE: ……………. 

Descrizione sintetica obiettivo gestionale: 
 
Obiettivo strategico ex LPM – Asse strategico 
e Programma RPP 

 

Ob.  

n. 

Peso 

%  

Indicatori di risultato  Formula U.M. Target  

Note eventuali 2014 2015 2016 

 /100        

 /100        

 /100        

         

 
100/100  % ponderata realizz. : …/100 

 

Data e firma del responsabile  Data e firma del Segretario  Data e firma dell’OIV 

………………………………………………  ………………………………..   ……………………………… 
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La misurazione della performance organizzativa nel documento di programmazione 

Ad integrazione delle considerazioni relative alla scheda obiettivo, evidenziamo che a seguito della modifica 
dell'art 169 del TUEL, oltre alla scheda stessa, ciascun centro di responsabilità assegnatario di PEG è 
opportuno che rappresenti la propria performance organizzativa secondo le dimensioni previste dall'art. 8 
del D.Lgs. 150/09 illustrate in precedenza.7 

Tuttavia, sviluppare un sistema di misurazione e valutazione della performance così dettagliato 
rappresenta per Enti di piccole dimensioni un onere significativo, non sempre essere praticabile o utile. In 
tali situazioni occorre mantenere l’individuazione di quegli indicatori in assenza dei quali non è possibile 
misurare la performance dei servizi offerti. 

Si propone, dal punto di vista operativo, uno strumento per sviluppare il sistema di misurazione di attività 
e servizi dell’Ente Locale, costituito da una scheda di misurazione semplificata rispetto alle otto dimensioni 
sopra richiamate, ed articolata nelle quattro seguenti: quantità, qualità, efficienza, efficacia. 

Le dimensioni citate, opportunamente sviluppate mediante la selezione di idonei indicatori, consentono 
di progettare, monitorare e valutare i livelli di performance organizzativa evidenziando la presenza di gap ed 
aree di miglioramento. 

Di seguito il modello di scheda per la misurazione della performance organizzativa di un servizio, da 
compilare citate anche in modo semplificato così da favorire la costruzione di un buon sistema di indicatori, 
alimentabile in modo semplice e poco costoso. 

  

                                                            
7 Circa la selezione degli indicatori per le singole dimensioni di valutazione dovranno essere preferiti quelli in grado 

di rappresentare in maniera più immediata e sintetica possibile il funzionamento del servizio. 
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Modello di scheda per la misurazione della performance organizzativa di un servizio 

Servizio: 

Descrizione sintetica del Servizio: 
 

 Indicatore Formula U.M. 2011 2012 2013 
(prev.) 

Performance
* 

Q
ua

nt
ità

 

       

       

       

Q
ua

lit
à 

       

       

       

Ef
fic

ie
nz

a 

       

       

       

Ef
fic

ac
ia

 

       

       

       

* Nella colonna Performance dovranno essere inseriti dei simboli, quali ad esempio frecce o faccine, per rappresentare 
immediatamente il giudizio di performance relativo al singolo indicatore. 

Come detto la struttura del Piano coerente ai principi di redazione sopra esposti consente anche una valida 
rendicontazione della performance ex post e quindi una efficace Relazione sulla Performance. 

Ancora a titolo di esempio si richiamano nuovamente le esperienze del Comune di Bergamo - Rapporto 

sulla performance al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, e l’estratto della Relazione sul Piano della 
Performance del Comune di Reggio Emilia anno 2011 e anno 2012 che, date le dimensioni contenute (circa 
20 pagine), consentono una fotografia sintetica ed efficace delle performance realizzate 
dall’amministrazione. Da detti documenti, ricchi di indicatori di efficienza/efficacia e di indicatori di attività, 
l’Ente può trovare quanto più coerente con il proprio livello di documentazione e con i propri dati disponibili, 
ovvero può, scegliendo gli indicatori più idonei, sapere su quali ambiti intensificare lo sforzo informativo. 

  

http://www.comune.bergamo.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=21955
http://www.comune.bergamo.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=21955
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2 La valutazione della performance individuale (Pietro Bevilacqua – Ciro 
Pinelli) 
2.1 La valutazione delle performance e la valorizzazione del personale: problematiche e 
opportunità applicative (Ciro Pinelli) 

Nel contesto dei cambiamenti che interessano la Pubblica Amministrazione da diversi anni ormai, appare 
sempre più evidente che le risorse umane sono da considerarsi un fattore strategico in quanto capaci di 
rappresentare un volano per le necessarie trasformazioni. L’opportuna valorizzazione delle loro competenze 
rappresenta perciò un nodo fondamentale nell’ottica delle attuali sollecitazioni sia dal punto di vista 
politico/economico sia da quello sociale. 
Il D.Lgs. 150/09, ponendo l’accento sulla valorizzazione delle risorse umane, ha evidenziato una necessità, 
sottovalutata rispetto al più dirompente tema della premialità e del merito, di analizzare e sistematizzare la 
conoscenza del portafoglio di competenze disponibili all’interno dell’ente. 
Appare difficile infatti attribuire obiettivi e, a cascata, valutare risultati ed efficacia dell’azione del proprio 
ente, e dei singoli dipendenti, se gli obiettivi non sono correlati alla reale possibilità di attuazione delle 
strategie dell’ente. 
I sistemi di valutazione devono perciò rappresentare, oltre che uno strumento per valutare le performance 
organizzative ed individuali, anche uno strumento la cui implementazione rappresenti un’occasione di 
sviluppo organizzativo delle strutture e professionale dei singoli. 
 
In letteratura esistono numerose definizioni di competenza. 
Le competenze sono un oggetto di indagine che assume rilevante importanza in diversi ambiti, dalle discipline 
pedagogiche alla formazione professionale e manageriale fino all’analisi e alla gestione delle risorse umane 
nelle organizzazioni. 
Boyatzis definisce la competenza come una “caratteristica intrinseca di un individuo causalmente correlata a 
una prestazione efficace o superiore nella mansione”. 
Questa definizione evidenzia due considerazioni: la prima afferisce al nesso esistente tra la competenza e un 
insieme di elementi legati alla natura umana delle persone, la seconda è relativa al rapporto con l’attivazione 
di un comportamento, con un’azione che conduce a prestazioni efficaci o superiori. Infatti, secondo Boyatzis 
[1982], una competenza: 
“può essere una motivazione, un tratto, un aspetto dell’immagine di sé o del proprio ruolo sociale, una skill, 
o un corpo di conoscenze (...). Siccome le competenze sono caratteristiche interiori si possono considerare 
generiche. Una caratteristica generica può apparire in diverse forme di comportamento e in una grande 
varietà di azioni (...). L’azione specifica è la manifestazione della competenza in risposta alle richieste di una 
particolare posizione e di un particolare contesto organizzativo. In una posizione o in un ambiente 
organizzativo diversi la competenza si potrebbe manifestare in azioni specifiche diverse.” 
Da ciò deriva come sia l’azione la modalità tramite la quale il possesso della competenza si esprime, concetto 
che viene confermato dalla nozione di efficacia della prestazione: in particolare, una prestazione viene 
definita efficace in una determinata posizione quando si ottiene un risultato definito attraverso specifiche 
azioni, rimanendo coerenti con le politiche, le procedure e le condizioni dell’ambiente organizzativo. 
 
In generale tutte le competenze possono essere oggetto di apprendimento e di valutazione: quelle legate 
agli aspetti più difficilmente visibili si prestano meno all’identificazione e allo sviluppo. Viceversa, skill e 
conoscenze, collocandosi a livelli maggiormente visibili, sono relativamente più facili da identificare e da 
sviluppare. 
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Al di là di questa definizione generale, ci sono diversi approcci al concetto di competenza. Dall’approccio che 
considera la competenza professionale come l’insieme delle skill definite e formalizzate dall’analisi dei 
processi produttivi e della posizione di lavoro, a quello che considera la competenza professionale come un 
attributo delle persone, valorizzando quindi le dimensioni soggettiva ed esperienziale della competenza. 
Ancora è da considerare l’approccio che considera la competenza in relazione al contesto in cui la persona 
opera, in una visione, quindi, più interazionista, legata, cioè, sia alle caratteristiche della singola persona sia 
alla situazione in cui si trova ad agire. Infine un approccio che considera la competenza come partecipazione 
ad una comunità di pratiche professionali. La competenza diventa, quindi, l’esito di un processo di 
socializzazione alla professione e di costruzione di significati comuni sia per quanto riguarda la visione della 
realtà sia per quanto riguarda i tipi di azioni e le soluzioni che vengono progressivamente giudicate utili e 
pertinenti in una specifica comunità professionale. 

Nel presente documento intenderemo le competenze come l’insieme strutturato di conoscenze, capacità, 
atteggiamenti (abilità/attitudini) e doti professionali necessarie per l’efficace svolgimento di un compito. 

Le finalità che un’organizzazione può e deve perseguire attraverso l’impiego di sistemi di valutazione delle 
performance individuali possono dunque riassumersi non solo nella capacità di evidenziare il merito ed 
attribuire premialità, quanto nella capacità di disegnare le competenze disponibili nell’Ente per intervenire 
nelle aree più deboli con interventi di rafforzamento e miglioramento. 
In quest’ottica i sistemi di valutazione hanno finalità gestionali, organizzative e di sviluppo: 
- le finalità gestionali afferiscono al contributo prodotto da ogni persona, al fine di valutarne la coerenza 
rispetto alle aspettative dell’organizzazione e individuare gli incentivi necessari per motivare (non 
necessariamente attraverso una ricompensa economica che può essere solo una tra le tante leve 
motivazionali di natura variabile connessa al contributo fornito). 
- le finalità organizzative che sono identificate nelle attese e nelle responsabilità di ruolo e che chiariscono le 
interdipendenze e i legami con altre posizioni. Tali finalità consentono di allineare le azioni delle persone 
rispetto agli obiettivi dell’ente. 
- le finalità di sviluppo infine sono identificate nelle aree nelle quali la persona manifesta dei gap e ciò 
consente di individuare un percorso professionalizzante anche con possibili evoluzioni di carriera. 
È evidente quindi che la corresponsione di un trattamento economico accessorio non è il fine, o per meglio 
dire non rappresenta il fine ultimo, del sistema di valutazione delle performance individuali. Al contrario, il 
trattamento accessorio può essere uno dei numerosi mezzi per rendere efficace il processo di valutazione ed 
il processo di apprendimento e miglioramento organizzativo attraverso di esso per rendere efficaci le azioni 
di valorizzazione delle risorse umane. 
Non mancano infatti, nella prassi, casi in cui la premessa dei documenti relativa la valutazione della 
performance contiene la metodologia di valutazione permanente con chiari richiami a finalità generali come 
la valorizzazione della risorsa umana, il miglioramento organizzativo e lo sviluppo delle competenze. Ma poi 
nell’applicazione degli strumenti di valutazione non si trovano riscontri metodologici concreti a tali principi 
registrandosi solo schede di valutazione individuale, per la maggior parte delle volte discutibili ed incomplete, 
e astratte tabelle di attribuzione di punteggi e trattamenti economici. 
 

I principi della valutazione e le principali problematiche applicative 

Le categorie alle quali si ascrivono le caratteristiche della misurazione e valutazione della performance 
organizzativa sono l’efficienza, l’efficacia (art. 8 del D.Lgs. 150/09) mentre per quanto riguarda gli ambiti di 
valutazione della performance individuale essi afferiscono alla quantità del contributo (risultati), alla qualità 
del contributo (competenze) ed infine alle relazioni che si instaurano tra l’individuo ed il gruppo 
(comportamenti) (art. 9 del D.Lgs. 150/09). 
Occorre però precisare che i risultati non sono solo una “quantità” se non in termini di “quantità di obiettivi 
raggiunti”; le competenze (manageriali) hanno a che fare, come abbiamo affermato , con l’insieme di 
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strutturato di conoscenze, capacità, atteggiamenti (abilità/attitudini) e doti professionali necessarie per 
l’efficace svolgimento di un compito, e che vengono complessivamente tradotte in comportamenti 
osservabili e valutabili; in altre parole, il comportamento non è solo la relazione con gli altri (il gruppo interno, 
le altre istituzioni, ecc.) ma l’utilizzo delle capacità nell’esercizio del proprio ruolo per trattare ciò che è 
relativo alle funzioni attribuite alla mission dell’istituzione. 
In sintesi la valutazione dei dirigenti e dei dipendenti, come si dirà più dettagliatamente nella successiva 
sezione del presente lavoro, si basa su tre elementi strettamente collegati:  

- il raggiungimento degli obiettivi attribuiti (anche in relazione alla complessità degli obiettivi stessi); 
- le competenze utilizzate nell’attività; 
- i comportamenti organizzativi agiti. 

In questo senso, le Amministrazioni sono chiamate a svolgere un rilevante lavoro di identificazione delle 
competenze e dei comportamenti organizzativi e tale impegno dovrebbe essere definito a monte in fase di 
programmazione, perché i dipendenti devono sapere su quali competenze saranno valutati. 
Occorre perciò che tutti gli attori coinvolti nel processo, amministratori, dirigenti e dipendenti, aderiscano ai 
principi di miglioramento continuo e di trasparenza che caratterizza la riforma. È necessario quindi che sia 
avviato un cambio culturale che coniughi logica della produttività e dell’efficienza, e logica della prestazione, 
legata anche all’efficacia e alla qualità delle relazioni. L’implementazione di siffatti sistemi di misurazione e 
valutazione deve superare ostacoli che sono di natura culturale, strutturale e di processo. 
Di seguito si tratteggiano alcuni principi generali che informano le teorie della valutazione, le principali aree 
di problematicità e le possibili soluzioni alle criticità che si incontrano tipicamente nel processo valutativo. 
 
Approfondire le questioni legate alla misurazione e valutazione delle performance individuale significa tenere 
presenti due assunti, uno di natura etica e l’altro di natura tecnica, fondamentali per comprendere il ruolo 
della valutazione nel ciclo di gestione della performance. 
L’assunto di natura etica riconduce al tema che la valutazione della prestazione lavorativa di una persona è 
un diritto/dovere, sia dell’organizzazione che della persona ed essa rappresenta un elemento indispensabile 
per un equilibrato rapporto tra il dipendente e l’amministrazione. La valutazione si concretizza in una serie 
di giudizi formulati in rapporto a una concreta realtà di riferimento. 
L’assunto di natura tecnica invece ci rimanda alla descrizione/misurazione/valutazione dei comportamenti 
lavorativi delle persone che possono essere descritti secondo criteri stabiliti e standardizzati e pertanto 
possono essere confrontati tra loro e dare luogo a distribuzioni di valore che diventano misura in rapporto 
agli standard assunti come riferimento. 
 
Definendo il processo di misurazione e valutazione un percorso formalizzato finalizzato ad ottenere ed 
esprimere informazioni descrittive relativamente alle proprietà di un dato oggetto di osservazione, un gruppo 
di persone, un singolo individuo o un’attività, il sistema di misurazione è lo strumento che consente di 
acquisire, analizzare e rappresentare le informazioni raccolte. 
Dopo la fase di misurazione, si attiva dunque la fase di valutazione dei dati e delle informazioni scaturite dalla 
misurazione. Misurare e valutare hanno quindi significati e finalità diverse. 
Misurare significa definire il rapporto tra una grandezza ed un’altra ad essa omogenea, scelta 
convenzionalmente come unità e riferibile ad elementi certi e oggettivi. In tale operazione il valutato deve 
fornire, e il valutatore deve acquisire, elementi sull’oggetto di valutazione perché quest’ultimo possa essere 
valutato. 
Valutare significa invece assegnare un valore a qualcosa basandosi su elementi derivanti dalla misurazione 
ma contenente elementi soggettivi di giudizio e apprezzamento. Implica perciò un sistema di valori e di 
preferenze. In presenza di detti elementi di misura, occorre quindi una successiva azione ‘‘intelligente’, non 
meccanica, finalizzata ad attribuire valore a quegli indicatori numerici per poter correttamente utilizzare per 
valutare la performance. 
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Non vi è quindi identità tra misurazione e valutazione, ma la prima è funzionale alla seconda. 
Misurare la performance significa dunque, in un’ottica di ciclo della gestione, innanzitutto fissare i parametri 
attraverso cui si intende analizzare l’andamento di una attività – ad esempio obiettivi;  definire i fenomeni 
più rappresentativi di questa attività che permettano di osservare il raggiungimento o meno di questi 
obiettivi; selezionare gli indicatori che permettano di misurare il comportamento di questi fenomeni e cioè il 
raggiungimento o meno degli obiettivi, e definire i livelli di obiettivo da raggiungere (i target); stabilire delle 
grandezze ovvero degli indicatori che siano rappresentativi degli obiettivi ed infine rilevare sistematicamente, 
ad intervalli definiti di tempo, il valore che gli indicatori assumono. 
Valutare la performance significa invece interpretare il contributo, dove per contributo intendiamo il risultato 
e le modalità di raggiungimento del risultato stesso, e argomentare in quale modo e per quale ragione tale 
contributo abbia più o meno inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione. 
In altri termini la valutazione deriva dalla “somma” di un giudizio di fatto e di un giudizio di valore dove 
ovviamente assumono cruciale rilevanza gli indicatori individuati ed i target stabiliti, per quanto possibile, in 
maniera concertata. 
Gli indicatori sono elementi che consentono di acquisire informazioni sugli obiettivi e sulle attività da 
valutarsi. Nei sistemi di misurazione è opportuno che si utilizzino indicatori che si possono facilmente 
alimentare e calcolare ed è bene, ove possibile, evitare indicatori la cui popolabilità sia particolarmente 
onerosa, anche laddove questi ultimi consentirebbero di descrivere più compiutamente i risultati che si 
intendono raggiungere. 
I target rappresentano invece il valore atteso dal risultato dell’azione condotta da un soggetto ovvero la 
quantificazione di quello che ci si prefigge di raggiungere. Una delle criticità più ricorrenti è costituita dalla 
mancata esplicitazione dei valori target relativi ad un indicatore e ciò rende l’indicatore inutile ai fini 
dell’azione valutativa, cioè mancherà il termine di confronto per misurare la prestazione. 
Occorre anche segnalare che l’azione valutativa potrebbe essere beneficiata dalla presenza di un idoneo 
sistema informatico/informativo che permette di acquisire, confrontare, selezionare, analizzare, interpretare 
e diffondere i dati. Un buon sistema può essere un elemento vincente e determinante per il successo 
dell’implementazione di un qualsivoglia sistema di misurazione e valutazione. 
 
Misurazione e valutazione impostate in maniera tale da non considerare gli aspetti problematici evidenziati 
inducono irrimediabilmente alla perdita di credibilità dell’intero processo valutativo. 
Tra le principali e tipiche cause di insuccesso dei sistemi di misurazione e valutazione risulta esserci lo scarso 
legame ad obiettivi veri e concreti, ma formulazioni generiche o riferite ad attività correnti e non strategiche. 
Inoltre se la misurazione e valutazione alimentano solo un controllo ispettivo-burocratico non supportando 
l’assunzione di decisioni ed il miglioramento di azioni/attività/processi se ne perde il significato e resta di 
difficile applicazione. Ancora può prevalere la logica dell’adempimento per la quale la misurazione e 
valutazione sono utilizzate solo per generare una reportistica che è priva di valore aggiunto ed infine la 
misurazione e valutazione sono percepite dai dipendenti come un dovere/adempimento e non come 
occasione di crescita individuale e collettiva e quindi il personale non ne comprende l’utilità. 
Per superare i problemi tipici di accettazione della valutazione della performance individuale può essere 
senz’altro utile aumentare il grado di conoscenza e condivisione degli strumenti valutativi e del processo 
valutativo da parte dei valutati (e non solo, riscontrandosi difficoltà anche da parte dei valutatori), 
orientandolo alla possibile condivisione. 
Un’altra criticità tipica è la percezione che la valutazione delle performance sia finalizzata alla sola ripartizione 
della premialità economica. A tal proposito può essere utile ricordare che la valutazione della performance 
individuale va intesa come il processo attraverso cui si definisce, misura, valuta ed eventualmente 
ricompensa (non solo dal punto di vista economico) il contributo fornito da una persona, attraverso il 
confronto fra le attese dell’organizzazione ed il risultato effettivo, in un arco di tempo predefinito, attraverso 
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un metodo che garantisca equità e coerenza con gli obiettivi organizzativi e con il contesto culturale e 
organizzativo. 
A questo punto corre l’obbligo di porsi alcune questioni che sono esemplificative delle criticità finora 
evidenziate. È possibile superare le difficoltà e le problematiche finora evidenziate? Con quali modalità è 
possibile avviare, sperimentare e radicare una cultura della misurazione e valutazione della performance? 
È possibile ipotizzare di mettere in campo alcune azioni finalizzate a mitigare le criticità rilevate. 
Innanzitutto la questione legata alla difficile definizione degli standard di prestazione dovrà comportare 
un’azione intelligente di comparazione e benchmarking finalizzata ad ottenere un quadro di informazioni più 
completo di livello nazionale ed internazionale con le doverose contestualizzazioni. La resistenza dei valutati 
ad accettare cambiamenti dovrà comportare un’azione di ri-motivazione di tutto il personale e la resistenza 
ad accettare nuovi parametri di risultato dovrà essere affrontata con una nuova visione della responsabilità. 
I costi onerosi ed i tempi lunghi di attuazione del nuovo sistema di valutazione dovranno essere mitigati dalla 
definizione di un sistema che sia il più possibile semplice, flessibile e condiviso mentre la probabilità che si 
commettano errori durante il processo di valutazione, non del tutto eliminabile, dovrà essere affrontata con 
azione sistematica ed integrata di formazione per i valutatori. Infine gli eventuali risvolti, anche di natura 
psicologica che si innescano inevitabilmente nel rapporto valutato-valutatore, dovranno essere affrontati con 
la giusta consapevolezza e con la necessaria disponibilità a rimuovere le incrostazioni di natura personale. 
Uno strumento senz’altro utile alla riduzione della complessità e difficoltà che caratterizza i processi di 
valutazione è quello della gestione del colloquio di valutazione di cui si dirà in maniera più approfondita nella 
sezione 3 del presente lavoro e per il quale è stato messo a punto un video che evidenzia, attraverso delle 
simulazioni e dei role-playing, le principali distorsioni e criticità da gestire durante i colloqui di valutazione 
ex-ante, in itinere ed ex-post. 

Anche il passaggio concettuale legato alla correlazione tra performance delle organizzazioni e performance 
individuale, se non affrontato in maniera sistemica, rischia di compromettere l’efficacia del sistema di 
misurazione e valutazione. 
È necessario infatti integrare il sistema di misurazione e valutazione della performance a livello organizzativo 
(valutazione e controllo strategico) ed a livello individuale (valutazione dei dirigenti e del personale). 
Là dove ciò non avvenisse, si generano effetti distorsivi per l’efficienza e l’efficacia della gestione. Infatti 
sempre, e soprattutto negli Enti pubblici dove l’erogazione dei servizi ed il know-how interno rappresentano 
il principale elemento caratterizzante, la performance di un’organizzazione dipende fortemente dalle 
performance individuali. Da ciò deriva che un buon sistema di valutazione delle performance debba basarsi 
sul legame tra azione individuale ed azione collettiva. 
Questo legame, come già detto, si attua attraverso una chiara e definita articolazione di obiettivi, 
indicatori, criteri di valutazione integrati e coerenti. 
Dunque gli obiettivi e gli indicatori della valutazione delle performance espresse dai singoli dovranno essere 
coerenti con quelli dell’organizzazione in cui gli stessi operano; in caso diverso ci si troverà nella situazione in 
cui la responsabilizzazione dei singoli e l’azione ad essa connessa sarà indirizzata verso obiettivi in evidente 
trade off (ovvero obiettivi diversi ed anche contrastanti) con quelli dell’organizzazione stessa. 
Un principio però vale prima di tutto: non si possono avere Amministrazioni che raggiungono risultati scarsi 
con dirigenti e dipendenti che sono valutati in maniera eccellente. 
È importante rilevare come il Decreto 150/09 abbia inteso a ridurre il rischio che queste situazioni si ripetano 
diffusamente prevedendo che gli obiettivi possano essere assegnati anche a più dipendenti (obiettivi di 
gruppo), in modo tale da garantire uno spirito di coesione ed un lavoro di squadra laddove i processi 
amministrativi coinvolgono più strutture all’interno di una stessa Amministrazione. 
Il Decreto 150/09 fissa perciò in maniera chiara alcuni elementi minimi metodologici (vedi art. 5, 8 10 ed 11 
in merito ad obiettivi, indicatori e trasparenza) che devono essere garantiti. 
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Spesso purtroppo i sistemi di valutazione precedenti il D.Lgs. 150/09 hanno confinato le Amministrazioni in 
una logica auto-referenziale per il cui superamento il D.Lgs. 150/09 ha previsto l’utilizzo di approcci nuovi e 
strutturati alla misurazione e valutazione, anche sulla scorta delle indicazioni di CiVIT (oggi A.N.AC.), di ANCI, 
UPI e di autorevoli studi ed applicazioni di singoli Enti. Con regole condivise e modelli paragonabili, la 
valutazione diventa funzionale alla trasparenza e al miglioramento e le amministrazioni possono perciò 
confrontarsi e verificare se già operano bene o se possono fare meglio utilizzando strumenti ed esperienze 
che iniziano ad essere sempre più disponibili ed analizzabili. 
 
Ci troviamo, quindi, in uno scenario molto dinamico nel quale la Pubblica Amministrazione è chiamata a 
rispondere in termini di sempre maggiore efficacia a fronte delle sempre maggiori sollecitazioni dei soggetti 
che manifestano aspettative e bisogni. 

Ciò che val la pena sottolineare, nelle presenti considerazioni di carattere generale, è che nella fase di avvio 
di un sistema di misurazione e valutazione occorre realizzare ed affidarsi ad una serie di strumenti utili alla 
corretta implementazione del sistema stesso. Sistema che dovrà poi condurre all’elaborazione di una 
sintetica ma efficace scheda di valutazione che rappresenta quel documento formale in cui si registrano le 
fasi fondamentali del processo: dall’assegnazione degli obiettivi, al monitoraggio intermedio, dalla 
valutazione ai commenti sulla valutazione. 
La scheda dovrà essere inserita in un più ampio contesto che possiamo definire la procedura ovvero il 
documento organizzativo in cui vengono specificati i ruoli e le responsabilità dei principali attori nelle varie 
fasi. 
Questo flusso, come si diceva in precedenza, deve essere ben rappresentato nella dettagliata scheda di 
valutazione che dovrà almeno includere i seguenti punti per essere considerata strumento efficace di 
misurazione e valutazione della performance e, elemento non secondario per quanto finora detto, di 
valorizzazione delle competenze: 

• I dati relativi al valutato e al valutatore; 
• Le principali aree di responsabilità; 
• Gli obiettivi specifici del periodo; 
• I comportamenti organizzativi; 
• I parametri di misura e standard di accettabilità; 
• I risultati conseguiti; 
• La valutazione analitica dei singoli risultati; 
• Gli spazi per le verifiche intermedie (monitoraggio); 
• La valutazione di sintesi; 
• Le considerazioni esplicative del valutatore; 
• Le considerazioni e le aspettative del collaboratore; 
• Le implicazioni gestionali nel breve periodo e le aree di miglioramento. 
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2.2 Interdipendenza tra performance organizzativa ed individuale: modalità applicative 
 
Si è più volte affermato che la valutazione della performance organizzativa è componente imprescindibile 
della valutazione della performance individuale, sia della dirigenza/degli apicali sia del personale tutto. 
 
Per le autonomie locali si ricorda, come già accennato, che la valutazione della performance individuale fa 
riferimento alle regole contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance previsto all’art. 
7 del D.Lgs. 150/2009, sistema che ogni Ente deve adottare con proprio regolamento. La valutazione della 
performance individuale è rispettosa dei principi di cui all’art. 9 “ambiti di misurazione e valutazione della 
performance individuale”. I principi contenuti nei citati articoli sono recentemente stati ribaditi nel DL 6 luglio 
2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 “Riduzione della spesa delle pubbliche 
amministrazioni”, c.d. “Spending Review”, all’art. 5 c. 11, senza significative innovazioni. 
 
Nella valutazione della performance individuale delle figure apicali, la performance organizzativa riveste 
naturalmente un ruolo di assoluta centralità e si configura sicuramente come elemento valutativo di alto 
“peso”: infatti, sino dall’emanazione del D.Lgs. 150/2009, per la dirigenza latamente intesa la performance 
organizzativa delle strutture alla stessa affidate e il contributo delle medesime strutture alla performance 
generale dell’Ente sono riconosciuti quali importanti e “pesanti” fattori che contribuiscono alla valutazione 
delle performance individuali. Con le recenti sollecitazioni ed intenti manifestati da Ministero della Funzione 
Pubblica e organizzazioni sindacali, si viene inoltre a ipotizzare un possibile trend di crescente attenzione e 
peso alla performance organizzativa anche all’interno dei sistemi di valutazione delle performance individuali 
di tutto il restante personale, anche non dirigente o apicale.  
 
Inquadrare adeguatamente e sinteticamente il complesso concetto di performance organizzativa è quindi 
aspetto determinante per una buona valutazione della performance individuale, sia dei dirigenti sia del 
personale tutto. 
A tal fine si richiama l’attenzione sulla seguente fonte normativa e materiale esplicativo: 

• D.Lgs. 150/2009 art. 8 “Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa”. Detto 
articolo indica cosa sia conferente, e quindi necessariamente da considerarsi, nella misurazione e 
valutazione della performance organizzativa. Si rammenta che l’articolo 8, pur non costituendo 
norma di principio per le autonomie locali, costituisce ineludibile riferimento per strutturare un 
approccio valutativo coerente con la ratio del D.Lgs. 150; 

• A dettaglio e corredo applicativo di quanto all’art. 8 D.Lgs. 150/2009, si indica il Reference Book “Il 
ciclo di gestione della performance nei comuni” del Progetto “Valutazione della Performance”, 
segnatamente al Principio 4 e agli 11 criteri in detto principio contenuti. Detto Reference Book 
sintetizza con chiarezza le più attente ed attuali riflessioni sul tema e propone percorsi organizzativi 
di applicazione concreta. 

 
Le citate fonti ci aiutano a focalizzare, misurare e valutare la performance organizzativa dell’Ente e delle 
singole strutture di cui l’Ente stesso si compone, ma dette fonti però poco o nulla ci dicono su come si possa 
concretamente articolare il successivo passaggio da dette informazioni alla valutazione della performance 
individuale degli apicali e del personale tutto. 
Questo tema è oggetto della trattazione successiva e questa è la finalità degli strumenti che di seguito sono 
esposti ed illustrati. 
 

Collegamento tra performance organizzativa e performance individuale 

Il collegamento tra la performance organizzativa e la performance individuale, è in primis richiamato dall’art. 
9 del D.Lgs. 150/2009. In detto articolo la misurazione e la valutazione della performance individuale viene 
collegata imprescindibilmente ad una serie di fattori di valutazione; questi fattori costituiscono la base 



 
 

45 

metodologica ed il principio ineludibile per la strutturazione di un qualsivoglia sistema di valutazione di 
performance individuale. 

Detti fattori sono distinti tra 

• fattori di valutazione della prestazione individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una 
unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità (art. 9 c. 1), 

• fattori di valutazione della prestazione individuale del restante personale (art. 9 c. 2). 
All’interno del “paniere” di detti fattori, quattro sono quelli che più direttamente si connettono con la 
valutazione della performance organizzativa, tre per la dirigenza/PO apicali e due per il personale restante. 

Detti fattori sono, per la dirigenza/apicali: 

a-1) gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità (questo fattore 
assume come base informativa quanto documentato in sede valutazione della performance organizzativa 
della struttura affidata alla responsabilità del dirigente/dell’apicale); 

b-1) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali (questo fattore assume come base informativa gli 
obiettivi attribuiti alla specifica responsabilità del dirigente/dell’apicale, come esposti nel Piano Annuale degli 
Obiettivi o nella analoga sezione trattante gli obiettivi individuali all’interno del Piano della Performance); 

c-1) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura (dove per “generale” si 
intende “a livello Ente”. Questo fattore assume come base informativa la performance organizzativa dell’Ente 
nel suo complesso come documentata nella annuale Relazione sulla performance dell’Ente); 

Per il personale non apicale i fattori di valutazione della performance individuale connessi alla performance 
organizzativa sono: 

a-2) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (per poter correttamente valutare  questo 
punto è necessario disporre dell’atto di attribuzione degli obiettivi: questo provvedimento consiste in una 
specifica determinazione del dirigente/apicale o in provvedimento già contenuto nel Piano Annuale degli 
Obiettivi o nella specifica sezione del Piano della Performance dell’Unità Organizzativa di appartenenza. 
Quindi, con una delle due citate modalità <obiettivi attribuiti mediante determina o obiettivi già contenuti 
nello strumento annuale di programmazione>, sono attribuiti al personale specifici obiettivi, individuali o di 
gruppo. Il dirigente/apicale verificherà a consuntivo il grado di raggiungimento di detti obiettivi, ove gli 
obiettivi siano attribuiti mediante determina. La verifica sarà a cura dell’OIV/NTV laddove gli obiettivi siano 
contenuti negli strumenti deliberati PDO/Piano della performance. 

Ove non avvenisse questa puntuale e individuale/di gruppo attribuzione di obiettivi, si ritiene comunque 
legittimo interpretare lo specifico fattore come riferibile estensivamente alla valutazione della performance 
organizzativa della struttura di appartenenza del singolo dipendente. Come già detto, la valutazione di detto 
fattore farà riferimento ai risultati documentati nella Relazione sulla performance della struttura stessa); 

b-2) la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (anche 
su questo punto è elemento imprescindibile di riferimento la Relazione sulla performance dell’Unità 
Organizzativa di appartenenza, relazione in cui individuare la performance generata, e da questa partire per 
graduare il contributo individuale a detta performance. Questo argomento è oggetto di specifica trattazione 
nel Format 4). 
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Fattori in base ai quali valutare la performance organizzativa 

Per rinvenire criteri concreti di valutazione della performance organizzativa, sia a livello Ente sia a livello di 
singola unità organizzativa, l’imprescindibile e primario riferimento è l’art. 8 D.Lgs. 150/2009. Ricordiamo che 
questo articolo non costituisce norma di principio per le autonomie locali: quest’ultima considerazione 
permette alle autonomie locali, a differenza delle amministrazioni dello Stato, di trarre anche solamente 
elementi di riferimento dall’art. 8, senza l’obbligo di ottemperarvi puntualmente. 

Di seguito, facendo letterale riferimento alla norma citata, si commentano i singoli elementi concernenti le 
modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa come esposti all’art. 8: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività: perché possa 
essere valutato il livello di attuazione di dette politiche, occorre che queste ultime siano espresse con 
chiarezza di contenuto, scandite singolarmente e che siano riconducibili ad una forma tabellare. Gli atti 
in cui rinvenire detti elementi sono: 

a. le Linee Programmatiche di Mandato presentate al Consiglio, 
b. la Relazione Previsionale e Programmatica 
c. eventuali atti di indirizzo annuali che contestualizzano dette Linee nella singola annualità. 

Ove ciò non sia rinvenibile o non si disponga di atti con le necessarie caratteristiche formali, occorre attivare 
un graduale percorso di revisione/affinamento che porti a conseguire quanto anzidetto, e cioè: chiarezza di 
contenuto delle linee programmatiche, articolazione per singola politica e forma tabellare, scansione annuale 
delle stesse. 

E’ bene ribadire, in linea con quanto già detto al capitolo 1, che per tale contesto di valutazione occorre 
riferirsi al raggiungimento degli outcome, per cui è necessario che nei documenti di programmazione sia 
effettuato lo sforzo necessario alla loro individuazione in termini di reali cambiamenti nei bisogni finali della 
società o del target a cui sono indirizzate le policy. 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 
del livello previsto di assorbimento delle risorse: è questo il campo di azione del controllo strategico. Si 
ritiene che una Relazione Previsionale e Programmatica ben fatta e ben correlata sia alle Linee 
Strategiche dell’amministrazione, sia al Piano Esecutivo di Gestione possa sostanzialmente contenere 
tutti gli elementi necessari. Ove questi elementi non siano rinvenibili o non si disponga di PDO con le 
necessarie caratteristiche formali, occorre attivare un graduale percorso di revisione/affinamento 
strumentale, o impiantare ex novo il ciclo della performance mediante il ricorso al Piano della 
Performance, quindi facendo proprie le indicazioni che il Legislatore rivolge alle amministrazioni dello 
Stato (art. 10 c. 1 lett. a) D.Lgs. 150/2009.  

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive. 

• Sappiamo che non sempre, e non per tutti i servizi, l’Ente promuove e attua indagini di customer 
satisfaction. 

• Sappiamo che spesso le indagini di customer satisfaction sono “spot” e non periodiche a cadenza 
fissa per verificare le evoluzioni della qualità percepita. 

• Sappiamo anche che, tipicamente, i servizi rivolti all’interno (servizi finanziari, personale, informatica 
per citarne alcuni) non sono soggetti alla valutazione operata dai loro fruitori interni. 

Nonostante ciò, spesso disponiamo comunque di elementi che rendono meno aleatoria la valutazione della 
qualità e del gradimento dei servizi: a titolo di esempio, questi elementi di cui già si dispone possono essere: 
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• dati sul rapporto tra domanda espressa e domanda soddisfatta, 
• dati desumibili dalla gestione del ciclo del reclamo, 
• dati frutto dell’analisi dell’accesso all’URP, selezionati per tipologia di istanza o tema, 
• dati predisposti per altre finalità (ISTAT, Regione, relazioni tematiche specifiche …). 

Queste sono informazioni che sin da subito possiamo usare per valutare grado di soddisfazione dei destinatari 
delle attività e dei servizi. La costruzione di costanti ed organici strumenti di indagine della customer 
satisfaction deve comunque costituire un ineludibile obiettivo di breve/medio periodo. Sulla customer 
satisfaction si suggerisce di fare riferimento al seguente link http://www.qualitapa.gov.it/customer-
satisfaction che contiene utili indicazioni sia concettuali che applicative; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali 
e la capacità di attuazione di piani e programmi. Queste azioni devono essere singolarmente individuate, 
anche a consuntivo ove già non facciano parte del Piano Annuale degli Obiettivi o del Piano della 
Performance, e devono essere individuati i risultati di miglioramento attesi/generati. Queste sono le 
condizioni perché dette azioni, e i risultati connessi, possano essere valutabili e contribuire così alla 
valutazione complessiva della performance organizzativa della singola struttura, e quindi dell’Ente nel suo 
complesso 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione. 
Analogamente al punto precedente, anche queste azioni devono essere singolarmente individuate, anche a 
consuntivo ove già non facciano parte del Piano Annuale degli Obiettivi o del Piano della Performance, e 
devono essere individuati i risultati di sviluppo del rapporto con la Comunità attesi/generati. Queste sono le 
condizioni perché possa essere valutabile lo sviluppo delle relazioni con la Comunità e perché il presente 
fattore possa contribuire così alla valutazione complessiva della performance organizzativa della singola 
struttura e quindi dell’Ente nel suo complesso. Detto fattore pare comunque più idoneo per essere 
considerato a livello Ente piuttosto che a livello di singola struttura. Per approfondimenti si suggerisce il 
seguente link http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/guida-ai-processi-partecipativi ; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi. 

La valutazione relativa a questa dimensione fa riferimento ai dati generati dal sistema di controllo di gestione 
dell’ente che deve essere in grado di misurare l’efficienza tecnica ed economica dei processi. 

f-1) sull’efficienza nell’impiego delle risorse:  

la valutazione dell’impiego delle risorse finanziarie può derivare primariamente dagli indicatori finanziari del 
conto consuntivo, raffrontati in un trend storico almeno triennale. Ovviamente ciò fa salvo il ricorso anche a 
strumenti più sofisticati. 

Più complesso è valutare l’impiego efficiente del personale: a tal fine occorre disporre di dati relativi ai volumi 
produttivi per singola tipologia di prodotto ricorrente incrociati con l’entità delle risorse umane impiegato a 
generare detti volumi, il tutto raffrontato in serie storica almeno triennale. Laddove non si disponga in modo 
organico di dette informazioni è necessario iniziare a produrle, valorizzando quei dati comunque già 
disponibili (ad esempio desumibili dalla Relazione al conto annuale del personale o da banche dati settoriali) 
e progressivamente attrezzare una base informativa sempre più affidabile e coprente le diverse strutture 
dell’Ente. A questo proposito, ancorché piuttosto datata, si suggerisce di fare riferimento ai principi generali 
contenuti nella circolare della Funzione Pubblica n. 6/1994, mentre per l’individuazione delle griglie dei dati 
da raccogliere si suggerisce di fare riferimento Reference Book “Il ciclo di gestione della performance nei 
comuni” del Progetto “Valutazione della Performance”, segnatamente al Principio 8 nella sua interezza, fatta 

http://www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction
http://www.qualitapa.gov.it/customer-satisfaction
http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/guida-ai-processi-partecipativi
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salva successiva selezione degli aspetti di maggiore interesse in funzione del livello informativo presente 
nell’Ente; 

f-2) sul contenimento/riduzione dei costi e dei tempi procedimentali: 

queste azioni devono essere singolarmente individuate, anche a consuntivo ove già non facciano parte del 
Piano Annuale degli Obiettivi o del Piano della Performance, e devono essere individuati i risultati di 
miglioramento attesi/generati. Queste sono le condizioni perché dette azioni e i risultati connessi possano 
essere valutabili e contribuire così alla valutazione complessiva della performance organizzativa della singola 
struttura, e quindi dell’Ente nel suo complesso. Si rammenta che azioni riferite a questo specifico fattore 
possono anche già essere oggetto dei c.d. Piani triennali per la razionalizzazione di cui all’art. 16 del D.L. 
98/2011 convertito in L. 111/2011. In tema di ottimizzazione dei procedimenti, segnatamente sul concetto 
di reingegnerizzazione, si indica come materiale di approfondimento il seguente link 
http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/8804ae899ac04f07c12569f40030aaca/83aa475c5f438183c1256c76003a13a3?
OpenDocument ; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati: 

quantità: per alimentare le informazioni per questo sotto fattore occorre primariamente disporre dei dati 
relativi dei sistemi di controllo di gestione per i volumi produttivi. I volumi di produzione devono essere riferiti 
alle principali tipologie di prodotto ricorrente, e detti volumi di produzione, per essere valutabili, devono 
essere raffrontati in serie storica almeno triennale e devono essere analizzati i motivi delle varianze. Laddove 
non si disponga in modo organico di dette informazioni è necessario iniziare a produrle, valorizzando quei 
dati comunque già disponibili (ad esempio desumibili dalla Relazione al conto annuale del personale o da 
banche dati settoriali) e progressivamente attrezzare una base informativa sempre più affidabile e coprente 
i principali volumi produttivi delle diverse strutture dell’Ente. Per i riferimenti metodologici si rimanda ai link 
di cui al precedente punto f-1; 

qualità: una volta noto il dato quantitativo, il suo trend storico e considerati i motivi di detto trend, 
approcciamo l’analisi qualitativa. In questo caso il richiamo è alla qualità effettiva delle prestazioni e dei 
servizi (intese come caratteristiche oggettive dei prodotti e servizi (tempi dei procedimenti, difettosità delle 
procedure o degli atti, pulizia delle strade, rispondenza degli edifici scolastici alla normativa sulla sicurezza, 
ecc.) e non alla valutazione che ne fanno i beneficiari.  Detta analisi è da condursi riferendola ad uno standard 
interno all’Ente, sistemi di controllo di gestione e carte dei servizi o, meglio, a uno standard definito 
esternamente: ciò consente di avere adeguati elementi di valutazione qualitativa delle singole tipologie di 
prestazioni e servizi erogati. E’ opportuno procedere per gradi e priorità nell’individuare i servizi oggetto di 
analisi qualitativa, partendo da quelli ritenuti maggiormente strategici dalla Comunità o 
dall’Amministrazione: si suggerisce di definire un piano pluriennale di analisi qualitative dei servizi erogati. Il 
tema della qualità è estremamente variegato e complesso: per un suo inquadramento concettuale si rimanda 
alla delibera CiVIT n. 3/2012 e al Reference Book “Il ciclo di gestione della performance nei comuni” del 
Progetto “Valutazione della Performance”, segnatamente al Principio 8 criterio 8.5; 

 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità: la stessa formulazione implica che 
siano definiti specifici obiettivi di valenza annuale o, meglio, pluriennale. Questi obiettivi devono essere 
singolarmente individuati, anche a consuntivo ove già non facciano parte del Piano Annuale degli Obiettivi o 
del Piano della Performance, e devono essere individuati i risultati attesi/generati. Queste sono le condizioni 
perché detti obiettivi possano essere valutabili e contribuire così alla valutazione complessiva della 
performance organizzativa. Detto fattore pare comunque più idoneo ad una valutazione a livello Ente 
piuttosto che di singola struttura. Per approfondimento si segnalano i seguenti link 

http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/8804ae899ac04f07c12569f40030aaca/83aa475c5f438183c1256c76003a13a3?OpenDocument
http://db.formez.it/storicofontinor.nsf/8804ae899ac04f07c12569f40030aaca/83aa475c5f438183c1256c76003a13a3?OpenDocument
http://www.anticorruzione.it/?p=4926
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http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-
opportunita-nella-pa-/presentazione.aspx e http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx . 

 

Strumenti 
 
Alla luce di quanto premesso nella precedente sezione, si allega di seguito un set di possibili strumenti di 
prima, semplice applicazione. La finalità di detti strumenti è consentire la raccolta e la valutazione delle 
informazioni sui fattori che il Legislatore indica come conferenti nella valutazione della performance 
organizzativa, al fine dell’utilizzo di dette informazioni nella valutazione della performance individuale. 
 
Lo strumento proposto per valutare la performance organizzativa al fine della valutazione della performance 
individuale consiste in una scheda strutturata a griglia che permette: 

• di raccogliere gli elementi informativi relativi ai singoli fattori di cui all’art. 8 D.Lgs. 150/2009;  
• di attribuire agli stessi un peso al fine della successiva valutazione; 
• di attribuire un punteggio (rating) al singolo fattore in relazione ad azioni e risultati condotti nell’anno 

oggetto di valutazione. 
Detta scheda è allegata sub 1 nella versione con rating, e sub 2 nella versione senza rating. 
 
Circa le modalità di attribuzione del punteggio da parte del valutatore previste nella scheda sub 1, si applica 
la metodica basata su scala pentenaria e connesse indicazioni di utilizzo allegata sub 3. 
 
 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-opportunita-nella-pa-/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-opportunita-nella-pa-/presentazione.aspx
http://www.cartapariopportunita.it/contenuti/home.aspx
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2.3 I criteri di valutazione della performance individuale 
2.3.1 La valutazione del contributo individuale alla performance dell’Ente/Struttura  
 
Nozioni di base 

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 include fra gli ambiti di misurazione della performance individuale per i dirigenti 
“la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura” e per il personale la “qualità 
del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.  
Inoltre il DL sulla Spending Review, n. 95 del 6 luglio 2012, all’art.5 c. 11, stabilisce che “nelle more dei rinnovi 
contrattuali previsti dall’articolo 6 del DL 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell’applicazione di quanto 
disposto dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2009, le amministrazioni […] valutano la performance del personale 
dirigenziale in relazione: a) […] al contributo assicurato alla performance complessiva dell’amministrazione. 
Al comma 11-bis si dice che, per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della 
performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione: a) […]; b) al contributo 
assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza […]. 

E’ evidente che questo è l’ambito di valutazione che lega in modo più stretto la valutazione della performance 
individuale alla performance dell’ente. Occorre anche ricordare che, nel Reference Book del progetto 
“Valutazione della Performance” (TEMA 1 – Principio 3 – Criterio 3.5), si dice che assumere quale criterio di 
valutazione della performance individuale dei dirigenti l’apporto al coordinamento ed integrazione 
dell’amministrazione, ai risultati annuali dell’amministrazione e dell’area diretta è considerata una delle 
condizioni abilitanti per avviare il ciclo di gestione della performance organizzativa. 

I ragionamenti che possono essere condotti su questo ambito sono assai ampi. In questa sezione viene 
presentato a grandi linee lo spettro delle questioni che il tema richiama, per poi identificare alcuni percorsi 
di semplificazione che consentano di rendere l’utilizzo di questo fattore di valutazione uno strumento di 
sviluppo, anziché un appesantimento delle attività. 

In quest’ottica occorre ricordare gli ambiti che definiscono la performance organizzativa dell’Ente, avendo 
anche a riferimento la delibera Civit 89/2010, ricca di indicazioni a riguardo.  
La delibera Civit 88/2010, inoltre, fornisce delle linee guida relative agli standard di qualità, individuando le 
dimensioni della qualità (le principali sono accessibilità; tempestività; trasparenza; efficacia) utili per definire 
quali indicatori e dunque quale contributo viene richiesto al miglioramento dell’ente in termini di qualità. 
Tale delibera è stata integrata dalla delibera 3/2012 che, oltre a contenere più puntuali indicazioni sui 
processi di definizione e gestione degli standard di qualità, fornisce ulteriori dimensioni aggiuntive della 
qualità in relazione alle specificità dei servizi offerti. 

La questione degli indicatori di performance dell’organizzazione è, ovviamente, centrale rispetto a questo 
fattore di valutazione. Nella sezione relativa agli strumenti cercheremo di fare alcune ipotesi sull’utilizzo di 
indicatori che consentano di collegare la performance organizzativa della struttura di appartenenza e 
dell’Ente e a quella individuale, nel modo più semplice e comprensibile per i valutati e per i valutatori. 

A regime il sistema di misurazione e valutazione della performance, previsto dal D.Lgs. 150/2009 è pensato 
come un sistema unico riferito alla performance organizzativa e individuale, dirigenziale e del personale.  
E’ evidente che questo è il punto di arrivo di un percorso (attualmente in corso in molte amministrazioni) che 
ha una notevole complessità e può richiedere una revisione profonda degli strumenti di pianificazione e di 
controllo in uso. Alla fine del percorso dovrebbe essere possibile reperire in modo immediato gli indicatori e 

http://www.anticorruzione.it/?p=1815
http://www.anticorruzione.it/?p=1494
http://www.anticorruzione.it/?p=4926
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le informazioni per valutare il contributo individuale alla performance dell’Ente o delle sue unità 
organizzative. Sarebbe velleitario ipotizzare che l’organizzazione si predisponga al “varo” di un sistema così 
complesso con la finalità principale di rendere disponibili i dati per potere utilizzare uno fra i diversi fattori di 
valutazione. Ciò non toglie che le finalità collegate al tema in questione possono servire da stimolo 
all’implementazione di un sistema informativo idoneo a misurare le performance dell’Ente. Tuttavia occorre, 
con maggiore realismo, identificare quali indicatori sono attualmente disponibili. Le fonti disponibili possono 
essere diverse: l’ipotesi più favorevole è che vi sia un Piano della Performance contenente un albero degli 
obiettivi articolato, ma anche il PO, il PEG, il bilancio consuntivo, gli eventuali bilanci sociali o i dati derivati 
dal controllo di gestione possono essere derivate informazioni di base su cui costruire degli indici utili allo 
scopo. 
Se l’Ente ha un documento di programmazione pluriennale quale il Piano della Performance contenente un 
albero di obiettivi, il contributo alla performance dell’ente potrà essere valutato in base al raggiungimento 
degli obiettivi “di ordine superiore” rispetto a quelli valutati come obiettivi individuali. 
Nel caso siano definiti degli obiettivi strategici triennali (all’interno di un Piano della Performance) la 
valutazione del contributo alla performance dell’Ente può essere effettuata anche in base ai dati derivante 
dal monitoraggio annuale del percentuale media del raggiungimento di tali obiettivi. 
Un sistema che comprenda un piano della performance dovrebbe prevedere inoltre una pesatura degli stessi 
che consenta di valutare la performance della struttura di appartenenza. 
Se questo non è possibile sarà necessario individuare alcuni indicatori di performance da altre fonti. 

A questo riguardo va sottolineato che il decreto 150 favorisce il passaggio da una programmazione e controllo 
che nei comuni è nei fatti quasi esclusivamente annuale, ad una pluriennale. Il contributo dei singoli ai 
risultati più ampi dell’organizzazione (sia esso l’ente nel suo insieme o le sue strutture) non viene tanto 
misurato, in particolare per i dirigenti, sugli obiettivi annuali assegnati (in questo caso parliamo di un fattore 
di valutazione di diversa natura rispetto a quello trattato in questo paragrafo), quanto sul contributo relativo 
ad obiettivi che si dispiegano temporalmente su periodi lunghi. In questo senso, ad esempio, è fondamentale 
che i risultati conseguiti nelle diverse annualità possano essere messi in relazione fra loro all’interno di serie 
storiche. 

Fatte queste premesse è possibile accennare alle motivazioni di fondo che giustificano l’utilizzo di questo 
ambito di valutazione in termini di sviluppo organizzativo: 
• La prima è di ordine culturale: inserire la performance dell’organizzazione fra i criteri che contano nel 

giudicare il lavoro delle persone può generare qualche incomprensione specie quando la possibilità 
di influire su tale performance viene vissuta come limitata, tuttavia favorisce l’assunzione di una 
visione che attribuisce un “destino comune” a tutto l’Ente (senso di appartenenza). 

• La seconda è di ordine motivazionale: dare visibilità alla performance dell’organizzazione invita 
ciascuno ad interrogarsi su come influire positivamente sul “destino comune”, e ad assumersene la 
responsabilità. 

Questo ambito di valutazione, dunque, favorisce la comprensione da parte delle persone dell’organizzazione 
dello stretto nesso fra performance organizzativa individuale. Alimenta, inoltre, la collaborazione, non 
necessariamente favorita dalla massimizzazione degli obiettivi individuali. 
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Strumenti 

E’ opportuno che gli indicatori relativi alla performance dell’ente e delle strutture che si intende utilizzare 
siano già esistenti (in questo caso la questione è relativa a quali indicatori scegliere fra quelli già disponibili), 
oppure che possano essere creati in modo non eccessivamente complesso da dati già elaborati nei documenti 
di consuntivazione e altre fonti. Di seguito vengono riportati alcuni degli indicatori che è ipotizzabile che siano 
disponibili in un comune di grandi dimensioni. 

In ciascun caso il primo passaggio è di identificare quali sono gli strumenti informativi e i dati a disposizione. 

Livello di raggiungimento degli obiettivi generali dell’Ente 
Questo tipo di indicatori può essere collegato fondamentalmente a due fonti: 

1. Il piano delle performance. In questo caso l’indicatore è costituito dalla percentuale di realizzazione 
della parte degli obiettivi triennali prevista per l’annualità. 

2. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). In questo caso l’indicatore è costituito dalla percentuale 
complessiva di realizzazione degli obiettivi contenuti nel PEG. 

 
Indicatori di bilancio dal conto consuntivo. 
Fra i vari indicatori possibili è opportuno scegliere quelli che meglio rappresentano l’efficacia rispetto agli 
indirizzi ritenuti strategici per lo specifico ente (ad esempio per un comune un incremento delle entrate 
tributarie potrebbe essere un indicatore di performance positiva, per altri comuni, invece, no).  
 
Fra le componenti positive del conto economico, quelle più adatte a rappresentare un efficace 
raggiungimento degli obiettivi del comune potrebbero essere collegate ad un incremento di: 

• Entrate tributarie 
• Entrate extratributarie 
• Plusvalenze da alienazioni 
• Proventi della gestione patrimoniale 
• Proventi diversi (quali: multe e concessione di licenze commerciali) 

 
Fra le componenti negative economiche, possono essere prese in considerazione prevalentemente quelle 
afferenti a: 

• Costi di acquisto di beni di consumo 
• Costi di prestazioni di servizi 
• Costi per godimento di beni di terzi 
• Costi del personale 
• Oneri finanziari 

 
 
Questi costi possono essere “trasformati” in indicatori di costo dei servizi, come esemplificato nella tabella 
seguente. In questo caso è possibile che si verifichi un avvicinamento eccessivo, e dunque confusivo, agli 
obiettivi individuali dei dirigenti. Questo rischio, da gestire, favorisce tuttavia il collegamento fra obiettivi 
strategici dell’Ente e obiettivi individuali, anche in termini di “cascading”. 
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Segreteria generale Costo totale/n. atti protocollati 
Istruzione Costo totale/n. studenti frequentanti 
Tutti i servizi Margine di contribuzione unitario 
Biblioteca Costo totale/n. di consultazioni 
Musei Costo totale / n. visitatori 
Mense Costo dei pasti / n.pasti; entrate per contributi / costo pasti ; costo generi 

alimentari / costo pasti 
Trasporti pubblico Costo totale / km percorsi  
Smaltimento rifiuti  Costo tot. / n. cassonetti costo tot. Km. Strade servite 
Verde pubblico Costo tot. / km superficie verde 
Servizio idrico Costo tot. / quintali acqua erogata 
Tutti i servizi  Costo dei dipendenti / n. abitanti 
Servizi amministrativi  Costo dei dipendenti / n. pratiche svolte 
Tutti i servizi Singoli costi (personale, acquisizione beni e servizi…)  / n. abitanti 
…  

 

In alcuni casi (qualora un problema dell’Ente sia rappresentato da uno scarso grado di solidità patrimoniale, 
rispetto a cui si intende coinvolgere l’insieme dei dirigenti e del personale) potrebbe essere utile considerare 
gli indicatori di stato patrimoniale che meglio consentono di valutare la correttezza delle scelte gestionali in 
funzione delle reali capacità patrimoniali dell’ente: 
Possibili indici di equilibrio di bilancio, a titolo esemplificativo, potrebbero essere: 

• Attivo circolante/debiti (evidenzia il livello di copertura dei debiti, da parte delle rimanenze, dei 
crediti e delle risorse liquide) 

• Capitale circolante netto (il CCN è costituito dagli impieghi che torneranno in forma liquida in un arco 
di tempo inferiore ad un anno; esso deve essere sempre positivo affinché si riscontri un corretto 
equilibrio finanziario e patrimoniale) 

• … 
Si tratterebbe di indicatori che per la loro complessità a parte del personale potrebbero risultare di difficile 
comprensione, ma che, proprio per questo, in alcuni Enti, potrebbero essere utilizzati anche per diffondere 
la consapevolezza di elementi particolarmente critici, rispetto a cui richiamare la responsabilità di tutti. 

La rilevanza e la qualità di progetti di innovazione e risparmio 
Possono essere individuati una serie di progetti particolarmente rilevanti come indicatori dello sviluppo della 
qualità dei servizi e dell’organizzazione dell’Ente di cui valutare la numerosità e il livello di realizzazione 
nell’anno. Questi progetti potrebbe essere quelli tipicamente descritti nei bilanci sociali dei Comuni. 
Importante sottolineare che non si tratterebbe di iniziative che potrebbero rientrare fra gli obiettivi del 
singolo dirigente, ma dell’insieme delle iniziative di un certo tipo intraprese dall’ente. Un tipico esempio 
potrebbe essere la capacità di fund raising (l’indicatore sarebbe la somma dei finanziamenti conseguiti).  

Progetti, iniziative, azioni positive per le pari opportunità o altre priorità trasversali 
Anche in questo caso, analogamente a quello precedente, si tratterebbe di individuale alcune tipologie di 
iniziative giudicate strategiche per l’organizzazione e di inserire nella valutazione individuale una 
quantificazione del contributo in termini di iniziativa e di sostegno alla realizzazione delle stesse. 

Indicatori di produttività/prodotto e di qualità 
La “qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza” del personale 
può essere valutata sulla base di indicatori di risultato, in linea di massima espressivi dei parametri attesi 
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individuati in fase di definizione degli obiettivi del PEG. Essi possono essere di due tipi: di produttività delle 
attività svolte in termini di volumi, e di qualità. 
Gli indicatori di produttività e qualità su cui basare la valutazione variano, ovviamente, per ogni unità 
organizzativa. Un tipico indicatore di prodotto produttività è costituito dal numero di pratiche svolte da un 
determinato ufficio, comparato all’interno di serie storiche. Un tipico indicatore di qualità potrebbe essere il 
rapporto fra reclami e pratiche svolte o i risultati di indagini condotte con strumenti di rilevazione di Customer 
Satisfaction. 
Qui riportiamo a titolo esemplificativo alcuni possibili indicatori relativi ad un Ufficio Tecnico: 

Produttività/Prodotto Qualità 
• N. progetti predisposti per Giunta e 

Consiglio 
• N. certificazioni di chiusura pratiche 
• N. rapporti con ditte esterne 
• N. interventi diretti degli operai comunali 
• N. ore reperibilità dei tecnici/n. ore 

lavorate 
• N. istruttorie piani di lottizzazione 
• N. archiviazione atti e convenzioni annuali 
• N. sopralluoghi e controlli sul territorio / N. 

dipendenti 
• N. ossari / N. salme 
• N. rilascio licenze 
• N. pratiche amministrative espletate 
• N. interventi sugli edifici 
• N. verifiche statiche e impiantistiche sugli 

edifici a norma 
• … 
 

• Tempo di attesa per fascia oraria 
• N. Reclami/ n. pratiche svolte 
• Tempo medio nel comunicare le 

osservazioni dell’utenza ai responsabili dei 
servizi 
• Cortesia e disponibilità nei confronti 

dell’utenza (attraverso indagini di 
customer satisfaction) 
• N. ore straordinarie / N. ore totali 
• N. sopralluoghi/N. segnalazioni 
• N. tombe costruite/ N. richieste ricevute 
• N. progetti realizzati / N. progetti 

predisposti; N. gare realizzate per 
realizzare progetti / N. progetti predisposti 
• … 

 

Applicazioni 

Le opzioni disponibili per valutare il contributo individuale alle performance di ente e U.O. sono 
fondamentalmente tre. 
Si può applicare direttamente l’indicatore di performance organizzativa identificato per la valutazione 
individuale. In tale caso gli indicatori descritti in precedenza, che sono indicatori di performance 
organizzativa, vengono tradotti direttamente in indicatori di performance individuale. Ad esempio: il 
raggiungimento al 80% di un determinato insieme di obiettivi organizzativi dà luogo ad un punteggio 
individuale di 80 su cento. 
In alternativa si può aggiungere un ulteriore elemento, costituito dalla valutazione “soggettiva” del valutatore 
relativa all’ampiezza del contributo individuale relativo al raggiungimento di tali obiettivi.  
In questo caso nell’esempio precedente un raggiungimento al 80% di un determinato insieme di obiettivi 
organizzativi darebbe luogo ad un punteggio individuale di 80 su 100 solo se la valutazione del contributo 
individuale a tale risultato fosse la più alta (100%). Se invece l’ampiezza del contributo individuale fosse 
collegata ad un grado corrispondente a 50%, il punteggio individuale sarebbe di 40 su 100 (80*50%). 
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Una terza opzione disponibile è di esercitare una valutazione basata esclusivamente sul giudizio relativo al 
contributo individuale. E’ possibile, infatti, adottare un sistema in cui, indipendentemente dai risultati 
raggiunti complessivamente, i capi valutino il contributo dei collaboratori alla performance organizzativa 
senza identificare i criteri oggettivi per misurare quest’ultima, e quindi senza un riferimento strutturato per 
identificare “rispetto a cosa” debba essere valutato il contributo individuale, e in cui i risultati conseguiti non 
“pesano” direttamente sulla valutazione individuale. 
Tutti gli approcci possono ovviamente essere percorsi, ma questa opzione è la meno preferibile, per due 
motivi. Il primo è che il Decreto 150 collega strettamente performance organizzativa e individuale in termini 
non solo di valutazione, ma anche e soprattutto di misurazione, che in questo caso mancherebbe. Il secondo 
è che senza misurare la performance organizzativa il contributo individuale può essere difficilmente 
differenziato dai comportamenti organizzativi, che costituiscono un fattore di valutazione diverso. Un 
generico impegno per migliorare la performance organizzativa, se non viene collegato ad una misurazione 
della performance effettivamente conseguita, rientra nell’ambito dei comportamenti. 

La proposta operativa che suggeriamo in questa sede è vicina alla seconda opzione. 
Ci sembra, tuttavia, che in questa fase, un’eccessiva focalizzazione sulla misurazione ad hoc delle 
performance organizzative, benché attraente dal punto di vista teorico e concettuale, possa essere sviante 
rispetto alle necessità applicative, che nell’approccio proposto rimangono prioritarie. Per questo è utile 
individuare strumenti che semplifichino il compito di individuare i criteri di performance organizzativa nel 
caso, tutt’altro che improbabile, in cui non siano disponibili tutti i dati di rendicontazione ipoteticamente 
necessari. Sarà cura del valutatore, nell’ambito del colloquio di valutazione, “tradurre” gli indicatori riferiti 
ad attività anche di amplissima portata, affinché possano essere utili come criteri per valutare il contributo 
del valutato rispetto a tali obiettivi.  
L’attenzione alle modalità operative con cui realizzare le finalità collegate a questo ambito di valutazione 
spinge anche a non differenziare fra dirigenti e personale i fattori di performance organizzativa e gli indicatori 
connessi. Utilizzare strumenti omogenei (per ciascuna area/struttura) per la valutazione dei dirigenti e del 
personale favorisce infatti la cultura condivisa e la condivisione.  

In estrema sintesi il criterio di attribuzione del punteggio individuale collegato al contributo alla performance 
della struttura e dell’Ente è rappresentato dalla seguente formula che verrà meglio spiegata di seguito. 

grado di 
raggiungimento 

perfomance 
organizzativa 

X 
punteggio corrispondente 

al livello di contributo 
= punteggio 

 
Circa le modalità di attribuzione del punteggio da parte del valutatore previste, si applica la metodica basata 
su scala pentenaria con attribuzione del punteggio in percentili, anch’essa riportata di seguito. 

Per descrivere come arrivare a calcolare il punteggio da attribuire al valutato descriviamo operativamente i 
passaggi necessari, che sono i seguenti tre. 

1° passaggio: Valutare la performance organizzativa dell’Area  

• Raccogliere gli elementi informativi relativi ai singoli fattori di cui all’art. 8 D.Lgs. 150/2009, a cui è 
stato attribuito un peso 

• Attribuire un punteggio (rating) al singolo fattore in relazione ad azioni e risultati condotti nell’anno 
oggetto di valutazione, secondo la seguente scala: 
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Grado 1: INADEGUATO  
 

Performance non rispondente agli standard o alle attese.  

Grado 2: MIGLIORABILE  
 

Performance solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Grado 3: ADEGUATO  
 

Performance mediamente in linea con gli standard o le attese.  

Grado 4: BUONO 
 

Performance mediamente superiore agli standard o alle attese.  

Grado 5: ECCELLENTE  
 

Performance ampiamente superiore agli standard o alle attese.  

 
Esempio: 

Fattore 
di valutazione 

Peso Azioni condotte 
e risultati 
conseguiti 

Valutazione 
Perf. org 

Punteggio 
pesato 

Perf. org 
Grado rilevato di soddisfazione dei 
destinatari dei servizi 

20 •   3/5 12 / 20 

Azioni condotte per modernizzare e  
migliorare l’organizzazione, le competenze e 
le capacità attuative 

20 •   4/5 16 / 20 

Azioni condotte per sviluppare le relazioni 
con cittadini e stakeholder 

10 •    1/5 2 / 10 

grado di efficienza nell'impiego delle risorse 
generato, contenimento e riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

20 •  5/5 20 / 20 

 Qualità e quantità delle prestazioni erogate 
con riferimento al triennio 

20 •  3/5 12 / 20 

Subtotale      62 / 90 
 

Azioni condotte dall’Ente per promuovere le 
pari opportunità  

10 •  4/5 8,5  / 10 

Totale       70 / 100 
 

Questo strumento semplificato può integrarsi o anche essere sostituito dal calcolo della performance 
organizzativa (intesa come % di raggiungimento complessivo degli obiettivi) nel caso sia in uso un Piano di 
performance che preveda un’alberatura di obiettivi con relativi indicatori e target. 
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2° passaggio: Valutare il contributo individuale alla performance organizzativa dell’Area 

Il valutatore assegna al valutato un punteggio centesimale corrispondete al contributo apportato rispetto a 
ciascun fattore di valutazione precedentemente individuato. Ovviamente andranno prese in considerazione 
le differenze di ruolo, le responsabilità e le mansioni di ciascun valutato. 
Anche in questo caso si applica la metodica basata su scala pentenaria con attribuzione del punteggi per 
quintili (analoga a quella usata per la valutazione delle prestazioni organizzative): 

 

Grado 1: INADEGUATO  
 

Contributo non rispondente agli standard o alle attese. 
Apporta un contributo che non soddisfai requisiti di base della posizione. 
Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi.  

Grado 2: MIGLIORABILE  
 

Contributo solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 
Apporta un contributo vicino ai requisiti della posizione ma in parte lacunoso. 
Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Grado 3: ADEGUATO  
 

Contributo mediamente in linea con gli standard o le attese. 
Apporta un contributo mediamente soddisfacente, anche se con lacune sporadiche. 
Il valutato non necessita di interventi di sostegno.  

Grado 4: BUONO 
 

Contributo mediamente superiore agli standard o alle attese. 
Apporta un contributo stabilmente soddisfacente con assenza di lacune. 

Grado 5: ECCELLENTE  
 

Contributo ampiamente superiore agli standard o alle attese. 
Apporta un contributo più che soddisfacente ed esemplare per qualità.  
Comportamento assumibile quale modello di riferimento.  

 
Proseguendo con l’esemplificazione, alla tabella del passaggio precedente si aggiunge l’ultima colonna, in 
cui viene riportata la valutazione individuale al contributo alla performance organizzativa: 

Fattore 
di valutazione 

Peso Azioni 
condotte 
e risultati 
conseguiti 

Valutazione 
Perf. org 

Punteggio 
pesato 

Perf. org 

Valutazione 
Contrib. ind. 

Grado rilevato di soddisfazione dei 
destinatari dei servizi 

20 •   3/5 12 / 20 1/5 

Azioni condotte per modernizzare e 
migliorare l’organizzazione, le competenze e 
le capacità attuative 

20 •   4/5 16 / 20 3/5 

Azioni condotte per sviluppare le relazioni 
con cittadini e stakeholder 

10 •    1/5 2 / 10 2/5 

Grado di efficienza nell'impiego delle risorse 
generato, contenimento e riduzione dei costi,  
ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

20 •  5/5 20 / 20 5/5 

 Qualità e quantità delle prestazioni erogate 
con riferimento al triennio 

20 •  3/5 12 / 20 5/5 

Subtotale       62 / 90 
 

Azioni condotte dall’Ente per promuovere le 
pari opportunità  

10 •  4/5 8,5  / 
10 

3/5 

Totale       70 / 100 
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In alternativa la valutazione potrebbe riguardare il contributo complessivo alla prestazione organizzativa 
senza distinguere il contributo rispetto a ciascun fattore di valutazione, ad esempio assegnando 
complessivamente un punteggio di 2/5 al valutato, corrispondente ad un grado di contributo “migliorabile”.  
Come si è visto è comunque preferibile la prima opzione.   

 

 

 

3° passaggio: Calcolare il punteggio assegnato al valutato 

La formula per il calcolo (già accennata precedentemente) è la seguente: 

A.   grado di raggiungimento 

performance organizzativa 
X B.   punteggio corrispondente al 

livello di contributo 
= C.   punteggio 

 

Essa va applicata a ciascun fattore di valutazione come nell’esempio: 

Fattore 
di valutazione 

Peso A 
Punteggio 

pesato 
Perf. org 

B 
Valutazione 
Contrib. ind. 

C  
Punteggio 

Valutazione 
individuale 

Grado rilevato di soddisfazione dei 
destinatari dei servizi 

20 12 1/5 2,4 

Azioni condotte per modernizzare e  
migliorare l’organizzazione, le 
competenze e le capacità attuative 

20 16 3/5 9,6 

Azioni condotte per sviluppare le 
relazioni con cittadini e stakeholder 

10 2 2/5 0,8 

grado di efficienza nell'impiego delle 
risorse generato, contenimento e 
riduzione dei costi,  ottimizzazione dei 
tempi dei procedimenti 

20 20 5/5 20 

 Qualità e quantità delle prestazioni 
erogate con riferimento al triennio 

20 12 5/5 12 

Subtotali  62/ 90  44,8 / 90 
 

Azioni condotte dall’Ente per 
promuovere le pari opportunità  

10 8 3/5 4,8 

Totale 70 / 100  49,6 / 100 
 
Il punteggio attribuito al valutato sarebbe dunque di 49,6 su cento. 

Nel caso, invece, si optasse per valutare complessivamente il contributo, senza distinguere fra diversi fattori 
di valutazione, la formula da applicare (a titolo esemplificativo) sarebbe: 
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Punteggio complessivo performance organizzativa * valutazione complessiva contributo individuale 
corrispondete al grado “migliorabile”= 70/100 * 2/5 = 28 / 100 
Questa ultima esemplificazione, per inciso, mette in luce, che performance organizzative basse e livello di 
contributo basso moltiplicano l’effetto negativo sulla valutazione individuale. 

 

 

 

 

Errori tipici 

Gli errori in cui è più facile imbattersi possono essere relativi a: 

1. Insufficiente comunicazione relativa al senso di questo fattore di valutazione, che non consente di 
metterne a frutto le finalità di natura culturale e motivazione 

2. Mancato utilizzo di indicatori di performance organizzativa 
3. Scelta di indicatori di performance organizzativa troppo “ampi” (che non favoriscono la 

responsabilizzazione rispetto al contributo ai risultati più generali) 
4. Scelta di indicatori di performance organizzativa troppo “ristretti” (coincidenti con gli obiettivi 

“standard”) 
5. Creazione di indicatori di performance ad hoc eccessivamente complessa e scarsamente inserita in 

un sistema di misurazione delle performance organizzativa 
6. Carenza di processi, strumenti, prassi organizzative che favoriscono la capacità di esprimere una 

valutazione relativa al contributo dei valutato 
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2.3.2 La valutazione delle competenze (Pietro Bevilacqua – Ciro Pinelli) 
 
Premessa (Ciro Pinelli) 
 
 

Pur nella consapevolezza che nell’ambito del ciclo della performance le tecniche che in generale si utilizzano 
per la valutazione delle competenze (analisi, laboratori, interviste, etc) sono di difficile applicazione per 
ragioni legate alla ristrettezza dei tempi ed alle finalità diverse del ciclo di performance stesso, appare 
importante sottolineare come sia rilevante proporre e realizzare un modello di valutazione dei gap tra 
competenze di un individuo e il profilo di ruolo che collegato nel ciclo della performance ad un modello di 
valutazione dei comportamenti (legati a competenze organizzative/manageriali/professionali), 
consentirebbe di effettuare una valutazione complessiva più organica ai principi di valorizzazione delle risorse 
umane  ma anche di adeguata ed idonea collocazione delle stesse risorse umane nella struttura organizzativa.  

Dunque l’efficace implementazione di un processo di misurazione e valutazione di performance individuale 
può avvalersi, in maniera propedeutica, della definizione del modello delle competenze come strumento di 
conoscenza finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane. 
Il modello delle competenze richiede altresì, come opportuna premessa, l’attuazione di un’azione conoscitiva 
dell’Ente nel quale si intende attuare un intervento di natura valutativa. Tale azione conoscitiva può 
sostanziarsi in un’analisi della struttura organizzativa realizzata attraverso quella che viene definita la 
valutazione delle posizioni mentre per quanto riguarda l’analisi del personale occorrerà procedere attraverso 
la valutazione del potenziale, delle competenze e delle prestazioni. 
La valutazione delle posizioni è funzionale alla identificazione delle posizioni chiave mentre la valutazione del 
potenziale, delle competenze e delle prestazioni è finalizzata ad individuare il soggetto maggiormente idoneo 
a ricoprire quella determinata posizione. Definita la posizione come l’insieme delle attività, degli obiettivi e 
delle responsabilità assegnate ad una determinata casella organizzativa, occorrerà descrivere quella 
determinata posizione per chiarire e formalizzare il contributo del titolare della posizione stessa atteso 
dall’ente. A tal fine può essere utile una descrizione molto sintetica della posizione che contenga alcune 
informazioni di base arricchite da ulteriori informazioni collegabili, ad esempio, alle relazioni organizzative 
che di fatto si creano in strutture complesse. 
Tale descrizione è utile per chiarire le aspettative dell’ente e la sua stessa struttura organizzativa allo scopo 
di evitare possibili sovrapposizioni o, peggio, eventuali vuoti in ruoli chiave. 
Ai fini più strettamente legati alla valutazione della performance, la valutazione delle posizioni è utile per 
raccogliere tutte quelle informazioni di base per supportare i sistemi di gestione del personale e di 
programmazione e controllo. 
Occorre chiedersi però se una descrizione della posizione realizzata nella modalità sopra descritta, e che 
potremmo definire di tipo “tradizionale”, fornisca tutte le informazioni necessarie. Occorre in tal senso fare 
un passo avanti e fornire ulteriori informazioni sul “modo” di esplicitare quella specifica funzione/attività. 
Occorre verificare perciò se quella attività viene realizzata in modalità formale legata alla logica 
dell’adempimento o se, invece, ricorrono chiari elementi che richiamano comportamenti finalizzati ad una 
performance legata ad obiettivi e risultati. 
Nel descrivere l’attività diviene importante allora arricchirla con indicazioni sui comportamenti attesi e le 
caratteristiche individuali necessarie per realizzarli ovvero le competenze. 
Avendo legato la posizione alle attività svolte ed alle responsabilità chiaramente espresse, il ruolo è 
collegabile alle attività ed ai modelli di comportamento che soddisfano le esigenze dell’organizzazione. 
Questa definizione concentra l’attenzione su un fattore rilevante per il raggiungimento degli obiettivi ovvero 
il comportamento che può considerarsi come derivante da due componenti essenziali riassumibili 
nell’individuo con le sue competenze e motivazioni ed il contesto in cui agisce. Il contesto, in particolare, si 
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caratterizza per il luogo dove insistono regole e cultura e relazioni, dove si registra un clima di più o meno 
elevato benessere organizzativo, dove esiste una pressione sociale derivante dalla sempre più esigente 
domanda di servizi della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un contesto “esigente” e complesso dove 
spesso le competenze in entrata delle singole persone possono essere condizionate e non valorizzate. Appare 
evidente come il contesto giochi un ruolo determinante nel comportamento dei singoli in quanto esso incide 
in larga parte sulla motivazione.  
Il fattore contesto, altresì, se non è caratterizzato da stagnazione o da un certo appiattimento 
sull’adempimento formale della regola ma anzi è un luogo dinamico di confronto e relazione interna ed 
esterna e se inoltre esso è un luogo di valorizzazione delle persone, allora può rappresentare un’occasione 
di sviluppo e crescita delle competenze inducendo effetti positivi sulla qualità e quantità dei servizi erogati.  
Sull’incidenza del contesto sulle competenze (seppur in misura minore rispetto alla motivazione) ci si riferisce 
pertanto alla visione interazionista secondo cui la competenza viene considerata in relazione al contesto in 
cui la persona opera, quindi legata sia alle caratteristiche proprie della singola persona sia alla situazione in 
cui essa si trova ad agire. La competenza si configura, in questo caso, come l’insieme delle strategie cognitivo- 
comportamentali che una persona dispone per rispondere alle richieste di uno specifico contesto lavorativo 
e, contemporaneamente, l’insieme delle conoscenze, delle rappresentazioni e delle aspettative che si 
costruisce nelle proprie interazioni all’interno dell’organizzazione. Questo approccio sottolinea, pertanto, il 
carattere costruttivo e dinamico della competenza ed enfatizza l’importanza dell’interazione e del confronto 
come processi essenziali che ne determinano la costruzione in continuo divenire. 
 
 
 

Le Competenze come elemento di misurazione della Performance (Pietro Bevilacqua) 
 
Gli ultimi anni hanno visto forti trasformazioni nel modo di lavorare. In precedenza i compiti attribuiti al 
singolo lavoratore erano le unità di riferimento fondamentali per organizzare il lavoro e per attribuire 
responsabilità e doveri ai singoli lavoratori.  
Ciascun job veniva ad essere così ben definito attraverso una descrizione dettagliata delle attività lavorative 
da svolgere; questo tipo di approccio, definito mansionarismo, incentrava il rapporto di lavoro sulla precisa 
definizione delle singole attività lavorative, da cui si deducevano le capacità ed esperienze che dovevano 
essere detenute dal personale.  
Le realtà moderne, in ambito pubblico e privato, rendono invece sempre più difficile definire un insieme 
preciso di compiti da attribuirsi al singolo lavoratore.  
Alcuni tra i fattori, che hanno determinato la trasformazione della natura e della organizzazione del lavoro, 
sono esemplificati di seguito: 

• la forte interconnessione tra lavoro e tecnologia (in particolare informatica), che potenzia le 
possibilità, in funzione del contributo e delle competenze della persona;  

• la necessità di definire mansioni sempre più flessibili per gestire la complessità delle organizzazioni;  
• la rilevanza sempre maggiore dell’apprendimento e della formazione continua;  
• l’importanza dell’utente finale, nella definizione degli standard e dei livelli di qualità ed efficienza dei 

servizi erogati;  
• le nuove strutture dei flussi di lavoro, imperniate sui gruppi.  

In questo contesto, le competenze, vale a dire l’insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti che la 
persona possiede, diventano l’aspetto fondamentale su cui incentrare la gestione del personale e la 
definizione di ciò che è atteso dal lavoratore.  
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Le organizzazioni complesse impongono sempre di più la definizione di mansioni allargate e una forte 
flessibilità della forza lavoro; il lavoro per progetti e gruppi interfunzionali è ormai applicato e diffuso anche 
nell’ambito delle Autonomie Locali. 
Se ogni attività lavorativa diventa unica e sempre più incentrata sulle capacità del singolo individuo, diventa 
fondamentale per l’Amministrazione analizzare le proprie specificità organizzative e affrontare in modo 
nuovo la definizione di ciò che ci si attende dal lavoratore in termini di prestazione; non più quindi un insieme 
di compiti definiti e descritti in modo preciso, costante nel tempo, connessi a mansioni e posizioni 
organizzative stabili, ma sempre più performance che evolvono nel tempo, che variano in funzione dei diversi 
ruoli che la persona si trova a ricoprire e connesse con risultati complessivi raggiungibili dal singolo, 
attraverso elevati gradi di autonomia e responsabilità.  
Se definiamo la performance individuale, come il contributo che l’individuo porta per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’organizzazione, la performance diventa ciò per cui il lavoratore viene pagato, cioè l’oggetto della 
prestazione lavorativa.  
 
Una prestazione lavorativa efficace prevede il conseguimento di specifici risultati attraverso un’azione 
congruente con la cultura e le politiche dell’Amministrazione. La definizione di performance include, di 
conseguenza, non solo i risultati, ma anche l’abilità della persona ad intraprendere azioni atte a conseguirli e 
ad integrarsi con il resto dell’organizzazione. Oltre che il risultato in sé, ai fini della misura e valutazione della 
performance, assume sempre maggiore importanza la modalità attraverso la quale il risultato viene 
conseguito. 
 
Sempre più, nelle realtà organizzative moderne, le differenze di performance sono funzione dei 
comportamenti individuali. Diventa quindi fondamentale vedere che cosa determina diverse performance.  
L’analisi della performance lavorativa pone in evidenza le differenze individuali; ciò che può determinare 
valori di performance differenti è proprio l’insieme delle competenze (intese come conoscenze, abilità e 
atteggiamenti) detenute dal singolo individuo.  
 
Come evidenziato nel reference book del progetto “Valutazione delle performance” di Formez PA (Criterio 
3.8 - Assumere quale criterio di valutazione della performance individuale di dirigenti e dipendenti le 
competenze tecniche e gestionali), il livello di competenze possedute costituisce un utile criterio di 
valutazione, a condizione che tali competenze non siano valutate di per sé, ma in ragione delle caratteristiche 
delle attività e dei servizi svolti dal valutato e degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata in fase di 
programmazione. Le competenze infatti costituiscono una risorsa per l’amministrazione solo se trovano 
applicazione nelle funzioni di cui il valutato si occupa.  
 
Le Amministrazioni tendono oggi ad adottare un Modello delle competenze che individua un insieme 
dettagliato ma circoscritto di competenze, funzionali al conseguimento degli obiettivi. 
 
Nell’ambito del Modello delle competenze si struttura la Matrice dei profili professionali, che costituisce una 
chiave di lettura del sistema organizzativo e rappresenta, di conseguenza, una modalità di segmentazione del 
personale dell’Amministrazione; in particolare, la Matrice determina il raccordo tra le risorse umane e 
l’organizzazione, per il tramite delle competenze organizzative e tecniche che è richiesto loro di possedere e 
mettere in atto.  
La Matrice dei profili professionali è articolata su più livelli (vedi figura, estratta dal Modello delle competenze 
della Regione Toscana): 
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Famiglie professionali 
Costituiscono un’aggregazione di profili caratterizzati da una comune identità professionale in relazione alla 
“Funzione” o “Tipologia di Attività” esercitata e vengono individuate in coerenza con il modello dei processi 
dell’Ente in modo da coprirli nella loro interezza. 
 
Profili professionali 
Rappresentano la specificazione in termini di contenuti generali del lavoro delle singole “Funzioni/Attività” 
necessarie all’Ente, in coerenza con le categorie contrattuali/profili giuridici. 
 
Profili di ruolo 
I profili di ruolo rappresentano la qualificazione del profilo professionale rispetto ad uno specifico ruolo 
organizzativo, in termini di aree di responsabilità e competenze tecniche e organizzative richieste 
(sintetizzate in appositi dizionari). 
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Nella valutazione della performance individuale, il livello di competenze richiesto per ricoprire un 
determinato ruolo e/o assumere una determinata responsabilità costituisce un utile elemento di 
misurazione. Affinché tale elemento possa essere correttamente valutato è però importante che 
l’amministrazione tenga aggiornati i profili di ruolo di cui necessita e ciò, in particolare, rispetto all’emergere 
di nuove istanze, provenienti dalla società civile o generate da processi di riforma. Il mantenimento di 
un’anagrafica aggiornata delle competenze di cui l’amministrazione necessita consente anche di valutare ex 
ante il livello di raggiungibilità di determinati obiettivi e standard di servizio”. 
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In allegato si riporta un esempio di Modello delle competenze (si riferisce alla Regione Toscana). 
In particolare, l’appendice 3 rappresenta l’elenco di dettaglio dei profili di ruolo individuati dall’Ente in base 
alle sue esigenze tecnico-organizzative. 
 
L’adozione di un Modello delle Competenze comporta una serie di vantaggi per un’Amministrazione, in 
quanto consente di: 

• ottimizzare la spesa in formazione, mediante una qualificazione sempre più puntuale del fabbisogno 
formativo; 

• avere la possibilità di individuare gap tra le competenze richieste dall’organizzazione e le competenze 
possedute dalle persone; 

• strutturare percorsi formativi e Piani Annuali/Pluriennali della Formazione sempre più centrati sui 
bisogni dell’Ente e sulle inclinazioni delle persone; 

• valorizzare le competenze interne già esistenti, anche in sede di job rotation e copertura del turn 
over (le persone giuste al posto giusto); 

• valorizzare il ruolo e la responsabilità del management ad ogni livello nell’organizzazione, 
strumentando e standardizzando ulteriormente il rapporto tra capi e collaboratori; 

• motivare ulteriormente i percorsi di progressione verticale e orizzontale; 
• acquisire elementi utili alla corretta valutazione della performance. 

 
Definizioni e riferimenti normativi 
A scopo di semplificazione interpretativa e di chiarezza sul significato dei termini, introduciamo alcune 
definizioni e convenzioni. 
Nell’ambito delle Competenze professionali o tecniche rientrano: 

• le conoscenze di base e specialistiche (teoriche e/o pratiche); 
• le abilità/capacità (cognitive e pratiche) di esercitare il proprio potenziale per il conseguimento degli 

obiettivi previsti. 
Con l’espressione Comportamento organizzativo si intende l’insieme delle azioni osservabili, messe in atto 
da un individuo, sollecitate dalla combinazione del contesto in cui opera e delle caratteristiche proprie 
dell’individuo stesso.  
 
Nel presente paragrafo verrà dedicata specifica attenzione al tema delle Competenze professionali o 
tecniche. 
Gli aspetti relativi ai Comportamenti organizzativi (incluse le competenze manageriali della dirigenza) sono 
sviluppati in dettaglio nell’ambito del paragrafo 2.3.3. 
 
L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 include fra gli ambiti di misurazione della performance individuale le competenze 
manageriali e professionali espresse dalla dirigenza (art. 9 comma 1 D.Lgs. 150/2009) e le competenze 
professionali espresse dal personale (art. 9 comma 2 D.Lgs. 150/2009) nell’arco del periodo oggetto di 
valutazione. 
 
E’ bene sempre ricordare che all’art. 3 – Principi generali, del D.Lgs. 150/2009, si dice che “La misurazione e 
la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle 
amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali…”. Ciò in certo senso fornisce 
un’ulteriore motivazione ad includere le competenze fra gli ambiti di misurazione della performance 
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individuale, ponendosi come prima finalità quella di favorirne la crescita, in una logica di sviluppo e di 
miglioramento continuo. 
 

Strumenti 

Elementi per la valutazione delle Competenze 

La valutazione delle competenze avviene attraverso l’analisi di un insieme di fattori valutativi rilevanti per 
l’organizzazione. 
 
Proponiamo di identificare un numero limitato di fattori di ordine generale, in modo da non “perdersi” in 
analisi eccessivamente dettagliate, che finiscono per appiattire la valutazione (se è troppo complesso 
rispondere, ma devo comunque farlo, rispondo senza pensare). 
 
Proponiamo anche di identificare per ciascun fattore valutativo alcuni indicatori-guida da considerare nella 
formulazione della valutazione, in quanto l’attenzione ad alcuni elementi di maggiore dettaglio consente di 
svolgere una valutazione basata su una più corretta (per quanto possibile) percezione dei fatti: non giudicare 
la persona in generale, ma valutarne la prestazione con riferimento alle competenze effettivamente acquisite 
ed espresse, in relazione alle specifiche esigenze dell’organizzazione. 
 
Proponiamo dunque che lo strumento per la valutazione delle competenze sia strutturato come segue: 

Area di riferimento 

(Conoscenze 

oppure 

Capacità/Abilità) 

Fattori di valutazione 

(articolazione di dettaglio delle 
competenze) 

Indicatori Guida 

(lista contenente 
elementi maggiormente 
critici per la specifica 
organizzazione) 

Valutazione  

 Es. Conoscenze di base •  

•  
Da 1 a 5 

 
Vedremo più avanti che, l’esito della valutazione di dettaglio effettuata secondo lo schema proposto, 
consentirà di attribuire al valutato un punteggio corrispondente al livello di competenze espresse nel periodo 
oggetto di valutazione. 
Tale punteggio sarà utilizzato dal valutatore per riempire la specifica voce (Competenze dimostrate), 
nell’ambito della Scheda di valutazione di cui al paragrafo 1.3 . 
 
Scelta dei fattori di valutazione e degli indicatori guida 

L’analisi dei fattori e degli indicatori in uso nelle Amministrazioni Pubbliche italiane mette in evidenza una 
grande variabilità nella scelta degli stessi. Il criterio ispiratore deve comunque essere quello di selezionare e 
circoscrivere le competenze, in relazione all’importanza che le stesse rivestono per la specifica 
organizzazione. 
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Un corretto criterio di definizione e un opportuno livello di dettaglio nella scelta delle competenze oggetto 
di valutazione contribuiscono anche a limitare interpretazioni e percezioni differenziate fra valutati e 
valutatori. 
 
Di seguito una prima esemplificazione, relativa al personale senza incarico di P.O.: 
 
Dipendenti 

Area di 
riferimento 
 

Fattori di valutazione 
 

Indicatori guida 
 

Conoscenze • Conoscenze di base Strumentali 
Lingua straniera 
Sicurezza e antinfortunistica 
Economia 
Normativa di riferimento 

• Conoscenze Specialistiche Conoscenze tecniche e procedurali 
dello specifico settore di 
appartenenza (Norme, Regolamenti, 
Procedure specifiche). 
 
Conoscenze specialistiche proprie 
del ruolo professionale (Strumenti 
informatici e/o programmi 
applicativi specifici; Strumenti tecnici 
e operativi complessi). 

Capacità / Abilità • Efficacia operativa Capacità di applicazione delle 
conoscenze teoriche all’attività 
corrente. 
 
Dimostrazione dell’esperienza 
professionale acquisita 
precedentemente. 
 
Valutazione dei rischi. 

• Autonomia  Abilità a portare a termine i compiti 
affidati, senza necessità di 
intervento del superiore diretto. 
 
Propensione a farsi carico delle 
nuove esigenze sorte nel corso di 
svolgimento delle attività. 

• Capacità di 
        programmazione / gestione 
 

Individuazione delle priorità. 
Pianificazione delle attività. 
Rispetto delle scadenze. 

 
Gli indicatori guida possono essere declinati con maggiore dettaglio al fine di contribuire a “dare valore” a 
competenze e comportamenti collegati a specifiche necessità o criticità dell’organizzazione. Si tratta di 
esemplificazioni delle attese relative a conoscenze e capacità che il valutato (dipendente, responsabile di P.O. 
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o dirigente) dovrebbe dimostrare, nell’arco del periodo di misurazione e valutazione della performance 
individuale. 
Il livello di dettaglio sarà in genere superiore nel caso dei dipendenti senza responsabilità gerarchiche. 
 
Al paragrafo successivo si propone un esempio di “Modulo per la valutazione delle Competenze” e ne viene 
presentata l’applicazione a due diversi profili professionali (rispettivamente, un Funzionario amministrativo 
ed un Responsabile di Posizione Organizzativa). 
Si sottolinea che trattasi di un esempio a scopo didattico e riferito a profili professionali generici. 
 
Nel caso di Enti di grandi dimensioni, che adottino una Matrice dei profili professionali articolata, il livello di 
specificazione dei profili (professionali e/o di ruolo) e dei fattori valutativi sarà necessariamente più puntuale 
ed approfondito.  
 
Modulo per la valutazione delle Competenze 
 
Funzionario amministrativo 

Fattori di 
valutazione 

Indicatori guida Intesi come: Valutazione 

Conoscenze di 
base 

Strumentali Dimostrare di conoscere le regole per 
l’utilizzo degli strumenti (ad es. informatici) 
per la gestione di procedure integrate 

Da 1 a 5 Economiche Conoscenze relative alla formazione e 
gestione del bilancio 

Normativa di riferimento Conoscenza dell’ordinamento delle 
autonomie locali, elementi di diritto 
amministrativo 

Conoscenze 
specialistiche 

Conoscenze tecniche e 
procedurali dello specifico 
settore di appartenenza 

 

Dimostrare di conoscere le norme 
amministrative per predisporre atti e 
regolamenti e le nozioni sull’ordinamento, le 
competenze e le normative del settore di 
appartenenza. Da 1 a 5 

Conoscenze specialistiche 
proprie del ruolo 
professionale 

Dimostrare padronanza delle nozioni di 
contabilità pubblica e degli strumenti di 
analisi economico-finanziaria necessari 
all’espletamento delle attività  

Efficacia 
operativa 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze teoriche 
all’attività corrente 

Puntualità nello svolgimento dei compiti 

Riconosciuta precisione nello svolgimento 
delle attività 

Da 1 a 5 
Dimostrazione 
dell’esperienza 
professionale acquisita 
precedentemente 

Padronanza immediata di situazioni critiche 
anche impreviste 

Autorevolezza nel confronto con colleghi e 
superiori 

ESEMPLIFICATIVO 
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Valutazione dei rischi Dimostrare di saper valutare i rischi (in 
termini di tempi e costi) connessi allo 
svolgimento di un’attività assegnata 

Autonomia Abilità a portare a termine i 
compiti affidati, senza 
necessità di intervento del 
superiore diretto 

Capacità di attivare autonomamente processi 
decisionali 

Capacità di elaborare soluzioni autonome 

Dimostrazione di iniziativa 
Da 1 a 5 

Propensione a farsi carico 
delle nuove esigenze sorte 
nel corso di svolgimento 
delle attività 

 

Nei limiti del proprio ruolo gestire nuove ed 
impreviste esigenze in autonomia e senza 
coinvolgere inutilmente l’organizzazione. 

Capacità di 
programmazione 
/ gestione 

Individuazione delle 
priorità 

Attenzione costante alla corretta attribuzione 
delle priorità, a non farsi travolgere dalla 
routine 

Da 1 a 5 
Pianificazione delle attività Dimostrare abilità nel pianificare 

correttamente le diverse fasi necessarie a 
completare un task attribuito 

Rispetto delle scadenze Organizzarsi al meglio per essere sempre in 
grado di rispettare le scadenze 

 

Responsabile di Posizione Organizzativa (può essere un Dirigente) 

Fattori di 
valutazione 

Indicatori guida Intesi come: Valutazione 

Conoscenze di 
base 

Strumentali Dimostrare di conoscere elementi di 
informatica e tecniche di procedure 
automatizzate 

Da 1 a 5 Economiche Conoscenza degli elementi fondamentali di 
legislazione finanziaria degli Enti locali 

Normativa di riferimento Conoscenza profonda dell’ordinamento delle 
autonomie locali 

Conoscenze 
specialistiche 

Conoscenze tecniche e 
procedurali dello specifico 
settore di appartenenza 

 

Dimostrare di conoscere le norme 
amministrative per predisporre atti e 
regolamenti e le nozioni sull’ordinamento e 
le normative del settore di appartenenza. 

Da 1 a 5 

Efficacia 
operativa 

Capacità di applicazione 
delle conoscenze teoriche 
all’attività corrente 

 

Capacità di applicare correttamente le 
conoscenze plurispecialistiche all’analisi e 
all’intervento sui casi concreti Da 1 a 5 

ESEMPLIFICATIVO 
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Dimostrazione 
dell’esperienza professionale 
acquisita precedentemente 

Padronanza immediata di situazioni critiche 
anche impreviste 

Autorevolezza nel confronto con 
collaboratori, colleghi e superiori 

Valutazione dei rischi Dimostrare di saper valutare i rischi (in 
termini di tempi e costi) connessi allo 
svolgimento di un progetto 

Autonomia Autonomia decisionale / 
operativa 
 

Capacità di elaborare soluzioni autonome 

Capacità di coordinare e monitorare i 
progetti connessi allo svolgimento di attività 
complesse e interdisciplinari 

Assunzione completa della responsabilità dei 
progetti gestiti 

Da 1 a 5 Esercizio delle attribuzioni 
proprie della posizione 

Apporto costruttivo e propositivo all’analisi 
delle necessità e dei problemi 

Capacità di contribuire alla definizione delle 
politiche dell’Amministrazione 

Gestione del tempo Autonoma disponibilità ad adeguare il 
proprio tempo di lavoro alle esigenze 
dell’Amministrazione 

 

Nota bene: la seconda colonna (“indicatori guida”, in grigio) potrà non essere inclusa nel modulo per la 
valutazione delle competenze. Essa serve a fornire una guida per formulare i contenuti della terza colonna 
(“intesi come”) e a fornire un quadro che faciliti la discussione su questi ultimi, in particolare nell’ambito del 
colloquio di valutazione. 

Applicazioni 

Nella parte introduttiva, abbiamo evidenziato che il livello di competenze possedute costituisce un utile 
criterio di valutazione a condizione che tali competenze non siano valutate di per sé, ma in ragione delle 
caratteristiche delle attività e dei servizi svolti dal valutato e degli obiettivi che l’amministrazione si è 
prefissata in fase di programmazione. Le competenze infatti costituiscono una risorsa per l’amministrazione 
solo se trovano applicazione nelle funzioni di cui il valutato si occupa. (Reference book del progetto 
“Valutazione delle performance” di Formez PA – Criterio 3.8) 
 
Un criterio generale, utile nell’introdurre o modificare il sistema di misurazione della Performance, è quello 
della semplicità: un sistema troppo complesso sarà più difficilmente accettato e favorirà logiche 
adempimentali anziché di sviluppo professionale e organizzativo. Occorre tenere presente che la valutazione 
non serve a “dare un voto”, ma a favorire processi di sviluppo. 

Dunque il modulo per la valutazione delle competenze dovrà essere progettato in modo che la sua 
compilazione non risulti troppo onerosa per il valutatore, ma che contemporaneamente lo aiuti a fornire un 
feedback adeguato rispetto alle competenze del valutato espresse nella precedente annualità. Inoltre dovrà 
favorire un dialogo ampio e aperto fra valutato e valutatore, evitando che “si perdano” in troppi distinguo 
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collegati ad un numero eccessivo di fattori da valutare. Le esemplificazioni, oltre a non essere troppe, 
dovranno essere tarate sulle aree di miglioramento e sviluppo dell’organizzazione.  

Entriamo ora nello specifico dei criteri di attribuzione dei punteggi alla valutazione delle competenze. 
Per motivi di semplificazione è opportuno attribuire lo stesso peso a tutti i fattori di valutazione delle 
competenze (ovvero se i fattori sono 4 attribuire a ciascuno un peso relativo di 25%). 

Si suggerisce di utilizzare la seguente scala pentenaria, in cui il livello viene brevemente spiegato, mettendolo 
in relazione alle attese, alla posizione e alla necessità di sviluppo. 
A ciascun livello corrisponde il punteggio percentuale da attribuire a ciascuna competenza. 

Livello 1 Inadeguato (punteggio attribuito da 0 a 50%) 
 Prestazione non rispondente agli standard (alle attese). 
 Dimostra competenze che non soddisfano i requisiti di base della posizione. 
 Necessita di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 
Livello 2 Migliorabile (punteggio attribuito da 51 a 60%) 
 Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard (alle attese). 
 Dimostra competenze vicini ai requisiti della posizione ma in parte lacunose. 
 Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici. 
Livello 3 Adeguato (punteggio attribuito da 61 a 80%) 
 Prestazione mediamente in linea con gli standard (le attese). 
 Dimostra competenze mediamente soddisfacenti con lacune sporadiche. 
 Non necessita di interventi di sostegno. 
Livello 4 Buono (punteggio attribuito da 81 a 90%) 
 Prestazione mediamente superiore agli standard (alle attese). 
 Dimostra competenze stabilmente soddisfacenti con assenza di lacune. 
Livello 5 Eccellente (punteggio attribuito da 91 a 100%) 
 Prestazione ampiamente superiore agli standard (alle attese). 

Dimostra competenze più che soddisfacenti ed esemplari per qualità.  
Livello di competenza assumibile quale modello di riferimento. 

Il punteggio complessivo attribuito all’ambito di valutazione “competenze” dovrebbe essere costituito dalla 
media delle valutazioni attribuite ai singoli fattori. 

Ricordiamo che tale punteggio complessivo è il valore da utilizzare alla voce “Competenze dimostrate” della 
Scheda di valutazione allegata al paragrafo 1.3 (ove necessario, dopo aver operato una conversione di scala). 

Di seguito un esempio di calcolo del punteggio complessivo: 

Competenze valutate Valutazione (da 1 a 5) Punteggio attribuito 

Conoscenze di base 5 95% 

Conoscenze specialistiche 2 55% 

Efficacia operativa 3 75% 

Autonomia 2 55% 

Totale 280% 

Punteggio complessivo attribuito all’ambito di valutazione “competenze” = Media =  

= totale punteggio fattori/numero di fattori = 280%/4 = 70% (adeguato) 
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Si può notare che questo sistema semplificato, se da una parte ha il vantaggio di non contribuire ad appiattire 
le valutazioni delle diverse competenze, chiedendo al valutatore di attribuire un solo giudizio complessivo 
sull’insieme delle competenze (vantaggio gestionale: all’interno del colloquio si può discutere delle diverse 
competenze), da un’altra parte potrebbe non dare abbastanza evidenza a livelli di competenza non adeguati. 
Nell’esempio il valutato ha evidenti carenze in termini di autonomia e conoscenze specialistiche, ma poiché 
ha un’ottima preparazione di base ottiene comunque un punteggio complessivo “adeguato” (70%). 

Errori tipici 

Gli errori in cui è più facile imbattersi possono essere relativi a: 

1. La scelta del numero di competenze valutate 
Un eccesso di frazionamento può produrre una difficoltà a valutare, inoltre diminuisce l’importanza 
del punteggio attribuito alla singola competenza, favorendo valutazioni poco differenziate. 

2. La formulazione delle esemplificazioni delle competenze valutate  
Dovrebbero essere immediatamente comprensibili e collegabili con l’attività corrente e i risultati 
conseguiti, di cui poter discutere nel colloquio. 

3. Il criterio di valutazione 
La singola competenza non deve essere valutata per sé, ma in ragione delle caratteristiche delle 
attività svolte dal valutato e degli obiettivi dell’Amministrazione. Una competenza forte, ma non 
necessaria per l’attività di servizio, non deve dare origine ad una valutazione elevata. Viceversa un 
livello carente in una competenza non necessaria per l’attività di servizio, non deve dare origine ad 
una valutazione negativa. 

4. La scelta della scala di valutazione e il modo in cui descrivere i diversi livelli 
Evitare descrittivi troppo complessi dei livelli. Metterli in relazione con i requisiti della posizione e 
con le necessità di sviluppo collegate ai risultati ottenuti. 

5. La modalità di attribuzione dei punteggi 
E’ necessario adottare modalità corrette di pesatura del fattore di valutazione “competenze”, in 
relazione al ruolo e alla posizione gerarchica del valutato. 
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2.3.3 La valutazione dei comportamenti 
 
Nozioni di base 

L’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 include fra gli ambiti di misurazione della performance individuale “i 
comportamenti professionali e organizzativi” del personale dipendente.  

Il principio che sta alla base dell’applicazione di questo criterio di valutazione è che la performance 
individuale si esprime anche attraverso un complesso di comportamenti che producono effetti non 
immediatamente misurabili in termini di risultati (si pensi a fattori quali la disponibilità al cambiamento o alla 
collaborazione fra colleghi). Essi costituiscono un elemento fondamentale del contributo individuale alla 
performance dell’Ente anche (ma non solo) relativamente agli aspetti cosiddetti “soft”, quali la cultura e il 
clima organizzativo.  

Vi sono poi comportamenti che non possono essere formalizzati attraverso obiettivi. Solo per fare un 
esempio si pensi alla puntualità: assegnare come obiettivo ad un lavoratore di essere puntuale sarebbe 
sminuente, ciò non impedisce di inserire la puntualità fra i criteri di valutazione, in qualità di comportamento 
organizzativo, qualora in una specifica organizzazione vi sia un problema generalizzato di ritardi nell’ingresso 
al lavoro. 

Inoltre, andando oltre l’aspirazione spesso velleitaria all’oggettività nella valutazione, prendere in 
considerazione i comportamenti introduce un importante elemento di riflessività e confronto nei processi di 
valutazione. 

I processi di valutazione contengono infatti sempre un elemento di soggettività, che costituisce non un limite, 
bensì un fattore di ricchezza: “valutare” la prestazione significa infatti “attribuire valore” all’oggetto di 
valutazione. Nel colloquio, valutatore e il valutato costruiscono insieme il valore da attribuire al 
comportamento di quest’ultimo, dando spazio: 

• al rapporto tra ciò che egli pensa di essere e ciò che produce attraverso il suo comportamento 
• al rapporto tra ciò che egli produce e quello che viene percepito dagli altri 

 

E’ indubbio che valutare il comportamento è tendenzialmente più complesso che valutare altri ambiti per 
loro natura più “oggettivi” (si pensi al raggiungimento di obiettivi quantitativi), in quanto costringe gli attori 
del processo ad uscire dalle proprie “zone di comfort” costituendo una sfida: 

• per chi viene valutato, a cui viene chiesto di accettare di ricevere dei feedback e di usarli come 
occasione di sviluppo, anche qualora fossero negativi  

• per chi valuta, a cui viene chiesto di attuare una gestione strutturata, intenzionale e strategica, che 
possa dare senso alla valutazione (ad esempio, perché un capo possa acquisire elementi utili per una 
valutazione dei comportamenti, serve che egli dedichi attenzione a cosa il valutato fa nello 
svolgimento del proprio lavoro e a come lo fa). 

Proprio da queste difficoltà deriva il beneficio di utilizzare questo ambito di valutazione come leva per lo 
sviluppo professionale del valutato. 

Il colloquio di valutazione rappresenta, infatti, un’occasione per condividere un esame di realtà e per 
condurre una riflessione sul significato del rapporto del valutato con il proprio lavoro, con l’ente, con il 
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proprio futuro, con il capo, con i colleghi, (…), finalizzato alla costruzione di senso e alla ricerca di dimensioni 
motivazionali concrete e realistiche (sense-making). 

In sintesi… valutare i comportamenti organizzativi è utile in quanto: 
1. la qualità del lavoro svolto si esprime attraverso comportamenti  
2. sono i comportamenti che creano la cultura e il clima di una organizzazione  
3. il processo di valutazione (in particolare il dialogo fra capo e collaboratore) viene arricchito 

dall’utilizzo di questo ambito di valutazione 
Nell’introdurre un sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi è, dunque, opportuno chiedersi: 

1. è chiaro ed efficace nell’offrire strumenti per valutare nei fatti il modo in cui i lavoratori esprimono 
la propria tensione alla qualità del lavoro? 

2. Consente di valutare l’apporto individuale alla cultura e al clima organizzativo? 
3. Costituisce uno strumento in grado di favorire un efficace rapporto capo/collaboratore? Può essere 

un valido strumento gestionale ad uso dei capi? 
 

Per i dirigenti costituisce elemento di valutazione la “capacità di valutazione dei propri collaboratori, 
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi” (D.Lgs. 150/09, Art. 9 comma d), che viene 
considerato un comportamento organizzativo particolarmente importante a sostegno della valorizzazione 
del merito. Rispetto a questo fattore di valutazione verrà proposto di utilizzare una “quantificazione” basata 
sulla modalità dello scarto quadratico medio.  

Più problematica la questione se debbano essere valutati altri comportamenti organizzativi dei dirigenti. 
Nell’art. 9 comma c del D.Lgs. 150/2009 vengono, infatti, richiamate “le competenze professionali e 
manageriali dimostrate. Allo stesso tempo la preintesa del 3 maggio 2012 fra ministero per la pubblica 
Amministrazione e l’innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni, e le Organizzazioni Sindacali, pone enfasi 
sull’opportunità di collegare la valutazione, e quindi la premialità dei dirigenti, alla performance organizzativa 
e raggiungimento di obiettivi prefissati. Anche in questo caso non vengono richiamate le competenze 
organizzative. Di segno diverso, come abbiamo visto, il decreto sulla Spending Review. Ciò non esclude 
l’opportunità di valutare anche i comportamenti organizzativi agiti dai dirigenti, assegnando semmai ad essi 
un “peso” inferiore agli altri ambiti. 
Sono infatti molti, se non la maggior parte, gli Enti che, anche dopo l’approvazione del Decreto150, hanno 
optato per questa soluzione. 
Ciò è senza dubbio collegato alla necessità di dare spazio, nella valutazione, alla managerialità di questi ultimi, 
che, come per i dipendenti, non attiene solo ai risultati ottenuti. E’ d’altronde ovvio che con il suo 
comportamento un dirigente è capace di influenzare in modo consistente il clima e la cultura 
dell’organizzazione, e che difficilmente questi aspetti possono essere ancorati a specifici obiettivi misurabili. 

Strumenti 

Struttura della tabella contenente i comportamenti organizzativi valutati 
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene attraverso l’analisi di un insieme di fattori valutativi 
rilevanti per l’organizzazione. 

Proponiamo di identificare un numero limitato di fattori di ordine generale, in modo da non “perdersi” in 
analisi eccessivamente dettagliate, che finiscono per appiattire la valutazione (se è troppo complesso 
rispondere, ma devo comunque farlo, rispondo senza pensare). 
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Proponiamo anche di identificare per ciascun fattore valutativo alcuni indicatori-guida da considerare nella 
formulazione del valutazione, in quanto l’attenzione ad alcuni comportamenti di maggiore dettaglio consente 
di svolgere una valutazione basata su una più corretta (per quanto possibile) percezione dei fatti: non 
giudicare la persona in generale, ma valutarne i comportamenti rilevanti espressi dalle azioni effettivamente 
osservate. 
Proponiamo dunque che la tabella contenente i comportamenti organizzativi valutati sia strutturata come la 
seguente: 

Comportamenti organizzativi 
valutati 
(breve lista) 

Intesi come: 
(lista contenente elementi maggiormente 
critici per la specifica organizzazione) 

Valutazione 
(da 1 a 5) 

Es. Problem solving • … 
• … 

 

… …  
 

Scelta dei fattori valutativi 
L’analisi dei fattori in uso nelle Amministrazioni Pubbliche italiane mette in evidenza una grande variabilità 
nella scelta degli stessi. Questa è tuttavia riconducibile ad un numero limitato di macro-cluster (nel caso dei 
dipendenti collegati prevalentemente al CCNL 31 marzo 1999): 

dipendenti • Orientamento al cittadino e al 
cliente interno 

• Puntualità e precisione della 
prestazione 

• Problem solving 
• Cambiamento 

dirigenti: • Problem solving 
• Gestione e sviluppo risorse umane 
• Organizzazione 
• Apertura e gestione rapporti con 

l’esterno 
• Innovazione e cambiamento 
• Gestione del ruolo 

 
Questi a loro volta sono declinati in ambiti più specifici (corrispondenti alle parole sottolineate nelle tabelle 
successive): 

Dipendenti 

Comportamenti 
organizzativi 
valutati 

Aree di dettaglio 

Orientamento al 
cittadino e al 
cliente interno 

Orientamento al cittadino: 
• instaurare relazioni di qualità con i cittadini/utenti 
• impostare e svolgere il proprio lavoro innanzitutto per generare output di 

qualità per il cittadino (delivery)  
• contribuire a diffondere nell’organizzazione, e in particolare presso i propri 

colleghi, la cultura dell’orientamento al cittadino 
 
Orientamento al cliente interno: 



 
 

76 

• contribuire a creare un clima interno positivo (orientamento al risultato e 
alla produttività, relazioni interne produttive, valorizzazione delle 
differenze,…) 

• collaborare efficacemente con: 
o con colleghi 
o con superiori 
o in gruppi di lavoro 
o fra settori/unità organizzative diverse (collaborazione) 

• impostare/svolgere il proprio lavoro in modo da massimizzare la qualità 
dell’output (servizio/prodotto) per i propri clienti interni (delivery) 

 
Puntualità e 
precisione della 
prestazione 

• rispettare impegni e scadenze (affidabilità) 
• gestire carichi di lavoro commisurati alle proprie capacità (quantità) 
• realizzare le prestazioni previste/assegnate con l’attenzione, la precisione e 

l’esattezza richieste (qualità) 
• programmare e organizzare il proprio lavoro in modo efficiente ed efficace in 

relazione alle necessità dell’organizzazione (processi di lavoro) 
• dimostrare di conoscere e rispettare doveri, vincoli e procedure (procedure) 
 

Problem solving • individuare, definire e analizzare problemi (individuazione e analisi) 
• risolvere situazioni critiche e problemi imprevisti (risoluzione) 
• proporre soluzioni (risoluzione) 
• offrire un valido contributo operativo alla soluzione di problemi (risoluzione) 
• farsi carico, assumendosene la responsabilità con l’autonomia propria del 

ruolo, di risolvere problemi (risoluzione) 
• anticipare e prevenire attivamente problemi (anticipazione) 
 

Comportamento 
rispetto al 
cambiamento 

• prendersi cura del proprio sviluppo professionale (aggiornamento, 
autoformazione, disponibilità rispetto alla proposta di formazione…) 

• essere disponibile a cambiare le proprie modalità di lavoro, il proprio ruolo, 
la propria posizione organizzativa(flessibilità) 

• partecipare attivamente al cambiamento organizzativo (flessibilità) 
• contribuire al miglioramento e all’innovazione (introduzione di novità 

procedurali, tecniche, nei processi di lavoro, nelle modalità di offerta dei 
servizi…) 

 
 

Queste aree di dettaglio possono essere declinate con maggiore dettaglio al fine di contribuire “dare valore” 
a comportamenti collegati a specifiche necessità o criticità dell’organizzazione. Si tratta di esemplificazioni 
delle attese relative ai comportamenti che i titolari di una determinata posizione dovrebbero agire. E’ 
importante sottolineare che trattandosi di esempi, non tutti sono necessariamente attinenti al lavoro di 
ciascun valutato in modo stretto e diretto. Piuttosto danno lo spunto per “ragionare su fatti concreti”, ovvero 
collegare li linee di condotta generali auspicate, con le specifiche modalità con cui esse vengono messe in 
pratica dal valutato. 
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Seguono alcuni esempi, relativi ai dipendenti: 

Dipendenti 

Comportamenti 
organizzativi 
valutati 

Aree di dettaglio Intesi come: Valutazione 
(da 1 a 5) 

Orientamento 
al cittadino e al 
cliente interno 

Orientamento al cittadino: 
instaurare relazioni di 
qualità con i 
cittadini/utenti 
 

Offrire informazioni esaustive sui corsi 
di formazione in avvio agli utenti che ne 
facciano richiesta (ciò comporta tenersi 
costantemente aggiornati sull’offerta 
formativa) 
 

Da 1 a 5 

Orientamento al cittadino: 
impostare e svolgere il 
proprio lavoro innanzitutto 
per generare output di 
qualità per il cittadino 
(delivery)  
 

Rilasciare gli attestati di partecipazione 
“in diretta” agli utenti che si presentano 
allo sportello occupandosi direttamente 
di tutto il processo (dalla verifica “a 
sistema” alla stampa) secondo le 
procedure concordate. 

Orientamento al cittadino: 
contribuire a diffondere 
nell’organizzazione, e in 
particolare presso i propri 
colleghi, la cultura 
dell’orientamento al 
cittadino 
 

Mettere in evidenza sul banco e invitare 
gli utenti a compilare le schede di 
rilevazione della qualità percepita del 
servizio 

Orientamento al cliente 
interno: contribuire a 
creare un clima interno 
positivo (orientamento al 
risultato e alla produttività, 
relazioni interne 
produttive, valorizzazione 
delle differenze, …) 

Contribuire a ridurre la conflittualità 
interna. 
Affiancare i lavoratori dei “cantieri di 
lavoro” affinché possano svolgere anche 
mansioni non meramente esecutive e 
acquisire nuove competenze lavorative 

Orientamento al cliente 
interno: collaborare 
efficacemente con: 
a. con colleghi 
b. con superiori 
c. in gruppi di lavoro 
d. fra settori/unità 

organizzative diverse 
 

a. Organizzarsi con i colleghi per 
suddividersi il lavoro in modo 
coerente con le scadenze i carichi di 
lavoro di ciascuno. 

b. Informare costantemente il 
dirigente sull’andamento delle 
iscrizioni ai corsi. 

c. Qualità della partecipazione al 
gruppo di lavoro per la 
rendicontazione dei corsi. 

ESEMPLIFICATIVO 
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d. Qualità del contributo 
all’integrazione con la Divisione 
Lavoro. 

Orientamento al cliente 
interno: 
impostare/svolgere il 
proprio lavoro in modo da 
massimizzare la qualità 
dell’output 
(servizio/prodotto) per i 
propri clienti interni 
(delivery) 
 

Fornire informazioni esaustive sui 
diversi “passaggi” dell’utente, 
compilando la sezione note all’interno 
della “scheda utente”. 

Puntualità e 
precisione della 
prestazione 

rispettare impegni e 
scadenze (affidabilità) 

• Arrivare in orario. 
• Puntualità della consegna o 

comunque avvisare per tempo i 
superiori di eventuali ritardi 
fornendo informazioni dettagliate e 
possibili soluzioni 

Da 1 a 5 

gestire carichi di lavoro 
commisurati alle proprie 
capacità (quantità) 

Essere settimanalmente in linea con i 
“caricamenti a sistema” dei dati 

realizzare le prestazioni 
previste/assegnate con 
l’attenzione, la precisione e 
l’esattezza richieste 
(qualità) 
 

Limitare la restituzione di moduli 
incompleti … 

programmare e 
organizzare il proprio 
lavoro in modo efficiente 
ed efficace in relazione alle 
necessità 
dell’organizzazione 
(processi di lavoro) 

Rilasciare le informazioni per il 
completamento della pratica X con il 
giusto anticipo (non l’ultimo giorno 
utile) 

dimostrare di conoscere e 
rispettare doveri, vincoli e 
procedure (procedure) 

Applicare le corrette procedure 
informando in modo immediato ed 
esaustivo l’utente dell’iter procedurale e 
degli adempimenti a cui si deve attenere 

Problem solving individuare, definire e 
analizzare problemi 
(individuazione e analisi) 
 

Qualora emerga un problema (ad 
esempio la disponibilità di un docente) 
segnalarlo per tempo a chi di 
competenza fornendo tutti gli elementi 
necessari di cui è in possesso per la sua 
risoluzione 

Da 1 a 5 
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• risolvere situazioni 
critiche e problemi 
imprevisti 

• proporre soluzioni 
• offrire un valido 

contributo operativo 
alla soluzione di 
problemi 

• farsi carico, 
assumendosene la 
responsabilità con 
l’autonomia propria 
del ruolo, di risolvere 
problemi (risoluzione) 

• Mettersi a disposizione per risolvere 
problemi imprevisti con flessibilità e 
disponibilità 

• Creare e/o partecipare attivamente 
ad occasioni in cui vengono discussi 
problemi. In quelle occasioni 
proporre soluzioni. Ad esempio 
attivarsi per proporre soluzioni al 
proprio responsabile, non 
attendendole solo da lui.  

• Nei limiti del proprio ruolo gestire i 
problemi che non rientrano nella 
routine lavorativa in autonomia e 
senza coinvolgere inutilmente 
l’organizzazione. 

anticipare e prevenire 
attivamente problemi 
(anticipazione) 

Organizzarsi per gestire flussi di utenti 
differenziati, basandosi sulla stagionalità 
rilevata nei precedenti anni 

Comportamento 
rispetto al 
cambiamento 

prendersi cura del proprio 
sviluppo professionale 
(aggiornamento, 
autoformazione, 
disponibilità rispetto alla 
proposta di formazione…) 
 

Tenersi aggiornati su normative, 
regolamenti interni, procedure 
Imparare ad utilizzare l’ultima versione 
di Microsoft Office 
Partecipare agli eventi formativi 
realizzati 

Da 1 a 5 

• essere disponibile a 
cambiare le proprie 
modalità di lavoro, il 
proprio ruolo, la 
propria posizione 
organizzativa 

• partecipare 
attivamente al 
cambiamento 
organizzativo 
(flessibilità) 

 

Disponibilità a partecipare alla 
realizzazione di iniziative quali la 
sensibilizzazione nelle scuole e agli 
eventi collegato alla “settimana del 
pedone”. 

contribuire al 
miglioramento e 
all’innovazione 
(introduzione di novità 
procedurali, tecniche, nei 
processi di lavoro, nelle 
modalità di offerta dei 
servizi…) 

Sperimentare e proporre innovazioni e 
cambiamenti nelle modalità di lavoro in 
particolare nella relazione back e front 
office 



 
 

80 

Nota bene: la seconda colonna (“aree di dettaglio”, in grigio) non sarà inclusa nella tabella contenente i 
comportamenti organizzativi valutati. Essa serve a fornire una guida per formulare i contenuti della terza 
colonna (“intesi come”) e a fornire un quadro che faciliti la discussione su questi ultimi, in particolare 
nell’ambito del colloquio di valutazione. 

Nel caso dei dirigenti, i comportamenti organizzativi e gli ambiti (o aree di dettaglio) da valutare poterebbero 
essere i seguenti: 

Dirigenti 
Comportamenti 
organizzativi 
valutati 

Aree di dettaglio 

Problem solving • adottare una visione sistemica  
• risolvere problemi utilizzando con la opportuna discrezionalità risorse 

umane, organizzative, processuali, strumentali disponibili al fine di ottenere 
il risultato. 

• anticipare e prevenire i problemi 
 

Gestione e 
sviluppo risorse 
umane 

• gestire efficacemente i propri collaboratori 
• contribuire allo sviluppo e proporre percorsi per la crescita professionale dei 

collaboratori 
• comunicare scambiando le informazione in modo chiaro, efficace tempestivo 
• favorire la motivazione e il lavoro in team dei collaboratori 
 

Organizzazione • pianificare e programmare efficacemente il lavoro 
• rispettare (e fare rispettare) tempi e scadenze 
• gestire efficacemente gli aspetti economici e finanziari 
• effettuare un efficace coordinamento interno del lavoro 
• monitorare e controllare i processi, lo svolgimento del lavoro svolto e la 

qualità dell’output 
• promuovere concretamente l’orientamento alla qualità nella struttura 
• promuovere concretamente l’orientamento al risultato nella struttura 
• agire in chiave di interfunzionalità, cooperando in modo efficace con le altre 

parti dell’organizzazione 
 

Apertura e 
gestione dei 
rapporti verso 
l’esterno  

• organizzare/attuare modalità di ascolto e dialogo con gli utenti dei servizi e 
gli stakeholder … 

• promuovere concretamente l’orientamento all’utente nella struttura 
• cooperare / relazionarsi efficacemente con soggetti esterni per realizzare 

attività e/o progetti 
 

Innovazione e 
cambiamento 

• innovare processi, modalità di lavoro, servizi 
• favorire il cambiamento organizzativo (flessibilità, disponibilità a cambiare le 

proprie modalità di lavoro, attivismo nel realizzazione di cambiamenti che 
coinvolgono la sua struttura) 
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Gestione del 
ruolo 

• mettere in evidenza autonomia e capacità di prendere decisioni 
• esprimere uno stile di leadership adeguato alle necessità e alle situazioni 
• curare il proprio auto sviluppo 
• sviluppare un rapporto proficuo con superiori 
• sviluppare un rapporto proficuo con colleghi pari livello 
 

 

La capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi, che costituisce un elemento chiave della valutazione dei dirigenti (Art. 9, comma 1d del D.Lgsl 
150/2009) può essere valutata attraverso lo scarto quadratico medio delle valutazione, normalizzato sullo 
scarto quadratico medio più alto attribuito nell’organizzazione. 

In ipotesi la formula potrebbe essere questa: 

Capacità di differenziazione 
dei giudizi del dirigente A = 

scarto quadratico medio delle 
valutazioni assegnate dal 

dirigente A 

σ (A) 

/ 

il più elevato scarto quadratico 
medio delle valutazioni 

assegnate da un dirigente 

σ (max) 
 
L’indice ottenuto (sempre compreso fra 0 e 1) dovrebbe essere trasformato in percentuale potrà essere 
messo in relazione con i livelli nella scala di valutazione presentata successivamente. 

Si noti che questo meccanismo di calcolo si presta a due possibili strategie da parte del valutatore: 
1. differenziare poco per non creare uno svantaggio per i propri colleghi con uno scarto quadratico 

medio massimo per loro penalizzante. Il meccanismo, infatti, “punisce la distanza dal primo”. 
2. differenziare molto per ottenere un punteggio più vicino possibile al massimo. Il meccanismo, infatti 

“premia la vicinanza al primo”. 
 

Occorre evidenziare che vi potrebbero essere distorsioni legate al numero di collaboratori. Un numero basso 
di collaboratori, infatti, può favorire uno scarto quadratico alto.  Ad esempio un dirigente che abbia solo 2 
collaboratori di cui uno con il punteggio massimo e uno con il punteggio minimo avrà uno scarto quadratico 
massimo σ (max)  , che in quanto tale diventerà metro di paragone per tutti i dirigenti, anche quelli che 
avendo, ad esempio, 20 collaboratori non potranno mai attuare una differenziazione così spiccata. 

Il più semplice meccanismo di correzione che potrebbe essere adottato (noi lo suggeriamo) è di non adottare 
come σ (max)  lo scarto quadratico medio riferito a meno di 3 collaboratori. In alternativa sono disponibili 
altri meccanismi più complessi che includono il numero di collaboratori nell’algoritmo. 

 

 

 

 



 
 

82 

Nota: 

 
Nota tratta da: Metodologia di valutazione del Comune di Novate Milanese 

 

Esempio di tabella descrittiva dei comportamenti, tratto dal sistema di Valutazione della performance 
individuale della Regione Liguria: 
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2.4 Riconoscimento del merito e collegamento con la premialità 
 

2.4.1 La valorizzazione del merito e i metodi di incentivazione della prestazione lavorativa 
 
Il titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 contiene le disposizioni relative agli strumenti di valorizzazione del merito e 
ai metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, informati a principi 
di selettività e concorsualità, nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 
 
Per quanto concerne le Autonomie Locali, le norme di principio alle quali adeguare i regolamenti sono 
enunciate all’Art. 31.    Si riporta di seguito un estratto di detto articolo: 
Art. 31 - Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 
1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli 
enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, 
commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1. 
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli 
enti locali, nell’esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse 
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale 
dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori 
a tre. 
3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le 
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti 
delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all’articolo 20, comma 1, 
lettere c) , d) , e) ed f) , nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) 
. Gli incentivi di cui alle predette lettere a) , b) , c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la 
contrattazione collettiva integrativa. 
 
Gli aspetti relativi al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale verranno 
approfonditi nel paragrafo successivo. 
In questo primo paragrafo viene fornita la descrizione degli istituti di premialità, previsti al titolo III del D.Lgs. 
150/2009, diversi dal premio per la performance individuale. 
 
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono elencati all’Art. 20 comma 1, che, per quanto 
riguarda le Autonomie Locali, va letto in collegamento con le disposizioni dell’Art. 31 comma 3: 
Art. 20 - Strumenti 
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: 
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21; 
b) il premio annuale per l’innovazione, di cui all’articolo 22; 
c) le progressioni economiche, di cui all’articolo 23; 
d) le progressioni di carriera, di cui all’articolo 24; 
e) l’attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all’articolo 25; 
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui 
all’articolo 26. 
 
Le progressioni economiche sono disciplinate dall’Art. 23 (si riportano i primi due commi, che costituiscono 
norma di principio per le Autonomie Locali): 
Art. 23 - Progressioni economiche 
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1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, 
comma 1 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, 
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse 
disponibili. 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione 
allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 
 
Le numerose «manovre», dal 2010 in poi, hanno determinato la indisponibilità di risorse e quindi la non 
applicabilità delle progressioni economiche. Al momento in cui le risorse saranno di nuovo disponibili, sarà 
cura delle Amministrazioni verificare che le progressioni economiche vengano riconosciute secondo princìpi 
di selettività, in funzione di qualità culturali e professionali, nonché dell’attività svolta e dei risultati 
conseguiti. I risultati conseguiti e le qualità dimostrate saranno attestati dal posizionamento del valutato ad 
opportuno livello nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 
 
Le progressioni di carriera sono disciplinate dall’Art. 24 (si riportano i primi due commi, che costituiscono 
norma di principio per le Autonomie Locali): 
Art. 24 - Progressioni di carriera 
1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1 -bis , del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 
del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili 
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore 
del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze 
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
 
Le competenze professionali vengono valutate all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance e quella valutazione data deve poter essere immediatamente utilizzabile per l’accesso alle 
procedure concorsuali di progressione di carriera. 
Ricordiamo inoltre che i Dirigenti “… effettuano la valutazione del personale assegnato …, nel rispetto del 
principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di 
indennità e compensi incentivanti”. 
Si sottolinea che anche se il c.3 dell’art. 24 “la collocazione nella fascia di merito alta, di cui all’art. 19 c. 2 lett. 
a), per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai 
fini della progressione di carriera”, non è qualificato dall’art 31 c.1 come principio generale dell’ordinamento, 
tale qualifica è riconosciuta dall’art. 74 c.2, per il c. 1 bis dell’art. 52 del D. lgs 165, come modificato dall’art. 
62 del D.Lgs 150, a norma del quale “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni 
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e della attribuzione dei posti riservati nei 
concorsi per l’accesso all’area superiore”. 
Occorre dunque che gli enti rivedano i propri regolamenti, provvedendo a definire un unico regolamento per 
l’accesso, superando quindi la distinzione tra regolamento dei pubblici concorsi e regolamento sulle 
progressioni verticali. 
 
L’attribuzione di incarichi e responsabilità è disciplinata dall’Art. 25: 
Art. 25 - Attribuzione di incarichi e responsabilità 
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti 
pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 
2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per 
l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici. 
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Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance deve attestare la professionalità sviluppata anche 
al fine di consentire l’attribuzione di incarichi (Posizioni Organizzative, Alte Professionalità) e responsabilità 
(particolari responsabilità …). 
Diventa cruciale, per l’attribuzione di incarichi e responsabilità, la valutazione del fattore “competenze 
manageriali e professionali dimostrate” (art. 9 c. 1) per gli apicali e “competenze dimostrate”( art. 9 c. 2) per 
il personale. 
Risulta quindi evidente quanto sia importante strutturare con attenzione le modalità di attribuzione anche 
di questo specifico punteggio. 
 
L’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale è disciplinato dall’Art. 26: 
Art. 26 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate 
dai dipendenti e a tali fini: 
a) promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative 
nazionali e internazionali; 
b) favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso 
periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione. 
 

2.4.2 La definizione dei livelli premiali per il trattamento economico accessorio collegato alla 
Performance Individuale 
 

Nozioni di base 

A conclusione della descrizione dei diversi istituti di premialità (in generale preesistenti al D.Lgs. 150/2009), 
dedicheremo ora specifica attenzione al premio per la Performance Individuale e alle sue modalità di 
attribuzione e quantificazione. 
Inquadrare il tema del premio associato al merito e la sua coniugazione al contesto delle autonomie locali, 
sulla scorta dei principi di cui ai D.Lgs. n. 150/2009 e n. 141/2011, necessita una breve premessa.  
I titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009 hanno il pregio di focalizzare con chiarezza una importante distinzione 
logica ed operativa tra le quattro parole-chiave più rilevanti della prima parte del decreto, misurazione, 
valutazione, merito e premio. Ognuna di queste parole assume un proprio specifico ruolo all’interno 
dell’economia complessiva del processo valutativo e premiale. 
Vediamo di scandire questi quattro concetti: 

Misurazione 

Il valutato deve fornire, e il valutatore deve acquisire, elementi di misura sull’oggetto di valutazione perché 
quest’ultimo possa essere valutato. Nello specifico, una valutazione di performance individuale, nei vari 
aspetti che la compongono (cfr. art. 9 D.Lgs. n. 150/2009, comma 1 e comma 2), deve poter essere basata su 
elementi di misura o, almeno, prendere da essi le mosse. 

Valutazione 

In presenza di detti elementi di misura, occorre comunque una successiva azione “intelligente” e non 
meccanica, la valutazione appunto, per attribuire valore a quegli indicatori numerici e potere correttamente 
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usarli per valutare la performance. Non vi è quindi identità tra misurazione e valutazione, ma la prima è 
funzionale alla seconda. Questa considerazione è contenuta nel titolo II del decreto e scardina il mito della 
valutazione “oggettiva”, cioè di una valutazione integralmente e piattamente basata su elementi di misura 
dai quali discende meccanicamente il punteggio che rappresenta il “valore” di quella performance che 
andiamo a valutare.  
Dal D.Lgs. n. 150/2009 in poi non si può più parlare di valutazione “oggettiva”, ma si parlerà di valutazione 
“motivata” o, meglio, “strumentata”. 
 

Merito 

Nella logica del Decreto Legislativo 150/2009, il merito va sempre riconosciuto all’interno di una struttura 
“per fasce”, sia che si tratti di applicare il comma 2 dell’art. 19 (per lo Stato), sia che si tratti di utilizzare (per 
le Autonomie Locali) il ben più elastico comma 2 dell’art. 31 e, sostanzialmente, una struttura basata su fasce 
aperte è coerente anche con il comma 6 sempre dell’art. 19 per i piccoli Enti.  
Il sopravvenuto D.Lgs. 141/2011 procrastina per tutti l’applicazione delle fasce al prossimo rinnovo 
contrattuale nazionale. A ben vedere si può sostenere che la citata sospensione sia riferibile alle fasce chiuse 
e contingentate, mentre l’applicazione di modalità distributive del premio individuale per livelli aperti e non 
contingentati pare ragionevolmente tuttora applicabile.  
Va ricordato che riconoscere il merito per livelli premiali aperti comporta una maggiore selettività 
meritocratica: infatti, nel passaggio dall’esito centesimale ai più ampi livelli, si semplificano e si riducono le 
sfumature della valutazione in centesimi e si orienta il valutato a effettuare un miglioramento mediante 
incrementi significativi. 
 

Premio 

Il premio per la performance individuale (almeno quello, ma è bene seguire la stessa logica anche per tutte 
le altre figure premiali del titolo III) deve essere attribuito sulla base dei centesimi di valutazione ovvero sulla 
base del posizionamento della valutazione all’interno dei livelli premiali aperti. Quindi l’articolazione dei 
livelli, il loro numero, la loro segmentazione in riferimento all’esito centesimale della valutazione sono fattore 
chiave per la somministrazione delle diverse forme di premialità. 
 
 
Merito centesimale e merito per livelli aperti 
La logica dei livelli di merito era peraltro già stata sposata da molti Enti anche prima della Riforma. Detti Enti 
quindi non dovranno attuare un salto culturale nel metodo, ma quasi certamente questo salto dovranno 
operarlo sul versante delle modalità applicative: sappiamo infatti che spesso (o di regola) l’applicazione 
vanificava la selettività potenziale di pur buoni sistemi di valutazione. 
 
Invece gli Enti che prima non applicavano i livelli potranno continuare a utilizzare la logica centesimale nel 
passaggio dalla valutazione al merito oppure potranno adottare la modalità dei livelli premiali aperti che più 
avanti descriveremo. 
 
Come già osservato, il merito riconosciuto per livelli genera una più incisiva spinta al miglioramento rispetto 
al merito riconosciuto su base centesimale, in quanto il primo prefigura obiettivi di crescita in forma di “salti” 
significativi di performance e orienta il valutato verso progressi importanti e non minimali. 
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Fasce chiuse e livelli premiali aperti 
Il Decreto 150/2009, nei citati articoli 19 comma 2 e 31 comma 2, modella due tipologie di fasce 
significativamente diverse: la prima tipologia, quella dell’art. 19 e cioè delle fasce che “valgono” per lo Stato, 
potremmo chiamarla “Fasce Chiuse”. Radicalmente diverso è il trattamento che il Legislatore riserva alle 
regioni, alla sanità pubblica ed alle autonomie locali nell’art. 31 comma 2, ove si individua la seconda tipologia 
che potremmo denominare “Livelli Premiali Aperti”. 
 
FASCE CHIUSE 
Le Fasce Chiuse sono contingentate a tre livelli: 

1. sono obbligatoriamente tre; 
2. il numero di dipendenti da collocare in ognuna delle 3 fasce è rigidamente predeterminato (25% nella 

prima, 50% nella seconda, 25% nella terza e, si badi bene, non “fino a un massimo del XX%” ma in 
percentuale secca); 

3. sono rigidamente predeterminate le risorse premiali da imputarsi alle fasce (al personale in fascia 
alta il 50% del premio, al personale in fascia media il 50% del premio, al personale in fascia bassa 
nessun premio). 

Il sistema a fasce chiuse così strutturato comporta la definizione di complesse graduatorie a livello Ente 
curate dall’OIV (art. 19 c. 1. “In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, 
compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale 
e non, e del personale non dirigenziale”), richiede da parte dei valutatori (e, si noti bene, dei dirigenti 
valutatori, quindi di valutatori “non professionali”) una attentissima gestione delle valutazioni “border-line” 
tra le fasce, prevede una fine regolamentazione dei criteri di gestione delle valutazioni a pari - punteggio per 
il collocamento in fascia, espone l’Ente ad una forte burocratizzazione della valutazione e al rischio della 
proliferazione di un contenzioso, tanto sterile quanto defatigante da gestire. 
Le fasce chiuse inoltre espongono il valutatore al rischio, assai plausibile, della cosiddetta “turnazione rituale” 
(“quest’anno ti ho dovuto posizionare nella fascia fuori premio ma l’anno prossimo ti prometto che non ci 
finirai”, oppure “quest’anno sei nella fascia del 50% ma l’anno prossimo ti garantisco che sarai nella fascia 
del 25%”). Come è naturale, i comportamenti del valutatore appena esemplificati scardinano la base della 
stessa valutazione per lasciare spazio ad accordi individuali che non tengono conto del modo con cui si 
produce la performance d’esercizio. 
A seguito delle disposizioni imperative del D.Lgs. 141/2011, precedute dall’accordo del 6 febbraio 2011, le 
fasce chiuse non sono applicabili fino al prossimo rinnovo contrattuale, fatta eccezione per la ripartizione dei 
premi ex art. 16 commi 4 e 5 DL 98/2011. 
 
LIVELLI PREMIALI APERTI 
Anche prima del D.Lgs. 141/2011, già molto diversa invece era la formulazione dell’art. 31 comma 2 del 
Decreto 150/2009 per le regioni, la sanità pubblica e le autonomie locali.  
L’art. 31 comma 2 per dette realtà costituisce norma di principio da recepirsi negli ordinamenti dei singoli 
Enti: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, 
e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle 
risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga 
attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito 
siano comunque non inferiori a tre”. 
 



 
 

89 

Le caratteristiche del sistema di fasce, che d’ora in poi chiameremo “Livelli premiali aperti”, disegnato all’art. 
31, sono quindi le seguenti: 

1. i livelli premiali aperti possono essere più di tre; 
2. può non essere predeterminato il numero dei dipendenti che rientrano nei singoli livelli aperti (di ciò 

infatti non viene fatta menzione né esplicita né implicita in alcun articolo del decreto che costituisca 
per le Autonomie Locali norma di diretta applicazione o norma di indirizzo); 

3. possono non essere predefinite le risorse da assegnare ai singoli livelli premiali aperti, ma deve essere 
fatto salvo il principio che la “… quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico 
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e 
dirigente che si colloca nel livello premiale alto …”. 

 
Proviamo a sciogliere i nodi presenti in forma potenziale nei tre punti precedenti: 

1. Quanti livelli premiali aperti? Se il numero dei livelli premiali aperti deve non solo ospitare livelli 
omogenei di performance ma creare dinamismo positivo tra di essi, favorendo il miglioramento, può 
essere opportuno ragionare di un sistema a 4 livelli premiali aperti, così articolati: 

a. un più alto livello nel quale confluiscano le performance eccellenti, per loro natura rare e 
non sempre necessariamente presenti; 

b. un secondo livello di prestazioni elevate, potenzialmente tendenti all’eccellenza; 
c. il livello premiale della performance buona e comunque premiabile; 
d. il livello della performance non premiabile in quanto più o meno gravemente inadeguata. 

2. Non predeterminando il numero dei dipendenti per livello premiale ci si espone, tipicamente, al ben 
noto rischio di affollare i livelli più alti. Ed è indubbio che il rischio esista, ma esiste anche il soggetto, 
l’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), che (art. 14 comma 4  lett. d) “garantisce la 
correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo 
III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti 
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione 
del merito e della professionalità”. Ed inoltre il chiaro deterrente ad un utilizzo del premio in modo 
indifferenziato od automatico, deterrente che spetta ancora all’OIV esercitare, è ribadito anche 
all’art. 18. Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance, 
commi 1 e 2: “Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della 
performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, 
secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori 
performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. E' vietata la 
distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione 
adottati ai sensi del presente decreto”. E ancora, da ultimo, corre l’obbligo al dirigente, pena una 
valutazione non positiva relativamente allo specifico fattore comportamentale, di differenziare le 
valutazioni (art. 9 comma 1  lett. d): “La misurazione e la valutazione della performance individuale 
dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e 
responsabilità è collegata … alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite 
una significativa differenziazione dei giudizi”. Da dette formulazioni si evince che, per far rispettare 
la ratio della riforma in un sistema a livelli premiali aperti, assume un ruolo primario l’Organismo 
Indipendente di Valutazione e la prerogativa, in capo a quest’ultimo, di garante dell’impiego 
selettivo della valutazione mediante significativa differenziazione dei giudizi e del corretto utilizzo 
delle risorse premiali. Oltre al ruolo dell’OIV, sarà poi importante la gestione del processo valutativo, 
sia mediante una azione direzionale operata dal Direttore Generale o dal Segretario, sia con 



 
 

90 

l’istituzione di modalità di “peer review”, o revisione tra pari, delle valutazioni operate dai dirigenti, 
facendo sì che, senza vincoli percentuali predefiniti, dette valutazioni si producano nel rispetto della 
ratio della norma e mantengano le irrinunciabili caratteristiche di selettività e meritocrazia. 

3. Più complesso è interpretare, in un sistema a livelli premiali aperti, la formulazione di principio che 
la “… quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 
performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella 
fascia di merito alta …”. Nel successivo D.Lgs. 141/2011 art. 2 ultimo periodo, la formulazione si 
modifica in “… quota prevalente … a parte limitata della dirigenza e del personale …”. La 
formulazione del 150 sembrerebbe difficilmente applicabile ad un contesto a livelli premiali aperti 
perché, se intesa in modo letterale, costringerebbe ad attribuire una quota fissa prevalente (cioè se 
si tratta di 4 livelli di cui solo 3 a premio, quota prevalente è non meno del 34%, mentre se si tratta 
di 5 livelli di cui 4 a premio quota prevalente è non meno del 26% ) al livello alto, livello che non è 
dato sapere in anticipo se e in che misura sarà popolato. Intesa letteralmente, la formulazione 
dell’art. 31 c. 2 potrebbe quindi generare effetti abnormi, quali ad esempio il congelamento della 
quota prevalente delle risorse per il premio individuale nel caso non vi siano valutazioni che si 
collocano nel livello alto, ovvero l’attribuzione dell’intera quota prevalente all’unico eventuale 
soggetto la cui performance si posiziona nel livello alto; è ragionevole che dette ipotesi non siano da 
ritenersi coerenti con il buon senso e con lo spirito della norma. Come applicare quindi il principio 
del Legislatore? Si ritiene che la “quota prevalente”, in un contesto a livelli aperte, non sia da riferirsi 
al totale dell’importo per livello premiale bensì al premio individuale, e che quindi si debba 
interpretare che il premio individuale di chi si colloca nel livello premiale alto debba essere 
prevalente rispetto al premio individuale di chi si colloca nei livelli premiali sottostanti. Su questo 
punto importante dell’argomentazione del presente intervento esporremo nel prosieguo alcune 
simulazioni.  
Riferendoci poi a quanto all’art. 2 D.Lgs. 141/2011, l’interpretazione è molto più semplice in quanto 
il Legislatore prefigura la sola impossibilità di attribuire il massimo premiale indifferenziatamente a 
tutto il personale, obbligando comunque e sempre ad un ancorché minimo livello di differenziazione 
premiale. 
 

Il livello fuori premio 
Sia che si faccia riferimento a fasce di merito chiuse o a livelli premiali aperti, è sempre comunque 
organizzativamente indispensabile prevedere la c.d. fascia – zero, o livello fuori premio. Nella formulazione 
dell’art. 19 del Decreto 150/2009, ormai inapplicabile fino al prossimo rinnovo contrattuale, abbiamo 
seccamente un 25% del personale da posizionarsi nella fascia fuori premio (e, si noti bene, detto personale è 
non solo fuori dal premio per la performance individuale, ma di riflesso anche dagli altri istituti premiali del 
titolo III del Decreto, ed in particolare fuori dalle progressioni orizzontali, dall’accesso alla quota riservata 
delle progressioni di carriera mediante concorso, da incarichi e responsabilità remunerate, ecc.). Detta 
esclusione, aprioristica e potenzialmente in taluni casi anche avulsa dall’andamento delle valutazioni di 
performance, è parsa da subito di problematica applicazione; non a caso e anche per questo motivo, 
l’accordo, riferito solamente allo Stato, siglato il 4 febbraio 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica e da 
alcune sigle sindacali blocca le conseguenze economiche dell’applicazione dell’articolo 19, e successivamente 
nello stesso senso sopravviene il citato D.Lgs. 141/2011 anche per tutta la restante Pubblica 
Amministrazione. 

Nel contesto delle Autonomie Locali è possibile una più elastica applicazione, quella insita nell’art. 31 del 
Decreto 150/2009, e ciò consente di prevedere il livello fuori premio senza per forza preventivamente e 
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necessariamente inserirvi alcun valutato, se non facendovi ricadere naturalmente chi in sede di valutazione 
annuale di performance non superasse la soglia centesimale definita per accedere al premio. Occorre da 
ultimo considerare che pare illegittimo un sistema di valutazione che non preveda la possibilità di collocare 
alcuno fuori premio, e ciò in quanto verrebbe a costituirsi un automatismo nell’attribuzione della premialità 
avulso dal riconoscimento del merito. 

Il più alto livello premiale ed il suo eventuale contingentamento 
Come già sopra accennato, il principale rischio dei livelli premiali aperti è lo schiacciamento delle valutazioni 
verso l’alto, o comunque la sovrapopolazione del più alto livello di merito. Che detto rischio sia reale è ben 
noto a chi ha esperienza di prassi valutative. Per scongiurare il problema può essere posto in essere un 
duplice momento di attenzione, uno di natura organizzativa/organica ed uno di natura meccanica: del primo 
già si è detto (“peer review”, coordinamento delle valutazioni a cura della Direzione Generale o del 
Segretario, ruolo ispettivo dell’OIV, valutazione dei valutatori), mentre il secondo, là dove il primo momento 
di natura organizzativa non bastasse, può consistere in un blocco percentuale posto alla capienza del più alto 
livello premiale. Detto blocco può essere in ragione di una capienza massima del 10 o 15% e la capienza in 
questione può essere calcolata sul numero dei soggetti appartenenti alla singola direzione/servizio 
indipendentemente dal livello di inquadramento (dando quindi un “budget” di eccellenze al singolo dirigente 
valutatore), oppure può essere riferita all’Ente nel suo complesso, definendo una percentuale sul totale del 
personale o sui singoli totali per livello. Si propende per la prima ipotesi, in quanto la seconda pare meno 
responsabilizzante e più complessa da gestire. 

Fasce/livelli, conseguenze economiche, D.Lgs. 141/2011 e D.L. 95/2012 
Le retribuzioni complessive “comprensive della parte accessoria” conseguite dai lavoratori pubblici dello 
Stato nel 2010 “non devono diminuire” per effetto dell'applicazione della legge Brunetta sulle fasce di merito. 
È quanto si afferma nell'accordo siglato il 4 febbraio 2011 con la Funzione Pubblica a palazzo Chigi da Cisl, 
Uil, Ugl, Usae, Confsal e Cda (hanno detto no la Cgil e altre sei sigle). Detta intesa al momento non ha riverbero 
sul comparto delle autonomie locali. 

Le retribuzioni non possono aumentare per la componente nazionale (i contratti sono bloccati per effetto 
della manovra dell’estate 2010) mentre è possibile che crescano per effetto dei risparmi di efficienza delle 
singole amministrazioni (questi risparmi saranno interamente riutilizzati nelle amministrazioni). 

Con l'accordo - si legge nel testo - “le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali 
di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni 
di produttività ed efficienza del pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, 
il miglioramento delle condizioni lavorative e della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 
nonché la crescita della competenza professionale. Le parti convengono che le retribuzioni complessive, 
comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per 
effetto dell'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2009 (la parte della legge Brunetta sulle fasce di merito 
per gli aumenti salariali legati alla performance, non applicabile a regioni, servizio sanitario nazionale ed 
autonomie locali soggette alla norma di principio dell’art. 31, ndr). Si ribadisce comunque che per il salario di 
merito nei prossimi anni “potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive” derivanti dai 
risparmi delle amministrazioni. Il D.Lgs. 141/2011 viene a ribadire detti principi per la totalità delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Il D.Lgs. 141/2011 non ha “mandato in soffitta la riforma”, come erroneamente o strumentalmente è stato 
da taluni evidenziato, ma si è limitato a rimandare l’applicazione di alcuni istituti, confermando 



 
 

92 

espressamente o implicitamente la validità e vigenza di tutti gli altri non toccati dal Decreto correttivo stesso. 
Il D.Lgs. 141/2011 procrastina per tutti l’applicazione delle fasce al prossimo rinnovo contrattuale nazionale. 
A ben vedere si può sostenere che la citata sospensione sia riferibile alle fasce chiuse e contingentate, mentre 
l’applicazione di modalità distributive del premio individuale per livelli aperti e non contingentati pare 
ragionevolmente tuttora applicabile. 

In tema di fasce di merito, gli aspetti toccati dal Decreto 141 rispetto alla restante parte del D.Lgs. 150/2009 
sono quindi: 

a. Il regime delle fasce, di cui all’art. 19 commi 2 e 3, intese come fasce chiuse e preventivamente 
contingentate in modo rigido come numero e montante premiale; l’applicazione delle stesse alla 
distribuzione delle risorse premiali della performance individuale è procrastinata al prossimo 
rinnovo contrattuale; 

b. La diversità di trattamento rispetto al regime delle “fasce chiuse” degli Enti con meno di 5 
dirigenti (o figure apicali - NdA) o meno di 15 dipendenti, che sfuggono “in origine” alla regola 
poi procrastinata. 

 
Viene inequivocamente confermato che “In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della 
quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in 
applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non 
dirigente”. 
 
Alla luce di quanto sopra, i regolamenti adottati/in corso di adozione da parte degli Enti (predisposti in 
conformità con le disposizioni del D.Lgs. 150/2009) mantengono sostanziale coerenza con gli indirizzi del 
Legislatore; si suggerisce un unico intervento correttivo teso ad eliminare, là dove previsto, il 
contingentamento del più alto livello di premialità conforme alle disposizioni dell’art. 19 comma 2, e 
unitamente si suggerisce di procedere alla modifica della denominazione “fascia di merito” in “livello 
premiale” al fine di rimarcare la differenza tra i livelli premiali aperti e non contingentati previsti in 
regolamento e le fasce di merito chiuse dell’art. 19 comma 2 D.Lgs. 150/2009. 
 
Per quanto riguarda il contesto specifico delle Autonomie Locali, il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 
convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 (la cosiddetta Spending Review), ha introdotto soltanto alcune 
precisazioni e non ha stravolto la normativa vigente in tema di riconoscimento del merito e collegamento 
con la premialità.  
Si vuole peraltro richiamare l’attenzione sulle disposizioni dell’Art. 5 comma 11-sexies del DL 95/2012: “Le 
amministrazioni rendono nota l’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non 
dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, 
in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 
incentivi”. 
 

Strumenti 
 
Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 
La prestazione, in relazione ai singoli fattori di valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, 
coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La 
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valutazione consiste nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio 
corrispondente al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 
 

Grado 1 

INADEGUATO 
Punteggio correlato: 

non superiore al  50% 

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento 
dei requisiti di base della posizione. 

Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

Grado 2 

MIGLIORABILE 
Punteggio correlato: 

dal 51 al 60% 

Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della 
posizione ma in parte difettosi o lacunosi. 

Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Grado 3 

ADEGUATO 
Punteggio correlato: 

dal 61 al 80% 

Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti, 
anche se con difetti o lacune sporadiche e non sistematiche. 

Il valutato non necessita di interventi di sostegno.  

Grado 4 

BUONO 
Punteggio correlato: 

dal 81 al 90% 

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con 
assenza di difetti o lacune. 

 

Grado 5 

ECCELLENTE 
Punteggio correlato: 

dal 91 al 100% 

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed 
esemplari per qualità.  

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di 
riferimento. 

 
 
Articolazione in livelli di premialità 

Si individua un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di risultato: 

• per la dirigenza e le Posizioni Organizzative apicali detto valore soglia decorre da 81 centesimi e 
richiede una valutazione superiore ai 70 centesimi su ogni singolo fattore di valutazione, con un’unica 
eccezione sotto soglia, purché superiore a 60 centesimi. 

• per il personale detto valore soglia decorre da 61 centesimi, e richiede una valutazione  con un  solo  
fattore ammesso sotto soglia di 60 centesimi;  
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Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuate quattro livelli di premialità: 

• primo livello di premialità (o dell’eccellenza)                          da 91 a 100/100 
• secondo livello di premialità (o della distinzione)                         da 81 a   90/100; 
• terzo livello di premialità (o dell’adeguatezza)                                       da 61 a   80/100; 
• quarto livello di premialità (o della prestazione inadeguata)           da   0 a   60/100. 

 

Correlazione punteggio/retribuzione 

Il premio per il personale nel primo livello dovrà essere superiore del 50% a quello  del secondo livello  di 
premialità. Quest’ultimo a sua volta dovrà essere superiore del 25% a quello del terzo livello di premialità.  Al 
quarto livello di premialità non è corrisposto alcun premio. 

• Nessun premio 
Quarto livello di premialità      _    

• Premio base 
 Terzo livello di premialità      1  

• Premio base + 25% 
             Secondo livello di premialità      1,25  

• (Premio base + 25%) +  (Premio base + 25%)/2     
        Primo livello di premialità      1,875  

 

E’ comunque possibile prevedere graduazioni diverse dell’incremento del premio in corrispondenza dei 
diversi livelli; vedremo più avanti qualche altro esempio di diversa progressione dell’intensità premiale. 

Applicazioni 
 
A completamento dei concetti sviluppati nei paragrafi precedenti, si vogliono a questo punto esporre alcune 
linee guida per la definizione dei livelli premiali aperti e dei criteri premiali associati. Si è più volte evidenziato 
che, nella logica del Decreto 150/2009, il merito va sempre riconosciuto all’interno di una struttura per livelli. 
Si è visto che è possibile adottare una struttura a livelli premiali aperti, prevedendo eventualmente un 
contingentamento soltanto per il livello premiale più alto. Posto che si ritiene opportuno che il merito vada 
riconosciuto secondo una struttura articolata su quattro livelli premiali aperti, occorre stabilire una 
correlazione fra i singoli livelli premiali aperti e l’entità dei premi ad essi associati. Nella Tabella 1 si illustrano 
tre delle diverse possibilità per la definizione delle modalità premiali corrispondenti ai livelli premiali aperti: 

Un esempio, basato sulla ipotesi A della Tabella 1, può aiutarci a comprendere meglio.  

Non sapendo l’entità del fondo, supponiamo che il premio base valga 1 quota (il valore della quota sarà 
calcolabile solo dopo che avrò saputo, sulla base delle valutazioni e del posizionamento delle valutazioni 
stesse nei livelli premiali, quante saranno le “quote” totali per cui dovrò dividere la mia disponibilità): 

- chi riceve una valutazione che lo fa rientrare nel quarto livello premiale non prende nessun premio; 
- chi riceve una valutazione che lo fa rientrare nel terzo livello premiale prende un premio che vale 1 

quota; 
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- chi riceve una valutazione che lo fa rientrare nel secondo livello premiale prende un premio che vale 
quote 1,25; 

- chi riceve una valutazione che lo fa rientrare nel primo livello premiale prende un premio che vale 
quote 1,875. 

 

Parametrizzazione del premio in base all’inquadramento contrattuale 

Il parametro assunto per variare la quantificazione in valore monetario della quota è la retribuzione 
corrispondente all’inquadramento contrattuale del valutato. In altri termini, la quantificazione del premio 
base (che costituisce il riferimento anche per i premi di livello superiore, secondo la progressione sopra 
descritta o riportata nelle altre ipotesi alla Tabella 1) è determinata in maniera proporzionale alla retribuzione 
tabellare corrispondente al livello di inquadramento. 

Anche per questo aspetto, un esempio può aiutare a comprendere meglio.  

Supponiamo di voler definire l’entità del premio base di risultato per due dipendenti con diverso livello di 
inquadramento: 

- il primo dipendente è inquadrato nel livello A, con retribuzione tabellare pari a 16.314,57 €/anno; 
- il secondo dipendente è inquadrato nel livello D, con retribuzione tabellare pari a 21.166,71 €/anno. 

La retribuzione tabellare del secondo dipendente è il 29,74 % più alta rispetto a quella del primo dipendente. 

La stessa differenza percentuale, che esiste fra le retribuzioni tabellari, dovrà essere applicata anche per 
definire i valori dei premi per i due dipendenti, a parità di livello premiale. In altri termini, se si stabilisce che 
il premio base per il primo dipendente vale 1.000 Euro, il premio base per il secondo dipendente dovrà 
necessariamente valere 1.297,40 Euro (cioè dovrà essere il 29,74 % più alto del premio base del primo 
dipendente). Stabilito il valore del premio base, applicando gli incrementi percentuali per i livelli superiori, si 
otterranno i valori dei premi corrispondenti. 

 

Conclusioni 

La sequenza logica dei passi da attuare si basa sui fondamenti concettuali già esposti e qui sintetizzati: 

1. la segmentazione dei livelli premiali in riferimento ai possibili esiti centesimali della valutazione (a 
puro titolo di esempio, da 0 a 60 quarto livello; da 61 a 80 terzo livello; da 81 a 90 secondo livello; da 
91 a 100 primo livello); 

2. il riconoscimento del merito posizionando la valutazione della performance individuale all’interno di 
una struttura per livelli premiali aperti; 

3. la correlazione tra livelli premiali e criteri premiali (a tal fine si veda la Tabella 1 allegata, nelle varie 
possibilità di diversa intensità premiale); 

4. la parametrizzazione del premio in base al livello di inquadramento (fatto 1 il premio massimo 
attribuibile per il personale di livello A la cui valutazione ricade nel primo livello a premio, la Tabella 
2 illustra il fattore di crescita del premio parametrato sulla differenza retributiva dello stipendio 
tabellare). 
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A questo punto, per passare dalle esemplificazioni teoriche alla quantificazione reale dei premi, è necessario 
disporre dell’ultimo, fondamentale elemento e cioè il valore effettivo delle risorse a disposizione dell’Ente 
per il trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale. Quale che sia detta 
disponibilità, la metodologia esemplificata consente di attuare una distribuzione di dette risorse che anno 
per anno ne esaurisca la disponibilità e ne garantisca la somministrazione meritocratica in linea con i principi 
della Legge di riforma. 
 
Per la dirigenza e per gli incaricati di posizione organizzativa/alta professionalità, la ricaduta retributiva 
dell’articolazione in livelli premiali è molto più semplice, in quanto ad ogni livello premiale corrisponderà una 
percentuale della retribuzione di risultato massima attribuibile. Ad esempio, nell’ipotesi “C” di massima 
differenziazione di cui alla Tabella 1 avremo: 

• primo livello premiale        –   100%  
• secondo livello premiale   –      50%  
• terzo livello premiale         –      25%  
• quarto livello premiale      –        0 

 
Possiamo coniugare detto criterio con le diverse possibilità di cui alle altre ipotesi sub “A”  e “B“ per graduare 
con diversa intensità, appunto lieve o intermedia, il fattore premiale. 
 
In allegato si riporta un Modello di calcolo (si veda file excel “Simulazione Premi 100 Dipendenti Rev5.doc”), 
basato sulle seguenti ipotesi: 

• Comune con una Pianta organica di 100 dipendenti (esclusi dirigenti e posizioni organizzative); 
• Risorse, per il trattamento accessorio collegato alla performance individuale, pari a 100.000 Euro. 
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Tabella 1) - Ipotesi di correlazione merito/premio 

Ipotesi A 

Il premio per il personale in primo livello premiale sarà superiore del 50% a quello del secondo livello 
premiale. Quest’ultimo a sua volta dovrà essere superiore del 25% a quello di terzo livello premiale. Al quarto 
livello non è corrisposto alcun premio. 

• Quarto livello  Zero premio      0,000   
• Terzo livello  Premio base      1,000   
• Secondo livello               Premio base + 25%     1,250   

 premio base + 25% 
• Primo livello  Premio base + 25%   +  -------------------------  1,875  

                     2 
 

Ipotesi B 

• Quarto livello  Zero premio      0,000   
• Terzo livello  Premio base      1,000   
• Secondo livello               Premio base x 2                   2,000   
• Primo livello  Premio base x 3                   3,000   

 

Ipotesi C 

• Quarto livello  Zero premio      0,000   
• Terzo livello  Premio base      1,000   
• Secondo livello               Premio base x 2                   2,000   
• Primo livello  Premio base x 4                   4,000   
 

 

Tabella 2) - Fattore correttivo per livello contrattuale 

(per l’elaborazione della presente tabella si ringraziano Stefania Tagliabue e Paolo Belli del Comune di 
Cesena) 

A      1,0000  

B      1,0570  

B3      1,1174  

C      1,1924  

D      1,2974  

D3      1,4918  
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Errori tipici 
 

Occorre notare che il metodo dei livelli premiali può comunque essere vanificato nell’applicazione. 

Si riportano di seguito alcuni comportamenti errati, nei quali è possibile incorrere. 

E’ frequente rilevare un appiattimento delle valutazioni verso l’alto, se il processo di valutazione non è 
adeguatamente governato e presidiato, in primis dall’OIV, poi dalla Direzione Generale e dal Segretario. 
 
Un’altra prassi contraria allo spirito ed alla lettera della legge di riforma è l’attribuzione dei premi in maniera 
indifferenziata. 
 
Una forbice premiale molto limitata o addirittura chiusa, con riferimento a prestazioni di diversa qualità, 
non è coerente con una corretta differenziazione del riconoscimento del merito. 
 
Altri atteggiamenti che è bene evitare sono: 
 

• la difficoltà, da parte del valutatore, a gestire valutazioni meno che positive; 
 

• la aprioristica indisponibilità a riconoscere valutazioni a livello di eccellenza. 
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3.Il colloquio di valutazione delle prestazioni, importante strumento nella 
cassetta degli attrezzi del gestore di risorse umane (Giuliano GOVIGLI – 
Maria Francesca PENATI) 
 

3.1 Il colloquio capo/collaboratore nella gestione del processo di valutazione 
 

“Nessuno mi può giudicare nemmeno tu….”  

Osservare, interpretare ed esprimere giudizi. Sono tutte azioni che fanno parte del processo di valutazione 
sul contributo dei membri dell’organizzazione, in rapporto a fattori critici di successo predefiniti. Valutare è 
quindi inevitabile ma è un’operazione che può essere fatta in modo informale, quindi, con tutte le sfumature 
casuali, implicite e sfociare in un giudizio personalistico, oppure in modo formale quindi sistematico, esplicito, 
coordinato. 

La scelta di una modalità rispetto all’altra dipende dal motivo della valutazione e dal contesto in cui si svolge. 

Ci si può chiedere come e perché, all’interno delle organizzazioni, è nata la valutazione delle prestazioni. La 
risposta sta nella consapevolezza, in prima battuta avvertita nell’impresa, che la valorizzazione e lo sviluppo 
delle persone e delle organizzazioni sono collegate. 

Lo scopo della valutazione delle prestazioni, infatti, è produrre un miglioramento dei risultati gestionali, 
attraverso il miglioramento delle performance delle persone. Questo assunto fa riferimento a tre teorie: 
quella della giustizia distributiva, quella del successo aziendale, quella della motivazione umana. Pertanto la 
valutazione delle prestazioni ha effetti: 

• sul funzionamento organizzativo, sia come pianificazione e correlazione fra gli obiettivi aziendali e 
quelli individuali, sia come “manutenzione organizzativa” rispetto all’individuazione di azioni 
correttive; 

• sul morale delle persone, lavorando sulle aspettative delle persone sia di realizzazione sia di 
remunerazione;  

• sulla diffusione di cultura e valori perché questo processo diventa fondamentale per rendere la 
relazione capo/collaboratore sistematica e formalizzata, ribadendo la cultura del risultato, 
dell’analisi degli errori e agendo anche sul senso di appartenenza. 

La delicatezza del passaggio, valoriale, forse, anche prima che concettuale, da giudizio a valutazione, è 
decisivo per il buon funzionamento dell’attività valutativa e si basa sulla comprensione ed assimilazione di 
significato e di riscontro almeno in tre ambiti: 

- attivare, potenziare, migliorare il processo di sviluppo organizzativo dell’Ente di appartenenza e della 
Pubblica Amministrazione; 

- migliorare la qualità di servizi e, quindi, il benessere degli utenti, che sono i cittadini, in modo diretto 
o indiretto; 

- aumentare il benessere degli operatori sia nella qualità di vita organizzativa interna, inclusi gli aspetti 
delle premialità legati all’equità, sia nel vissuto esterno nella comunità di appartenenza. 
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La valutazione è un sistema in cui è necessario avere chiari obiettivi, soggetti, strumenti ed esiti attesi, 
ragionando sui due livelli coinvolti: 

 organizzazione 
 persona 

La premessa generale è che se si indicano alle persone i risultati attesi si riesce a focalizzare e a finalizzare 
meglio le loro attività e le loro energie. Ma come?  

Per gestire processi di valutazione efficaci ed efficienti, è necessario avere un’adeguata “cassetta degli 
attrezzi” tra questi, il colloquio di valutazione delle prestazioni. 

I colloqui periodici formalizzati fra capo e collaboratore rappresentano momenti di incontro, individuali e non 
di gruppo, in cui vengono presentati al valutato obiettivi e risultati della valutazione.  

Si inseriscono in un contesto in cui la modalità di relazione non si ferma ai momenti previsti dalla legge, ma 
è una sorta di fluidificante della vita organizzativa. 

Il colloquio diventa appunto lo strumento che agevola la partecipazione attiva al processo di miglioramento 
e sviluppo suo e dell’organizzazione perché mette in interazione diretta valutatore e valutato che non deve 
avere un ruolo passivo. 

I colloqui hanno l’obiettivo di sviluppare le prestazioni raggiunte, facendo riflettere la persona sui punti di 
forza e sulle aree di miglioramento per giungere a: 

- una maggiore consapevolezza delle proprie competenze 
- una definizione del percorso di crescita personale 
- un miglioramento delle prestazioni del singolo e dell’unità operativa 
 
Quello del colloquio non è un momento qualsiasi perché definisce, oltre ai contenuti, la modalità di 
interazione e ribadisce i ruoli nell’organizzazione. 

Durante il colloquio, occorre, quindi: 

- comunicare al valutato la motivazione del colloquio 
- comunicare i nuovi obiettivi fissati e i risultati attesi 
- evidenziare gli interventi di formazione, affiancamento e sviluppo, per superare eventuali aree di 

debolezza incontrate dal valutato nello svolgimento della propria attività 
- migliorare il rapporto dell’unità operativa con la valutazione 
- migliorare il proprio rapporto con il valutato. 
Queste le parole guida che dovrebbero orientare il capo nei colloqui di valutazione delle prestazioni: 
Essere finalizzati: partire sempre da ciò che si vuole ottenere (miglioramento dei risultati, adesione attiva, 
integrazione organizzativa) e verificare il risultato del colloquio rispetto a questo obiettivo 
Essere pragmatici: riferirsi a fatti o elementi gestionali concreti 
Essere trasparenti: dire che cosa si vuole ottenere e perché, evitando comportamenti manipolativi di cui, in 
genere, le persone si accorgono 
Essere supportivi: ricordarsi che gli obiettivi dei collaboratori sono anche gli obiettivi del responsabile, 
domandarsi che cosa è possibile fare per mettere la persona in condizione di riuscire. Rinforzare quindi ed 
esprimere fiducia nelle possibilità di successo e nelle capacità dei collaboratori. 
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Nel corso del processo di valutazione, il colloquio capo/collaboratore si dovrebbe attivare in tre momenti: 
- ex ante 
- in itinere 
- ex post.  

Ecco più nel dettaglio di che cosa tratta. 

 

3.1. 1 Il colloquio ex ante di assegnazione della scheda obiettivi 
Nel colloquio ex ante, il valutatore assegna ad un collaboratore degli obiettivi precisi. 

Più in particolare, il colloquio ha l’obiettivo di: 

• chiarire al collaboratore le responsabilità connesse al ruolo nel quadro delle esigenze dell’unità 
operativa; 

• illustrare al collaboratore i risultati attesi nell’anno e gli specifici comportamenti organizzativi che ci 
si attende metta in atto (nel far questo è bene dotarsi di un sistema di rilevazione semplice 
soprattutto per i comportamenti); 

• illustrare al collaboratore le caratteristiche del processo di valutazione; 

• ascoltare problemi, esigenze, idee e suggerimenti del collaboratore. 

Il valutatore deve formalizzare questo momento, non per renderlo rigido ma per conferirgli valore e per 
connotarlo con il suo corretto significato: quello di essere uno strumento che fa parte di un sistema mirato 
al miglioramento e basato sulla trasparenza di ruoli e fatti. La formalizzazione serve a dare importanza a 
quell’incontro, all’interno della relazione capo/collaboratore: non è quindi uno dei periodici incontri ma un 
momento un po’ speciale. 

La comunicazione, pertanto, deve essere chiara sia a livello di contenuto – le informazioni- sia di relazione – 
i ruoli. 

Occorre, di conseguenza, che gli obiettivi siano chiari e compresi dal collaboratore, anche attraverso verifiche 
del feedback: la maggiore responsabilità del processo, quindi, anche della reale comprensione da parte del 
collaboratore, è del capo, che ha in carico la gestione del colloquio. 

Tecnicamente, il colloquio ex ante ha una regola basilare: la convocazione deve avvenire con diretto 
riferimento al motivo dell’incontro, che deve essere centrato sull’assegnazione degli obiettivi e non può 
essere confuso con un incontro di diversa natura. 

Il colloquio si articola in precise fasi: 
- accoglienza della persona  (la valutazione crea ansia) 
- introduzione della valutazione e del processo 
- obiettivi e risultati attesi dal singolo valutato 
- interazione e discussione franca e aperta su criticità, eventuali azioni accessorie, ecc. 
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FOCUS SU: OBIETTIVO SMART 
L’OBIETTIVO DEVE ESSERE PIÙ CHE CHIARO, DEVE ESSERE S.M.A.R.T. 
Specific. Measurable. Achievable. Realistic. Time Related. 

 
Specifico 
SI ridurre i costi delle trasferte  
NO ridurre i costi in generale 
 
Misurabile 
SI ridurre i costi delle trasferte del 10%  
NO ridurre in modo significativo (rispetto a cosa?) 
 
Ambizioso 
SI aumentare l’utilizzo formalizzato di videoconferenza in sostituzione parziale di mobilità e trasferte 
NO tagliare in modo lineare le trasferte 
 
Realistico 
SI realizzare 4 edizioni di formazione intervento 
NO realizzare interventi di formazione intervento per tutti i dipendenti 
 
Tempificato 
SI realizzare 4 edizioni di formazione intervento entro il 30 luglio 
NO realizzare interventi di formazione intervento senza scadenza 

 
 
3.1.2 Il monitoraggio e il colloquio in itinere 

La valutazione è un processo continuo che si sviluppa giorno dopo giorno nel corso di tutto l’anno. Decisivo 
per il successo dell’intero processo di sviluppo della prestazione è gestire correttamente e con attenzione la 
fase dell’attuazione quotidiana di quanto concordato: è la fase più ampia dal punto di vista temporale ed 
anche la più significativa dal punto di vista dell’obiettivo finale: migliorare le prestazioni dell’unità operativa.  

E’ quindi utile prevedere almeno un incontro formale, nel corso del periodo, in cui l’analisi in itinere permette 
il confronto fra i risultati attesi e i risultati che effettivamente si stanno realizzando e consente di attuare 
opportune azioni correttive fornendo al valutato il supporto adeguato. 

Se il colloquio ex ante è necessariamente un momento formale, quello in itinere può non esserlo ed il 
valutatore, in base al feedback che riceve anche dal contesto, può decidere di organizzarne uno unico o più 
di uno. Analogamente, il valutato può richiedere momenti di incontro in corso d’opera per condividere 
aspetti cruciali o critici.  

Il numero e la frequenza dei colloqui in itinere dipende anche dalla complessità degli obiettivi assegnati, oltre 
che da possibili interferenze o variabili esterne non prevedibili ex ante. 

Il colloquio in itinere è comunque essenziale per monitorare gli aspetti oggettivi e quelli soggettivi, sempre 
tenendo ferma l’attenzione sugli obiettivi, anche trasversali quelli, cioè, relativi al miglioramento delle 
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competenze. Individuate le possibili cause dei problemi, questi non vanno personalizzati, bisogna cioè 
cercare le cause non i colpevoli e fare diagnosi attivando in questo il collaboratore. 

Grazie agli incontri in itinere, valutatore e valutato possono gestire il cambiamento, recuperare eventuali 
anomalie, intervenendo anche con possibili integrazioni o con ridimensionamenti.   

Gli obiettivi del colloquio in itinere sono: 

- Verificare il progredire dei risultati in corso  
- Raccogliere dati, fatti 
- Raccogliere problemi specifici 
- Analizzare gli scostamenti quantificandoli, concentrandosi sui più significativi  
- Dare feedback al collaboratore per aiutarlo e sostenerlo nel raggiungimento degli obiettivi fissati 
- Eventuale rafforzamento della motivazione  
- Eventuali azioni accessorie  
 
Da notare che anche la gestione del colloquio da parte del valutato è uno dei fattori di crescita e sviluppo sia 
per la dimensione produttiva sia per quella relazionale, fermo restando che è utile preparare il colloquio e 
condurlo seguendo queste fasi: 

1) Comunicare valutazione, andamento, risultati positivi/negativi. Evidenziare i problemi e gli 
scostamenti significativi. Occorre basarsi su fatti concreti con effetti gestionali e non su opinioni o 
impressioni. 

2) Fare diagnosi delle cause dei problemi/scostamenti. E’ dipeso dalla persona, dalle competenze, dalla 
motivazione; è dipeso da vincoli/fattori interni/esterni. Non colpevolizzare la persona ma 
coinvolgerla nella risoluzione del problema. Focalizzarsi sull’obiettivo di modificare i comportamenti 
delle persone e non le persone. 

3) Fare un piano d’azione definendo l’intervento correttivo essendo molto chiari nell’attribuire le 
responsabilità e nel definire il controllo. Stimolare i collaboratori a fare loro le proposte. Garantire 
supporto fiducia, ma anche controllo. 

4) Chiudere il colloquio 

L’oggetto della valutazione è la prestazione, attraverso due dimensioni principali: la valutazione dei risultati 
raggiunti rispetto a quelli previsti (il cosa) e la valutazione dei comportamenti organizzativi (il come).  

Se, durante l’attività, il valutato ha perso di vista la meta e il contesto, il colloquio in itinere permette di 
correggere la rotta e di riportare l’attenzione sul significato dell’intero processo oltre a puntualizzarne le 
finalità strategiche gestionali. 
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FOCUS SU: PRODUZIONE E RELAZIONE 

DIMENSIONE

RELAZIONALE
sistema

orientato dalle esigenze 

delle persone

DIMENSIONE

PRODUTTIVA
Discussione dei risultati conseguiti e 

miglioramento delle prestazioni

Coesione, appartenenza, reciprocità

collaborazione, apertura

clima di sostegno

fiducia nella leadership 

Condivisione obiettivi,

integrazione competenze,

processi informativi, decisionali,

operativi 

Area della relazione

Area del compito

 

 
3.1.3 Il colloquio finale e la consegna dei risultati della valutazione 

Con il colloquio finale si torna nella necessaria sfera della formalità.  

E’ il momento in cui, infatti, valutatore e valutato mettono tutte le carte sul tavolo e chiudono una partita, 
anche per decidere come e se aprirne altre. 

Il colloquio ex post è la sede per la valutazione dei risultati, non solo per dire se sono stati conseguiti ma per 
verificare se sono migliorabili, analizzando contenuti e modalità. In sintesi, si gestisce secondo un paradigma 
elementare: 

CHI - COSA - COME - DOVE - QUANDO E PERCHE’ 

In particolare, il valutatore deve essere in grado di gestire le obiezioni, non solo quelle del valutato ma anche 
quelle esterne, di contesto, organizzative e degli organi decisori. Il colloquio finale mette a confronto due 
persone e i loro ruoli gerarchici e implica la valutazione della persona nel bene e nel male.  

Il processo di valutazione delle performance, infatti, presenta due finalità che corrispondono a due diverse 
aree di azione, una che mette in rapporto contributi e ricompense e una che lega contributi e posizione 
organizzativa. 

Evidentemente, è delicato il collegamento delle prestazioni con il sistema premiante, economico e di ruolo. 
Per questo, è fondamentale avere a disposizione la raccolta anche formale di informazioni sulla prestazione 
lavorativa che sono state utilizzate nelle fasi in itinere e utilizzare gli strumenti previsti dal sistema di 
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valutazione, come il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) e il P.D.O (Piano Dettagliato degli Obiettivi), oltre 
che le schede degli obiettivi. 

Tecnicamente, il colloquio ex post si costruisce su fasi specifiche: 
- verifica e confronto congiunto rispetto alla scheda di valutazione e ai singoli indicatori con relativi 

punteggi 
- discussione, verifica, suggerimenti e programmi di miglioramento 
- comunicazione formale e finale della valutazione 
- chiusura con sintesi ed eventuali azioni di rinforzo 

Il colloquio finale permette al valutatore, attraverso la lettura dei punteggi assegnati, di confrontarsi con il 
valutato e di lavorare sulle competenze, promuovendo una cultura organizzativa mirata all’efficienza, basata 
sulla competenza, oltre che sulla trasparenza e sull’equità.   

 

3.2 I principali errori da evitare nella gestione del colloquio 

Il colloquio è uno strumento agito da esseri umani, di per sé quindi suscettibile di errori, tecnici e relazionali. 
E’ uno degli attrezzi che il dirigente ha a disposizione che, per essere utile, deve avere una buona gestione. 
Tra i principali e più frequenti errori nel processo di valutazione, in particolare nel colloquio ricordiamo: 

 effetto alone: consiste nel “trasportare” su altri tratti della personalità i rilievi riscontrati su di un lato 
della personalità stessa; è l’influenza preminente di un fattore su tutti gli altri;  

 prima impressione: è un “ancoraggio” rispetto al quale tutti gli altri elementi si attaccano; provoca 
una sorta di “cancello”: se le informazioni successive sono congruenti con la prima impressione, 
“passano”, altrimenti vengono respinte;  

 errore logico: è la tendenza a correlare tra loro tratti diversi della personalità (ad esempio se una 
persona è valutata ad “elevata aggressività” deve anche essere “dominante ed esuberante”) o 
informazioni (“è vestito bene, quindi è ordinato”);  

 pregiudizio: convincimento preconcetto verso determinate “classi” o categorie di persone (“lavora 
all’ispettorato: è rigido”);  

 effetto indulgenza/severità: si riassume nell’essere buoni/cattivi con qualcuno;  

 proiezione: è l’idea che solo chi assomiglia al valutatore sarà all’altezza di ricoprire un ruolo, di 
svolgere il lavoro previsto. La proiezione avviene ad un livello ancora più inconsapevole dei 
precedenti errori;  

 appiattimento della scala di valutazione: usare in modo parziale le scale di valutazione eliminando i 
poli o le medie;  
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Chiudiamo allora con qualche nota d’uso. 
FOCUS SU: IL COLLOQUIO, ISTRUZIONI PER L’USO 

 
Il colloquio con il collaboratore è un potente strumento per esercitare il proprio ruolo dirigenziale e si basa 
sulla definizione degli obiettivi, la condivisione delle strategie, l’identificazione e la trasparenza nelle 
modalità valutative.  
 
Alcune regole: 
 
 chiarisco contesto ruolo e obiettivi e verifico che siano compresi 
 utilizzo indicatori di performance predefiniti e chiari (che sono quelli predefiniti a cui posso 

aggiungere altri di rinforzo, purché chiari e trasparenti, anche con metodo induttivo) 
 faccio sì che il colloquio abbia un significato concreto e che sia chiaro che è parte del processo per 

l’assegnazione della premialità 
 valuto l’adeguatezza delle persone ai ruoli ricoperti 
 individuo potenziali di crescita sviluppando capacità di attenzione, comunicazione e relazione 
 comprendo quali comportamenti facilitano e quali invece ostacolano la gestione del colloquio 
 definisco azioni ed interventi per migliorare performance e competenze 
 presto attenzione al linguaggio del corpo e alle posizioni 
 cerco di concordare un momento conveniente per entrambi 
 cerco di evitare “rumori” cioè disturbi vari (porta aperta, rispondere al telefono ecc.) 
 utilizzo un’adeguata flessibilità relazionale  
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4 Il Regolamento sul Sistema di Valutazione delle Performance, quale 
cornice organica dei processi e degli strumenti di Pianificazione, 
Programmazione, Controllo e Valutazione (Pietro Bevilacqua) 
 

Nozioni di base 

Il D.Lgs. 150/2009 prevede, al titolo II “Misurazione e valutazione della performance” art. 16, comma 1, che 
negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio 
sanitario nazionale, e degli enti locali trovino diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11 
(Trasparenza), limitatamente ai commi 1 e 3. 
Come noto il D.Lgs. 33/2013 ha abrogato l’articolo 11 del D.LGS. 150/2009. 
Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 il legislatore ha infatti provveduto al riordino generale della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza, imponendo il rispetto di dettagliate prescrizioni 
per quanto riguarda le caratteristiche del sito internet delle Amministrazioni e il contenuto minimo delle 
informazioni ivi pubblicate. 
Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal testo di legge: 

• rafforzamento dei vincoli alla pubblicazione sul sito internet di tutte le pubbliche amministrazioni 
delle informazioni essenziali previste dal legislatore;  

• estensione agli enti locali ed alle regioni degli obblighi di adozione del Programma triennale per la 
trasparenza e della nomina dello specifico responsabile; 

• denominazione della specifica sezione del sito come “amministrazione trasparente” al posto di quella 
denominata “trasparenza, valutazione e merito”, prevista dal D.Lgs. n. 150/2009 

• nuovo istituto dell’ “Accesso Civico”, che impone alle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici 
i documenti e riconosce al cittadino il diritto di richiederli, qualora le amministrazioni abbiano 
omesso di pubblicarli. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto 
alla legittimazione soggettiva del richiedente e, quindi, non deve essere motivata. 

Il sito internet deve essere costantemente aggiornato, comprensibile per gli utenti e di facile consultazione. 
Le informazioni devono essere pubblicate nel cosiddetto “formato aperto” e devono contenere la citazione 
della fonte.  
Il provvedimento, entrato in vigore il 20 aprile 2013, è articolato in 53 articoli e una tabella che raccoglie i 
contenuti delle informazioni che devono essere pubblicati nella parte del sito denominata “Amministrazione 
trasparente”. Le misure in esame danno attuazione ai principi costituzionali “di eguaglianza, imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell‘utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione” e costituiscono, altresì, livelli minimi essenziali delle prestazioni che devono essere 
erogate dalle P.A. Di conseguenza hanno natura obbligatoria. 

Riprendendo il tema delle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 150/2009, sempre al titolo II 
“Misurazione e valutazione della performance”, all’art. 16, comma 2, il decreto prevede che le regioni e gli 
enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (principi generali), 4 
(Ciclo di gestione della performance), 5 (Obiettivi e indicatori), limitatamente al comma 2, 7 (Sistema di 
misurazione e valutazione della performance), 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale) e 15 (Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo), limitatamente al comma 1. 

Analogamente, al titolo III “Merito e premio”, l’art. 31 c. 1 prevede che regioni ed enti locali adeguino i propri 
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17 limitatamente al comma 2 (dall’attuazione della riforma 
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non devono derivare nuovi o maggiori oneri) , 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed 
incentivazione della performance) , 23 (Progressioni economiche) limitatamente ai commi 1 e 2, 24 
(Progressioni di carriera) limitatamente ai commi 1 e 2, 25 (Attribuzione di incarichi e responsabilità), 26 
(Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale) e 27 (Premio di efficienza) limitatamente 
al comma 1. 

Quanto previsto all’art. 16 comma 2 e all’art. 31 c. 1, comunque, non esclude che il Comune possa 
facoltativamente recepire principi altrove esposti; quando ciò avviene, il recepimento estensivo 
generalmente riguarda quanto contenuto agli articoli 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa), 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance). 

Il luogo del recepimento regolamentare di quanto sopra indicato è il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance (SMiVaP) previsto all’art. 7 del D.Lgs. 150/2009. Le regole di valutazione della performance 
individuale sono parte integrante di detto Sistema di misurazione e valutazione della performance.  

I fattori in base ai quali si effettua la valutazione della performance individuale sono indicati all’art. 9 “ambiti 
di misurazione e valutazione della performance individuale” e costituiscono norma di principio alla quale 
informare i propri regolamenti. 
L’art. 9 D.Lgs. 150/2009 precisa che la misurazione e la valutazione della performance individuale è collegata 
imprescindibilmente ad una serie di fattori di valutazione; detti fattori costituiscono quindi la base 
metodologica, il principio ineludibile ed il più autorevole riferimento per la strutturazione di un qualsivoglia 
sistema di valutazione di performance individuale. 

L’indicazione di detti fattori valutativi da parte del Legislatore è inoltre coerente con i più consolidati approcci 
teorici alla valutazione delle performance individuali, approcci che indicano la necessità di considerare, 
nell’arco del periodo oggetto di valutazione, i tre seguenti elementi: 

• i risultati generati, 
• le competenze espresse, 
• i comportamenti organizzativi posti in essere. 

L’art. 9 distingue i fattori valutativi in: 

• fattori di valutazione della prestazione individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una 
unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità (art. 9 c. 1), 

• fattori di valutazione della prestazione individuale del restante personale (art. 9 c. 2). 

Si noti che le due “batterie” di fattori valutativi appaiono sostanzialmente speculari, e quindi ciò avvalora la 
possibilità di strutturare un unico SMiVaP sia per le figure apicali, siano esse dirigenti o PO, sia per il 
personale, differenziando la graduazione del peso dei singoli fattori, ed in taluni casi l’insistenza sul fattore, 
per le diverse tipologie o livelli di inquadramento del personale. 

Per i dirigenti e il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità 
i fattori indicati nel D.Lgs. 150/2009 sono: 

• a-1) gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità (cioè la 
performance organizzativa della struttura attribuita alla responsabilità del soggetto apicale. Questo 
fattore assume come base informativa quanto documentato mediante valutazione della 
performance organizzativa della struttura affidata alla responsabilità del dirigente/dell’apicale). Il 
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paragrafo 2.2 – “Interdipendenza tra performance organizzativa ed individuale” contiene le 
indicazioni operative per documentare il presente fattore; 

• b-1) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali (questo fattore assume come base informativa 
gli obiettivi attribuiti alla specifica responsabilità del dirigente/dell’apicale come esposto nel Piano 
Annuale degli Obiettivi o nella analoga sezione trattante gli obiettivi individuali all’interno del Piano 
della Performance). Il presente paragrafo, unitamente alle puntuali indicazioni di cui all’art. 5 D.Lgs. 
150/2009, contiene indicazioni per documentare il presente fattore; 

• c-1) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura (questo fattore 
assume come base informativa la performance organizzativa dell’Ente nel suo complesso graduata 
sulla base del contributo individuale). Il paragrafo 2.1.1 – “La valutazione del contributo individuale 
alla performance dell’Ente/Struttura” contiene le indicazioni operative per documentare il 
presente fattore; 

• d-1) le competenze professionali e manageriali dimostrate (questo fattore è frutto di specifica e 
adeguatamente strumentata valutazione del soggetto a ciò preposto, cioè l’OIV o il Nucleo di 
Valutazione). Il paragrafo 2.1.2 – “La valutazione delle competenze” contiene le indicazioni 
operative per documentare il presente fattore; 

• e-1) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi (questo fattore assume quindi come primaria base informativa 
l’andamento delle valutazioni operate sui collaboratori, e può essere integrato da altri indicatori o 
valutazioni). Il paragrafo 2.1.3 – “La valutazione dei comportamenti” contiene le indicazioni 
operative per documentare il presente fattore. 

Per il restante personale, relativamente al quale il Decreto 150 ribadisce la responsabilità di valutazione in 
capo al dirigente o responsabile di Unità Organizzativa ad esso sovraordinato, i fattori sono: 

• a-2) il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (anche su questo punto sono 
elementi imprescindibili di riferimento un atto di attribuzione degli obiettivi, che faccia riferimento 
al Piano Annuale degli Obiettivi o alla specifica sezione del Piano della Performance dell’Unità 
Organizzativa di appartenenza. Necessariamente quindi debbono essere attribuiti specifici obiettivi, 
individuali o di gruppo, al personale tutto). Il paragrafo 1.2.2 “Interdipendenza tra performance 
organizzativa ed individuale” contiene le indicazioni operative per documentare il presente fattore, 
unitamente al presente paragrafo e alle indicazioni dell’art. 5 D.Lgs. 150/2009; 

• b-2) la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza 
(ancora, anche su questo punto è elemento imprescindibile di riferimento il Piano Annuale degli 
Obiettivi o la specifica sezione del Piano della Performance dell’Unità Organizzativa di appartenenza, 
graduato sulla base del contributo individuale). Il paragrafo 2.1.1 – “La valutazione del contributo 
individuale alla performance dell’Ente/Struttura” contiene le indicazioni operative per 
documentare il presente fattore; 

• c-2) le competenze dimostrate (frutto, come vedremo, di specifica e adeguatamente strumentata 
valutazione del soggetto a ciò preposto, cioè il Dirigente o il responsabile dell’Unità Organizzativa. Il 
paragrafo 2.1.2 – “La valutazione delle competenze” contiene le indicazioni operative per 
documentare il presente fattore; 
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• d-2) i comportamenti professionali e organizzativi (anch’essi valutati dal Dirigente o il responsabile 
dell’Unità Organizzativa). Il paragrafo 2.1.3 – “La valutazione dei comportamenti” contiene le 
indicazioni operative per documentare il presente fattore. 

Oltre a quanto sopra indicato, per l’inquadramento complessivo e le puntuali indicazioni operative dei 
principi indicati al D.Lgs. 150/2009 titolo II, si rimanda alla lettura integrale del Reference Book “Valutazione 
della Performance” richiamando in particolare l’attenzione sul Principio 3. “Integrare la gestione delle risorse 
umane e il capitale organizzativo nel processo di misurazione e valutazione della performance”, e soprattutto 
ai criteri dal 3.3 al 3.10 che entrano specificamente nel merito della valutazione della performance 
individuale. 

Strumenti 

Il presente paragrafo mette a disposizione i seguenti strumenti: 

1. schema di articolato regolamentare del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance” (SMiVaP) per Ente con dirigenza (si veda file word “SMiVaP 01 2014 Rev2.doc”); 

2. allegati al SMiVaP contenenti le regole di dettaglio e i fac-simili delle schede di valutazione per 
Ente con dirigenza (si veda file word “Allegati SMiVaP 01 2014 Rev2.doc”); 

3. serie di 15 domande di verifica (Check List) che ha il fine di aiutare gli Enti a “testare” specifici 
aspetti della propria formulazione regolamentare pre-esistente il D.Lgs. 150/2009, in termini di 
coerenza con i principi del Decreto stesso, principi che è obbligo (D.Lgs. 150/2009, art. 16 cc. 1 e 
2, art. 31 c. 1) o opportunità (restanti articoli del titolo II) recepire in regolamento. 
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Conclusioni (Giancarlo Vecchi) 
 

L’ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI PERFORMANCE MANAGEMENT: LE CRITICITA’ DA SUPERARE, LE OPPORTUNITA’ 
DA COGLIERE, LE SFIDE IN ATTO  
 

1. Introduzione 
 

Nei capitoli precedenti sono stati diffusamente presentati alcuni modelli di riferimento per la messa in opera, 
nelle amministrazioni pubbliche, dei sistemi di pianificazione e controllo, da un lato; e della valutazione delle 
risorse umane, dall’altro.  Due declinazioni che sono supportate dalla funzione di performance management, 
utili per rispondere alle richieste della normativa in materia. 

L’obiettivo di questo capitolo è di raccordare le linee-guida sviluppate nelle parti precedenti con una 
riflessione sui problemi di attuazione di questa funzione. L’obiettivo è quello di segnalare gli errori da evitare 
e delineare le principali sfide che le politiche pubbliche contemporanee pongono a chi ha il compito di gestire 
e sviluppare questi strumenti. 

L’idea di fondo è che i sistemi di valutazione delle performance (termine che ingloba sia i processi di disegno, 
misurazione, gestione delle performance) costituiscano uno strumento di policy, e cioè una tecnica (o un 
insieme di tecniche) a supporto dei processi di disegno e attuazione delle politiche (Howlett 2005). 

Tradizionalmente il performance management8 è stato studiato, in ambito pubblico, come una funzione di 
produzione di informazione e conoscenza a supporto dei policy e decision-makers. 

In questa direzione, il mancato utilizzo di queste informazioni da parte dei decisori è stato affrontato in diversi 
modi:  

• in termini di difficoltà di incontro da ‘domanda e offerta’, nell’ambito delle interazioni fra due 
diverse policy community, quella dei tecnici e quella dei politici/utilizzatori;  

• come problema di coerenza tra disegno e realizzazioni, a causa dell’influenza di molteplici variabili, 
interne ed esterne alle organizzazioni; 

• come problema di ambiguità delle misurazioni.  

Tutti e tre questi fattori contribuiscono a quello che è definibile come ‘implementation gap’ dei sistemi di 
pianificazione e valutazione della performance. A questo problema è dedicato il paragrafo 2, che discute 
una serie di possibili paradossi e rischi cui sono soggette le organizzazioni che mal presidiano questi sistemi. 

Prendendo spunto dai contenuti di quest’ultimo paragrafo, il terzo si occupa, quindi, delle strategie per 
massimizzare l’utilità della misurazione delle performance. A questo fine, vengono indagate le funzioni che il 
performance management può rivestire nelle amministrazioni pubbliche e il ruolo giocato nei vari stati del 
ciclo di programmi e progetti (disegno, attuazione, conclusione e riprogrammazione). L’obiettivo è quello di 
dimostrare come l’introduzione e la manutenzione di questi sistemi vada al di là dell’adempimento a norme 
e a richieste di istituzioni esterne; si giustifica, infatti, come strumento-base della scatola degli attrezzi 

                                                            
8 In questo contributo utilizzeremo in modo equivalente i termini ‘performance management’ e ‘valutazione delle 
performance’, intendendo in ogni caso il complesso delle attività di questa funzione, che riguardano il disegno dei 
modelli e delle misure di performance; la pianificazione, misurazione e valutazione delle performance; la comunicazione 
e l’incorporazione nei processi decisionali di misure e valutazioni.    
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dirigenziale per influenzare le modalità di governo delle politiche. Lo sviluppo di questi temi sarà anche 
l’occasione per approfondire alcuni dei concetti trattati nelle pagine precedenti. 

Il paragrafo finale, in continuità con il precedente, analizza le sfide poste ai sistemi di performance 
management dalle innovazioni nelle modalità di attuazione delle politiche pubbliche, dai nuovi temi e da 
fattori congiunturali del sistema politico italiano.  

 

2. Le criticità da affrontare: alla ricerca di un’attuazione efficace 
 

Il disegno dei sistemi di pianificazione e controllo (quindi, anche nell’impostazione dei piani delle 
performance) e dei sistemi di valutazione del personale, si basa in genere su un modello lineare che – 
semplificando – può essere schematizzato nei seguenti passaggi: 

 

 definire gli obiettivi --> misurare ciò che si è ottenuto --> punire e ricompensare 

 

Questo modello presenta molti limiti, sia in termini di errori che si commettono che in termini di fattori 
organizzativi che devono essere tenuti in considerazione; senza queste attenzioni la funzione di valutazione 
delle performance può soffrire sia in termini di credibilità che di utilizzabilità delle misurazioni e dei giudizi. 
In questo paragrafo passeremo in rassegna alcune delle criticità più rilevanti da affrontare. 

 

2.1. La sovrapposizione tra pianificazione e valutazione delle performance, da un lato; e valutazione delle 
risorse umane, dall’altro 

Come si evince dai capitoli di questo volume (e come delineato anche nelle delibere della Civit) la funzione 
di pianificazione e valutazione delle performance deve esser distinta da quella della valutazione e 
incentivazione delle risorse umane. E così deve essere distinta la rappresentazione in documenti di queste 
due funzioni. E consolidato il fatto che vi siano interazioni tra gli strumenti utilizzati, ma ciò non significa 
‘completa sovrapposizione’.  

La pianificazione e valutazione delle performance incorpora le attività connesse al controllo interno e 
all’accountability di una organizzazione pubblica, rappresentando gli obiettivi e i risultati connessi alle 
missioni ad essa attribuite dal sistema politico-amministrativo, e quindi riguardanti le politiche e i servizi 
attuati per perseguire questi compiti. 

I sistemi di performance-related-pay riguardano la direzione e valorizzazione delle risorse umane, per la cui 
messa in opera alcuni obiettivi sono derivati dalla pianificazione delle performance (ad es. gli obiettivi di 
tipo organizzativo generale e di tipo settoriale), ma altri sono costruiti ad hoc per orientare alla gestione 
efficace dei fenomeni che possono essere governati dai singoli soggetti.  

In molti casi questa distinzione non viene effettuata. Molte amministrazioni non hanno sviluppato sistemi 
di pianificazione e controllo interno, e il piano delle performance finisce per assumere la forma di piano 
degli obiettivi per la valutazione delle risorse umane. 
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2.2. Definire e misurare target rilevanti e non banali 
 

La prima fase di un disegno di pianificazione e valutazione delle performance costituisce già una fonte di 
criticità. Il disegno degli obiettivi da sottoporre a misurazione e/o da inserire nella valutazione delle risorse 
umane ha il compito di rappresentare aspetti significativi di politiche, servizi e progetti; mentre il rischio è 
quello di far ricorso a soluzioni riduttive, che finiscono per spostare l’attenzione su fenomeni poco 
rappresentativi rispetto alla complessità dei problemi trattati. 

Le cause che sono alla base del decadimento della qualità degli obiettivi sono svariate. Tra queste, la più 
citata è quella della difficoltà della politica di assumere decisioni prive di ambiguità. Ma esiste anche una 
criticità derivante sia dalla massività del lavoro di elaborazione degli obiettivi pluriennali ed annuali, sia dalle 
tecniche utilizzate. Una soluzione ad albero gerarchico, come quella veicolata da CIVIT, esige che 
annualmente gli obiettivi strategici vengano declinati a cascata per ogni articolazione organizzativa. Lo sforzo 
che richiede questa impostazione è decisamente alto, rispetto ai tempi e alle risorse umane spesso 
disponibili. In molti casi emerge un prodotto dalla qualità modesta, caratterizzato non solo da un eccesso di 
produzione cartacea, ma anche dalla genericità e dall’irrilevanza degli obiettivi strategici (definiti in termini 
vaghi o con contenuti che spesso non riguardano il cuore degli interventi), che si riversa poi sugli obiettivi 
sottostanti; oppure, ciò che emerge è la disomogeneità degli obiettivi attribuiti alle diverse articolazioni, 
poiché elaborati dalle diverse articolazioni senza un coordinamento. 

Nella letteratura e in varie esperienze concrete,  i sistemi di pianificazione della performance non sono 
necessariamente basati sul modello a cascata, ma piuttosto su un framework che fa riferimento a ‘mappe 
strategiche’, dove una serie limitata di obiettivi è selettivamente ricondotta ai compiti attribuiti alle 
articolazioni effettivamente coinvolte nella realizzazione degli interventi; mentre alle altre articolazioni sono 
attribuiti obiettivi di rilievo minore, anche se ovviamente non insignificanti: si pensi, ad esempio, a obiettivi 
collegati alla qualità dei servizi. In tal modo si modifica anche la terminologia di base utilizzata: 

• gli obiettivi strategici si riferiscono solo ad interventi di innovazione, che implicano un investimento 
di risorse per ottenere cambiamenti attualmente non previsti dai programmi in corso; 

• gli obiettivi di continuità, oppure definibili come ‘strutturali’, che riguardano politiche e servizi già in 
corso e per i quali si richiedono miglioramenti o stabilizzazioni in coerenza con decisioni già prese in 
passato. 

 

Esempio di mappa degli obiettivi 
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Oltre al vantaggio di non dover declinare gli obiettivi strategici per tutti i settori dell’amministrazione, una 
soluzione di questo tipo ha, inoltre, il vantaggio di chiarire per ogni obiettivo la mappatura della catena 
organizzativa coinvolta ai varo livelli (potendo inglobare, peraltro, anche l’apporto di soggetti esterni, dando 
evidenza in tal modo alle dinamiche inter-organizzative e di governo multi-livello che i programmi spesso 
implicano). 

 

2.3. Complessità degli obiettivi e indicatori non rappresentativi 
 

Un altro problema, in parte collegato al precedente, riguarda il passaggio dalla definizione degli obiettivi 
strategici all’individuazione degli indicatori in grado di rappresentare il raggiungimento degli stati di 
avanzamento e dei risultati attesi. 

Un esempio classico è quello della misurazione dei risultati da ottenere attraverso la richiesta di informazioni 
sulle attività gestionali, come il numero di riunioni realizzate, l’elaborazione di relazioni; oppure incentrate 
solo sull’avanzamento fisico delle attività. 

 
2.4. Collegamento tra obiettivi di performance e risorse finanziarie 
 

Un’ulteriore difficoltà che spesso non viene adeguatamente affrontata riguarda il collegamento tra obiettivi 
di performance e coerenza delle risorse finanziare attribuite. Appare anche grave la limitata copertura di 
molti piani della performance. Ad esempio, le analisi sulla recente esperienza italiana, hanno messo in 
evidenza come in una serie di documenti le somme attribuite agli obiettivi del piano sia nettamente inferiore 
(meno del 50%) alle risorse complessive movimentate dalle organizzazioni in questione.  

 

2.5. Indicatori di input, di output, di outcome 
 

Il passaggio dall’esplicitazione di obiettivi alla costruzione di indicatori ha da sempre costituito un problema 
per i responsabili della funzione di pianificazione e valutazione delle performance. Fin dall’epoca in cui cultura 
giuridica era nettamente preponderante nel settore pubblico italiano, il ricorso ad indicatori di input (in 
particolare quelli connessi all’utilizzo delle risorse finanziarie) è stato prevalente. Dagli anni ’90 del secolo 
scorso si è poi assistito ad una diffusa attenzione per il tema della produttività e dell’efficienza. In seguito, un 
ampio dibattito, specie in alcuni settori come la sanità, i servizi educativi, le infrastrutture, ecc., si è 
confrontato con l’esigenza di ottenere misure di outcome. Quest’ultimo sforzo è però rimasto confinato ad 
alcuni ambiti, mentre nella maggioranza dei casi l’attenzione alla misurazione del valore prodotto per i 
destinatari degli interventi è assai limitata. Certo, spesso la rilevazione di dati validi è più difficoltosa e 
richiede un certo investimento di risorse; ma forse quel che più blocca è la carenza di competenze interne 
alle strutture. 

 

2.6. Fattori tangibili e fattori non tangibili 
 

Tra le critiche sollevate nei confronti dei sistemi di performance management, un’osservazione rilevante 
riguarda il contenuto delle misurazioni. In altre parole, si sottolinea come per definizione questi strumenti 
riescano a cogliere in modo sistematico solo fenomeni di tipo quantitativo, mentre per rappresentare fattori 
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non tangibili, ma rilevanti per una serie di politiche e servizi – sia necessario il ricorso ad altre tecniche (ad 
es. interviste, osservazione diretta, ecc.).  Questa critica è ovviamente fondata, ed è per questo che è 
opportuno introdurre nei modelli rilevazioni orientate all’approssimazione della caratteristiche non tangibili 
delle attività, specialmente in termini di outcome. Sotto questo profilo, la valutazione delle performance 
potrà fare ricorso a strumenti partecipativi e a indagini di soddisfazione. Mentre la valutazione delle risorse 
umane dovrebbe introdurre, accanto agli obiettivi di prestazione, anche obiettivi e valutazioni qualitative 
riguardanti i competenze e comportamenti. 

 

2.7. L’assenza di misurazioni per la valutazione ex post 
 

Un fattore dolente dei cicli di pianificazione e controllo è costituito dalla misurazione ex post dei target 
individuati. Spesso, i sistemi di controllo di gestione possono contare su modalità automatiche di rilevazione 
ed elaborazione delle variabili di interesse (in particolare per quanto riguarda l’andamento dei fenomeni 
finanziari). Diversamente, gli obiettivi dei piani della performance che cambiano di anno in anno, o che sono 
riferiti a progetti, hanno l’esigenza di utilizzare dati che non necessariamente sono oggetto di rilevazioni 
sistematiche. A soffrire di questa difficoltà è in particolare il ciclo della valutazione delle risorse umane, che 
troppo di frequente viene supportato solo dalle auto-dichiarazioni dei valutati relative al livello di 
raggiungimento degli obiettivi, minando così la credibilità delle valutazioni.  

 

2.8. Utilizzo opportunistico dei sistemi di valutazione delle risorse umane e fossilizzazione 
 

La letteratura in materia suggerisce di modificare periodicamente le tecniche utilizzate per la valutazione 
delle risorse umane, poiché i valutati apprendono velocemente le modalità per adeguarsi alle richieste dei 
modelli in uso; ad esempio, aumentando gli sforzi per adempiere agli obiettivi, tralasciando altri fattori 
collegati alle performance complessive. Emergono anche situazioni in cui i valutatori utilizzano le misurazioni 
per confermare la propria rappresentazione delle performance, valutando le persone sempre nello stesso 
modo. 

 

2.9. La gestione degli effetti perversi provocati dai sistemi di pianificazione e valutazione  
 

La pianificazione e valutazione delle performance non è scevra da criticità derivanti dalle conseguenze 
indesiderate che spesso derivano da un utilizzo non governato dei modelli utilizzate e dei sistemi di 
misurazione. Per questo motivo l’esperienza insegna che è opportuno modificare frequentemente la 
strumentazione utilizzata, così come sottoporre a valutazione periodica l’efficacia dei processi di 
performance management. 

 

Consideriamo prima i paradossi che possono derivare da un sistema di misurazione inadeguato.9 

 

                                                            
9 Cfr. Bevan and Hood 2006; Vakkuri and Pennti 2006. 
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a) rappresentazione sovra-dimensionata o non sostenibile della performance: accade quando gli indicatori 
utilizzati forniscono una rappresentazione non reale della performance di una organizzazione; ad esempio, 
quando le misurazioni rappresentano solo il raggiungimento di target – come la conclusione di progetti - ma 
non l’utilità prodotta per i destinatari degli interventi. Un altro esito negativo è quando si utilizzano solo 
alcuni indicatori, producendo una immagine deformata della performance, non sostenibile nel tempo: ad 
esempio quando si enfatizza solo la qualità del servizio, ma non i suoi costi; e viceversa. 

b) inflazione di indicatori (mushrooming): nelle organizzazioni l’introduzione di sistemi di valutazione è spesso 
contrastata; nella cultura amministrativa italiana la valutazione è considerata spesso alla stregua di un 
controllo e non come strumenti di apprendimento; una volta che, tuttavia, si è deciso di avviare la funzione 
di pianificazione e controllo, la richiesta che viene avanzata da molti è quella di individuare indicatori per 
tutte le attività e caratteristiche, con ciò rendendo impraticabile la rilevazione dei dati e aumentando i costi 
della valutazione; gli indicatori vanno definiti e rilevati per le dimensioni più rilevanti e comunque prioritarie 
ai fini dell’analisi degli andamenti; in un numero tale, quindi, da essere gestibile secondo i tempi delle 
decisioni e le risorse disponibili. 

c) incomprensione sull’interpretazione degli indicatori: se non comunicati e frutto di processi di 
coinvolgimento, spesso il significato degli indicatori viene interpretato in modo differente dal personale delle 
organizzazioni, sia nel contenuto che nel livello di priorità; più frequentemente gli input e gli output sono 
considerati i risultati da ottenere; 

d) opportunismi nella elaborazione dei dati: il modo in cui i dati vengono elaborati può modificare in modo 
significativo la rappresentazione della performance; aggregazioni/disaggregazioni, comparazioni con serie 
storiche troppo corte oppure troppo lunghe, la mancata considerazione dell’influenza di altre variabili, sono 
tutte scorciatoie che (intenzionalmente o in modo involontario) contribuiscono a rendere inefficaci i sistemi 
di misurazione e rappresentazione della performance. 

Accanto alle dinamiche indesiderate che possono derivare dai procedimenti di misurazione, risultati inattesi 
possono colpire l’utilizzo inesperto dei sistemi di pianificazione e valutazione: 

e) miopia: eccesso di target di breve periodo, con perdita di vista dei problemi che implicano attività 
pluriennali. 

f) cream-skimming: selezione di attività che permettono di raggiungere i target, evitando di affrontare i casi 
che più problematici. 

g) effetto Bubka: non si perseguono target eccellenti (che potrebbero essere raggiunti immediatamente), ma 
solo miglioramenti incrementali, che possono dare luogo a risultati positivi in più anni (e quindi anche a 
premi), evitando le difficoltà poste dal fatto di dover migliorare livelli di performance già molto elevati. 

h) compiacenza: non si persegue l’eccellenza ma ci si ferma ai risultati soddisfacenti, si evitano i rischi insiti 
nel perseguire obiettivi sfidanti di miglioramento. 

i) orientamento alla compliance del sistema di misurazione e non alla performance: quando gli sforzi del 
personale sono diretti più ad assumere comportamenti che soddisfano i criteri di valutazione in vigore, che 
l’efficacia delle azioni rispetti ai problemi dei destinatari. 

l) rigetto / mancanza di credibilità: quando il sistema di pianificazione e valutazione è ritenuto dal personale 
dell’organizzazione inadeguato nel rappresentare le priorità da perseguire e nel supportare la valutazione dei 
risultati e dei meriti. 

 

 



 
 

117 

Infine, un problema che può emergere dai sistemi di pianificazione e valutazione della performance è quello 
che riguarda la dialettica tra la funzione di controllo interno e quella di accountability (trasparenza). A volte 
la pubblicazione delle misure può produrre conflitti tra gli attori politici (es.: tra maggioranza e opposizione, 
tra istituzione e gruppi di interesse, ecc.). Oppure, la previsione della pubblicazione di alcuni dati, può 
provocare la resistenza alla rilevazione o addirittura la produzione di dati non validi. Non esiste una soluzione 
netta a questo problema. La letteratura in argomento insiste nel sottolineare la differenza di queste due 
funzioni e l’esigenza di mantenere alla sola discussione interna i dati più sensibili. Tuttavia, dall’altro lato, è 
evidente che il rispetto delle normative sulla trasparenza e la definizione condivisa con gli stakeholder di 
quanto sia da comunicare in termini di accountability, costituisca un impegno da mantenere nel tempo per 
rafforzare le esigenze di legittimazione e collaborazione (in particolare nelle situazioni caratterizzate da 
processi di co-gestione e co-produzione di servizi e politiche). 

 

3. Le opportunità da cogliere: le funzioni della valutazione delle performance e il ciclo di politiche e progetti 
 

Le funzioni dei sistemi di valutazione delle performance sono state delineate in molti articoli e testi. Behn 
(2003), ad esempio, elenca otto possibili utilizzi manageriali: 

• valutare 

• controllare 

• allocare le risorse (formazione del bilancio e del budget) 

• motivare 

• promuovere la propria organizzazione 

• celebrare (alimentare i rituali organizzativi) 

• apprendere 

• migliorare 

Rispetto a questo elenco, Van Dooren, Boukaert e Halligan (2010) suggeriscono di semplificare la 
categorizzazione e concentrano l’analisi  su tre funzioni fondamentali:10 

a) apprendimento: come migliorare le politiche e il management (orientamento al futuro); 
pianificazione strategica, reingegnerizzazione dei processi e benchmarking sono esempi di strumenti 
diretti principalmente all’apprendimento, per comprendere cosa funziona e cosa no;  

b) direzione e controllo: come indirizzare e verificare le attività e i dipendenti, così come allocare le 
risorse (budgeting): i vari approcci di attribuzione e verifica degli obiettivi e di management 
scorecards sono esempi di applicazione di questa funzione (tipicamente orientata al presente), 
utilizzati per i sistemi di performance related pay, performance budgeting, etc. 

c) rendere conto/accountability: come comunicare e giustificare a soggetti esterni le proprie 
performance (con un orientamento a dimostrare quanto realizzato nel recente passato); l’attenzione 
più recente è focalizzata non solo sull’utilizzo delle risorse ma anche sui risultati ottenuti; gli 
strumenti che esemplificano in pratica questa funzione dipendono da chi esercita il ruolo di 
accountee sull’organizzazione: i bilanci sociali, le carte dei servizi e le politiche di trasparenza sono 

                                                            
10 Cfr. anche: De Lancer Julnes 2009; Holzer and Lee 2004; Perrin 1998; Pidd 2012; Talbot 2010. 
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diretti principalmente alla collettività e a stakeholders in generale; la definizione di standard 
contenuti in contratti di performance e la formazione di ranking settoriali sono più spesso collegati 
alla relazione con autority che hanno il compito di regolare sistemi di quasi-mercato e monopoli, 
oppure con istituzioni che hanno la funzione di delegante; infine, la pubblicazione di rapporti di 
performance è basata sulle relazioni con le istituzioni del sistema politico. 

Questa articolazione è convincente e sarà assunta come riferimento in questo contributo, pur con una 
ulteriore articolazione. Chi scrive ritiene, infatti, utile distinguere tra la funzione di direzione e controllo 
dell’organizzazione e la funzione di valutazione delle risorse umane. Da un lato, molte organizzazioni 
pubbliche – ed in particolare quelle che vedono la presenza di professionisti (uffici giudiziari, università, 
ospedali, ecc.) – distinguono in modo netto le due funzioni; dall’altro lato, la presenza di politiche specifiche 
per la valutazione delle risorse umane induce ad una trattazione specifica di questo ambito, a causa 
dell’ampiezza delle problematiche da affrontare.  

Un ulteriore passaggio è quello che riflette sui diversi obiettivi che possono essere attribuiti, ad ognuna delle 
quattro funzioni individuate, in relazione alle fasi del ciclo di una politica. Una policy (un programma o un 
progetto) è articolabile in tre principali fasi: 

• Disegno/formulazione del programma  

• Attuazione del programma  

• Conclusione del ciclo del programma: riprogrammazione /estinzione del programma 

L’analisi di queste tre fasi è utile perché in ognuno dei tre ‘momenti’ si modificano i problemi per i quali la 
valutazione delle performance può essere utile.  

Possiamo, quindi, associare ad ogni fase il tipico approccio generale alla valutazione delle performance: 

Fase del ciclo di policy Tipo di valutazione delle performance 

Disegno/formulazione del programma Processi di valutazione ex-ante 

Attuazione del programma Monitoraggio e valutazioni in itinere 

Conclusione del ciclo del programma: 
riprogrammazione/estinzione 

Valutazioni ex post 

 

L’incrocio tra le quattro funzioni della valutazione delle performance e i tre stadi del processo di policy 
costituiscono il punto di partenza della nostra analisi. L’ipotesi è ognuno dei dodici box che si vengono a 
formare aiuta a identificare, innanzitutto, i tipi di problemi per i quali la valutazione delle performance può 
essere utile; e inoltre, gli attori potenzialmente interessati (es. utilizzatori dei servizi) e le tecniche che è, in 
astratto, preferibile utilizzare. 
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            Fasi del ciclo di policy 
 
 
 
Funzioni della                    
valutazione delle performance 

Disegno dei 
programmi 
(ex ante) 

Attuazione 
(on-going) 

Conclusione: 
riprogrammazione o 
conclusione dei 
programmi 
(ex-post) 

Accountability Valutazione 
Ex ante  

Monitoraggio e 
valutazione in itinere 

Valutazione Ex-post  

Pianificazione (direzione e 
controllo) 

Valutazione 
Ex ante  
 

Monitoraggio e 
valutazione in itinere 

Valutazione Ex-post  
 

Valorizzazione delle risorse umane Valutazione 
Ex ante  
 

Monitoraggio e 
valutazione in itinere 

Valutazione Ex-post  
 

Apprendimento Valutazione 
Ex ante  
 

Monitoraggio e 
valutazione in itinere 

Valutazione Ex-post  
 

 

3.2. Valutazione delle performance a supporto dei processi di accountability 
 

La funzione di accountability, collegata ai processi di rendicontazione, è tipica delle relazioni inter-istituzionali 
basata su obblighi formali di presentazione di dati e informazioni, attraverso cui una amministrazione spiega 
e giustifica la propria condotta ad un altro soggetto (spesso, un’altra istituzione che finanzia attività o regola 
comportamenti di chi è oggetto della verifica). Il contenuto di questo “render conto” può essere di tipo 
politico e, cioè, riguardare la coerenza con gli obiettivi e contenuti dell’azione di un organismo delegante; di 
tipo legale, in cui si deve dimostrare la coerenza dell’azione con le norme; di tipo amministrativo, quando 
oggetto della giustificazione riguarda l’efficienza e l’efficacia degli interventi realizzati; di rispetto degli 
standard professionali, quando è oggetto della dimostrazione il valore e qualità delle competenze con cui si 
sono realizzati e resi disponibili gli interventi. 

Vi è anche un’altra accezione del termine accountability, che rimanda ad una sua versione ‘soft’: è un utilizzo 
associato al termine trasparenza, poiché si basa sulla volontarietà di dimostrare e pubblicizzare la propria 
situazione a soggetti con cui si intende sviluppare un rapporto di cooperazione. E’, in altre parole, un utilizzo 
del “render conto” finalizzato all’aumento della fiducia reciproca e della ricerca di legittimazione. Tipico, ad 
esempio, la funzione dei bilanci di responsabilità sociale. 

 

Obiettivi della valutazione delle performance a fini di accountability 

In fase ex ante, l’accountability attraverso la valutazione delle performance può rafforzare la legittimazione 
di un attore pubblico. Spesso un’amministrazione è dotata di una discrezionalità sufficientemente ampia da 
far insorgere il sospetto, negli attori che collaborano con questa e nei possibili beneficiari, di comportamenti 
opportunistici. In questi casi, l’obiettivo di rendersi volontariamente accountable, attraverso l’esplicitazione 
dei criteri che saranno utilizzati per decidere, è utile per costruire fiducia rispetto alla correttezza dei 
comportamenti. Tipicamente si tratta di situazioni decisionali di scelta tra alternative di programmi, oppure 
di selezione di progetti. I clienti interessati a queste valutazioni di performance sono sia interni che esterni: i 
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decision maker della propria organizzazione (vertice politico e vertice dirigenziale di settore), ma anche e 
specialmente stakeholder esterni; questi ultimi preferiranno avere a disposizione performance indicators di 
tipo quantitativo, in grado di rappresentare l’andamento dei programmi e dell’organizzazione; oppure giudizi 
da parte di valutatori indipendenti. 

 

In fase di attuazione dei programmi, l’accountability ha il compito di affrontare il problema della possibile 
devianza dagli obiettivi stabiliti e dalle milestones definite lungo il percorso di avvicinamento, specialmente 
in situazioni in cui gli attuatori sono in numero elevato. In tal caso, la rendicontazione formale ha il compito 
di rappresentare ai finanziatori gli stati di avanzamento (ad es.: per assicurare la continuità dei finanziamenti 
ed evitare i disimpegni); mentre quella volontaria ha l’obiettivo di verificare reciprocamente con i partner il 
rispetto degli impegni, in funzione della manutenzione e rafforzamento dei livelli di cooperazione. I clienti 
interni maggiormente interessati al loro utilizzo sono il vertice politico, i programmatori e le tecnocrazie 
impegnate nelle azioni di integrazione. 

 

In fase conclusiva, i processi di rendicontazione acquistano rilevanza in due situazioni differenti. La prima è 
connessa principalmente con l’accountability formale ed emerge quando è più difficile l’osservazione diretta 
degli attuatori, a causa della distanza tra finanziatori, gli attuatori e i beneficiari degli interventi. I 
performance indicators riguardano principalmente il raggiungimento dei target programmati. 

La seconda situazione ha a che fare con il perseguimento di obiettivi di legittimazione e di rafforzamento 
istituzionale, coinvolgendo i partner degli interventi per far emergere, attraverso la rendicontazione dei 
risultati ottenuti, giudizi sull’appropriatezza delle azioni intraprese rispetto ai problemi da trattare. La 
presentazione e discussione partecipata è, quindi, un fattore essenziale del processo di valutazione delle 
performance. In questo caso, i performance indicators devono rappresentare la maggior parte delle 
dimensioni di analisi, dall’efficacia alla qualità all’efficienza nell’utilizzo delle risorse, con rilevanza attribuita 
anche alle rilevazioni di soddisfazione e ai giudizi soggettivi dei vari attori coinvolti. 

 

3.3. Pianificazione (direzione e controllo) 
 

La funzione di supporto ai processi di pianificazione è quella che raccoglie la maggior parte della letteratura 
sulla valutazione delle performance, poiché più strettamente connessa ai processi manageriali e al ruolo 
dirigenziale.  Con questo termine intendiamo i tre livelli generalmente intesi: la pianificazione strategica, 
quella direzionale e quella operativa. Nelle amministrazioni che realizzano beni e servizi in modo 
continuativo, questa è una attività ricorrente. Gran parte delle considerazioni che saranno sviluppate per la 
funzione di pianificazione sono trasferibili al caso dei progetti. 

 

Obiettivi della valutazione delle performance a fini di pianificazione 

In fase ex ante, la valutazione delle performance costituisce una delle premesse di tutti i processi di 
pianificazione, strategica e operativa. Ha il compito di rafforzare: le risorse cognitive utilizzate per le proposte 
di intervento; le risorse di legittimazione per ottenere il consenso su piani e programmi; le risorse 
economiche in termini di appropriatezza delle allocazioni ipotizzate. La logica su cui si basa è quella di 
analizzare i risultati del passato per identificare punti di forza e di debolezza nelle politiche e supportare la 
selezione delle priorità d’azione. La valutazione della performance è particolarmente importante, in questa 
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fase, in situazioni in cui sono necessari tagli di spesa, oppure la concentrazione di risorse per affrontare 
problematiche particolarmente gravi. I clienti sono costituiti, prevalentemente, dagli attori interni: gli organi 
politici, sia di governo che assembleari; sia i dirigenti di settore. I clienti interni maggiormente interessati 
sono i manager strategici che devono delineare gli scenari praticabili. 

Ma la valutazione della performance può essere utile anche per il disegno dei programmi, rafforzando le 
risorse cognitive dei gruppi di lavoro. Ad esempio, la disponibilità di dati permette la proiezione nel tempo – 
sotto la condizione coeteris paribus oppure introducendo fattori correttivi – delle variabili di interesse, per 
comparare alternative d’azione (ad esempio, per affrontare il problema dei carichi di lavoro e la distribuzione 
delle risorse); in questo caso i clienti principali sono i top manager e le tecnocrazie di pianificazione. Permette, 
inoltre, di assumere impegni con partner interni ed esterni, al fine di convincerli alla collaborazione, 
attraverso la definizione di obiettivi e target misurabili nel tempo, il cui tasso di realismo può essere 
confermato dalla disponibilità di trend in serie storica. 

 

In fase attuativa degli interventi, l’obiettivo della valutazione delle performance è quello di mantenere la 
coerenza tra gli obiettivi programmati e i target di avanzamento definiti, in termini di contenuti, di tempistica, 
di correttezza procedurale, con riferimento ai servizi continuativi e ai progetti (in questo caso, specialmente 
per quelli a lungo termine). E’ quella che Argyris (1976) ha definito la funzione single-loop dei sistemi di 
pianificazione e controllo: quella della identificazione delle incoerenze rispetto a standard definiti in fase di 
programmazione. In termini di contenuti, ciò significa occuparsi anche dell’adeguatezza degli interventi 
rispetto ai destinatari. Il feedback delle informazioni è utile per aggiustare il tiro delle attività attraverso azioni 
di riorganizzazione e di coordinamento (automatico sulla base dei dati ricevuti, oppure indotto dai confronti 
di verifica) dei comportamenti tra i vari attori coinvolti. 

 

In fase ex post (fase intimamente collegata con la fase ex ante) la disponibilità di misurazioni di performance 
è rilevante in presenza di cicli di programmazione ricorrente e di interventi continuativi (come i servizi alla 
persona, i servizi a rete, ecc.). L’utilizzo principale è costituito dalla verifica della realizzazione coerente di 
quanto programmato, in funzione della continuità degli interventi (sempre sotto la condizione coeteris 
paribus), attraverso l’analisi dei gap rispetto a target e standard, l’individuazione di inefficienze e sprechi, 
l’appropriatezza di quanto attuato e delle modalità utilizzate. In questo caso vengono supportate 
principalmente le risorse cognitive utile per le decisioni sul futuro (estinzione dei programmi o loro 
riproposizione). Un’ulteriore funzione è costituita dalla individuazione dei comportamenti virtuosi o meno 
degli attuatori: l’obiettivo è di mantenere o premiare i migliori partner, penalizzando quelli che hanno reso 
problematica la messa in opera.  

 

3.4. Valorizzazione del merito e analisi dei gap di competenze delle risorse umane 
 

L’altro ambito che viene particolarmente richiamato in tema di valutazione delle performance è quello della 
valutazione e valorizzazione delle risorse umane. Questa funzione organizzativa ha a che fare con almeno 
due ampie categorie d’intervento sul personale. Innanzitutto con l’attuazione degli schemi di ‘performance 
related pay (PRP)’: in altre parole, con i modelli tesi a premiare il merito – prevalentemente con valori 
economici variabili –, definito come la capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione 
annuale e pluriennale. Inoltre, con la verifica delle competenze necessarie per ricoprire una posizione. 

Il ricorso alla prima funzione è effettuato, nella realtà, per perseguire diversi scopi (e, per questo motivo, si 
basa su diversi disegni di attuazione).  
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Una prima finalità dell’utilizzo dei sistemi di PRP è quello del ‘controllo’ dei dirigenti da parte del vertice 
politico; si tratta di un controllo di coerenza rispetto al programma di mandato; il riferimento qui è alla teoria 
‘principale-agente’: i vertici politici devono rispondere ai cittadini circa il rispetto del programma per cui sono 
stati eletti; tuttavia, poiché i problemi collettivi sono diversificati e soggetti a mutamenti repentini, i dirigenti 
devono poter disporre di discrezionalità d’azione; per ovviare ai problemi di asimmetria informativa, i sistemi 
di PRP rispondono all’esigenza di mantenere la coerenza tra gli obiettivi dei programmi dei vertici e i processi 
di attuazione. 

Una seconda finalità è quella di migliorare le performance e la produttività dell’organizzazione: i sistemi di 
PRP sono utilizzati per individuare obiettivi sfidanti articolati nelle diverse dimensioni di un programma, con 
particolare riferimento all’efficacia, alla qualità e all’efficienza, così da mantenere alto l’impegno di dirigenti 
e personale; qui, l’obiettivo è il superamento della logica di attenzione agli input e alla regolarità rispetto alle 
norme come parametri di riferimento per l’azione amministrativa, per affermare la logica del miglioramento 
continuo e del valore prodotto rispetto ai problemi collettivi trattati. 

Una terza finalità è quella della motivazione delle risorse umane. L’ipotesi di fondo è che gli incentivi 
economici costituiscano uno stimolo per comportamenti più coerenti e produttivi. Ad esempio, la già 
richiamata teoria ‘principale-agente’ sottolinea come la definizione di premi da parte di un principale, possa 
motivare l’attuatore perseguire tutti gli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi pattuiti e ad evitare 
comportamenti opportunistici. La teoria dell’aspettativa e quella dell’equità sostengono che le persone si 
aspettano riconoscimenti se pensano di aver realizzano bene determinati compiti, così come elaborano le 
proprie idee circa il livello di equità o iniquità con cui sono trattati sul luogo di lavoro.11 

Una quarta finalità è quella di focalizzare l’attenzione di dirigenti e personale su specifiche priorità, 
innovazioni e cambiamenti organizzativi. In altre parole, gli obiettivi collegati a PRP sono percepiti come 
‘direttive’ che innescano meccanismi di bandwagon per concentrare gli sforzi su aspetti-chiave.12 

Ancora, sono utili per aumentare la responsabilità e la ‘voice’ dei dirigenti, attraverso il loro coinvolgimento 
nella definizione degli obiettivi e dei target da raggiungere. Una modalità che, attraverso la partecipazione 
attiva, può accrescere il senso di appartenenza e, conseguentemente, l’impegno profuso. 

Infine, ma l’elenco potrebbe continuare, i sistemi di PRP possono perseguire la finalità di migliorare le 
relazioni collaborative tra dirigenti, in contesti in cui gli approcci integrati risultano decisivi per il 
miglioramento delle performance.   

La seconda categoria d’intervento sul personale, sopra richiamata, è quella della valutazione delle 
competenze. In questo caso l’obiettivo è quello di analizzare gli eventuali gap esistenti tra le capacità ritenute 
necessarie per ricoprire una posizione e quelle detenute da chi la ricopre o da un candidato a ricoprirla. Una 
delle declinazioni di questo approccio è costituita dall’analisi delle competenze associate a performance 
superiori alla media. La tecnica utilizzata è quella della individuazione delle capacità messe in opera nella 
gestione di eventi caratterizzati da eccezionalità (chiamati ‘eventi critici’); tra questi eventi sono da 
annoverare quelli che mostrano dati di performance particolarmente positivi. 

 

                                                            
11 Varie teorie sottolineano, d’altra parte, gli effetti perversi che possono avere i sistemi incentivanti, se questi portano 
alla percezione di perdita di autonomia oppure di utilizzo non equo dei metodi utilizzati. In ogni caso, recenti contributi 
hanno sottolineato il debole contributo degli schemi di  PRP quale fattore di motivazione del personale nel settore 
pubblico. See Marsden 2010 and DiDonato 2014;  
12 Cfr la teoria “goal-setting”, in Latham and Locke 2002. 
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Obiettivi della valutazione delle performance a fini performance-related-pay e valorizzazione delle risorse 
umane 

In fase ex ante, la valutazione delle performance è importante quando si tratta di individuare in modo preciso 
e trasparente, le dimensioni (efficienza, efficacia, qualità, ecc.) rispetto a cui definire i target per i dipendenti, 
e poi calibrare i livelli da raggiungere e costruire il consenso sulla loro realisticità. Questo vale in particolare 
per le attività di tipo continuativo: sulla base di serie storiche di dati, è possibile allora delineare con 
precisione il set di indicatori da raggiungere. Inoltre, un tale processo aiuta ad accrescere i livelli di fiducia 
sulla equità del sistema di PRP. Infine, la disponibilità di dati aiuta i programmatori nella scelta dell’obiettivo 
generale da attribuire al sistema di PRP in un certo periodo, scegliendo tra le varie soluzioni possibili elencate 
in precedenza. 

Anche il sistema di valutazione delle competenze trae vantaggio dalla presenza di elaborazioni sulle 
performance in questa fase, poiché permette di individuare la presenza di gap che devono essere colmati (in 
vario modo: con formazione, con la collaborazione di altri, con consulenza, ecc.) per ottenere i risultati attesi.  

 

In fase di attuazione, il problema è quello di monitorare il progresso delle attività verso gli obiettivi 
considerati prioritari ed inseriti nelle ‘schede’ di valutazione del personale. Il monitoraggio serve come base 
per le sessioni di confronto in cui si discutono le criticità incontrate e si definisce cosa può essere fatto per 
mantenere alta la probabilità di raggiungimento dei target. Questo processo è particolarmente importante 
quando gli interventi sono di carattere inter-organizzativo: quando, cioè, coinvolgono più articolazioni della 
stessa struttura oppure soggetti esterni. 

 

In fase ex post, i sistemi di valutazione delle performance basano la propria rilevanza nella capacità di 
permettere verifiche puntuali sul livello di raggiungimento dei target, così da condurre ad esiti differenziati 
ed equi nella distribuzione dei premi incentivanti, così come supportare la valutazione degli obiettivi 
perseguiti dal modello utilizzato. 

La valutazione delle performance associata alla valutazione delle competenze ha l’obiettivo, in questa fase, 
di verificare l’adeguatezza delle misure predisposte per colmare i gap individuati in fase ex-ante, migliorando 
le risorse cognitive; i clienti interni interessati sono i top manager e i responsabili del management delle 
risorse umane. 

 

3.5. Apprendimento 
 

Tra i possibili utilizzi della valutazione delle performance è rilevante quello di costituire la base per 
meccanismi di feed-back riguardanti il funzionamento o meno di programmi e progetti, così come il 
funzionamento dei processi di gestione: il ritorno di informazioni permette ai decisori di apprendere ‘cosa 
funziona’ e cosa no, e quindi di modificare o meno il disegno e le modalità attuative di un intervento. Questo 
processo è stato definito da Argyris (1976) come ‘double-loop learning’: il feed-back informativo permette di 
individuare e correggere errori che possono implicare cambiamenti nel disegno degli interventi, negli 
obiettivi  perseguiti e nella definizione del problema da trattare. In altre parole, l’analisi non è basata solo sul 
confronto tra la situazione osservata e standard pre-definiti, ma anche e specialmente sul confronto tra 
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quanto rilevato e i problemi da trattare: essendo questi ultimi soggetti a mutamenti, è possibile che anche la 
concezione dell’intervento debba essere modificata.13  

 

Obiettivi della valutazione delle performance a fini di apprendimento 

In fase ex-ante, l’obiettivo è di produrre conoscenza per il disegno degli interventi. Qui, l’apprendimento 
basato sulla valutazione delle performance ha rilevanza in presenza di incertezza sulle soluzioni a disposizione 
per trattare i problemi. In questa fase sono utili le analisi in serie storica e, ancor più, i confronti con altre 
organizzazioni. Un’altra modalità è quella delle informazioni provenienti da prototipi di programmi, che sono 
testati prima dell’eventuale diffusione. In questo caso, le risorse massimizzate sono quelle di tipi cognitivo a 
supporto dei tecnocrati e del top management. 

Ma, in generale, la definizione delle unità di analisi, così come le unità di misura scelte, influenzano il modo 
in cui gli attori comprendono le componenti organizzative rilevanti (come è ‘fatta’ l’organizzazione e quali 
sono i suoi confini) e le caratteristiche delle politiche (obiettivi e target, prodotti, categorizzazione dei 
beneficiari, etc.); in tal modo, la valutazione delle performance costituisce una delle modalità di costruzione 
dei frames attraverso cui vengono razionalizzate le attività organizzative e dato loro senso (Weick 1995 and 
Weick et al. 2005; Mohynian 2008, ch. 6).14; frames che sono spesso oggetto di comunicazione politica ed 
acquisiscono un ruolo nella costruzione del consenso.15 

 

In fase attuativa, i processi di apprendimento permettono di affrontare due problemi tipici delle 
implementazioni in condizioni di incertezza. Il primo riguarda i feedback rispetto ai piani stabiliti in fase ex 
ante; il monitoraggio in corso d’opera permette non solo aggiustamenti necessari per raggiungere gli 
obiettivi, ma anche di mettere eventualmente in discussione quanto pianificato, in ragione di quanto appreso 
sui problemi che caratterizzano i contesti di attuazione. La ragione è la seguente: da un lato, domande e 
bisogni collettivi si modificano nel tempo, cosa che implica l’aggiornamento dei piani; dall’altro lato, spesso i 
piani e disegni di intervento vengono elaborati in assenza di modelli sicuri circa le relazioni di causa-effetto 
tra azione e risultati attesi; in tal modo, le informazioni in itinere permettono di aumentare la conoscenza su 
queste relazioni. Il secondo problema affrontato in questa fase ‘in itinere’ è quello del controllo delle attività 
di attuazione: l’analisi delle performance aiuta a porre domande appropriare sulle modalità gestionali (tipi di 
attori, modalità di relazione, risorse, ecc.) che favoriscono una migliore implementazione degli interventi. 

 

In fase ex post, l’analisi dei risultati di un programma è alla base degli apprendimenti sul contributo degli 
interventi al trattamento dei problemi collettivi. I sistemi di misurazione delle performance non hanno la 
possibilità di indagare le relazioni di causa-effetto attraverso l’analisi degli impatti netti di un intervento 
(tecnica propria delle ricerche di valutazione); tuttavia può indicare i punti di forza e di debolezza di un 
programma che possono poi essere oggetto di ulteriori approfondimenti. In ogni caso, l’obiettivo in questa 
fase è di supportare l’analisi delle ragioni dei programmi di successo e delle buone pratiche, così come quelle 

                                                            
13 Cfr. Boyne et alii, eds., 2006. 
14 Un aspetto poco evidenziato in letteratura è quello che riguarda la continuità dei frames organizzativi cui contribuisce 
il disegno della valutazione delle performance, in organizzazioni soggette al turn-over dei vertici politici e amministrativi. 
In tal caso la valutazione delle performance si trasforma in ‘istituzione’:  la sua funzione eccede gli obiettivi per cui è 
stata attuata, per assumerne dei propri (see Lascoumes et Le Galès 2004 and 2007, Le Galès 2011). 
15 Ad esempio, la modificazione degli indicatori utilizzati può accompagnare un nuovo paradigma di policy che 
determinato da un cambiamento nelle idee di fondo di una organizzazione. 
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associate ai fallimenti. A questo fine, sono indagati non solo i risultati in termini di prodotti realizzati e 
outcome ottenuti, ma anche le modalità attuative connesse. 

 

3.6. Utilizzi potenziali delle informazioni di performance e disegno dei sistemi  
 

Le analisi precedenti consentono di riformulare la tabella presentata ad inizio paragrafo, completandola in 
modo tale da evidenziare l’articolazione degli obiettivi che possono essere perseguiti attraverso i sistemi di 
valutazione della performance nelle organizzazioni pubbliche.  

 

Obiettivi del Performance Management in relazione alla funzione e al ciclo di policy 

Fasi del ciclo di policy 
 
Funzioni della 
valutazione delle 
performance 

Disegno dei 
programmi 
(ex ante) 

Attuazione 
(on-going) 

Conclusione: 
riprogrammazione o 
conclusione dei 
programmi 
(ex-post) 

Accountability Obiettivo del PM: 
aumento della 
trasparenza e 
riduzione della 
discrezionalità, 
innalzamento della 
legittimazione 

Obiettivo del PM: 
ridurre il rischio di devianza 
dell’attuazione rispetto al 
problema da trattare, specie 
in presenza di numerosi 
attuatori oppure di disegni 
approssimativi, obbligando 
ad esprimere l’impegno 
verso gli obiettivi 

Obiettivo del PM: 
ridurre la distanza tra 
finanziatori e attuatori 
nel giudizio sugli esiti di 
un programma 
 
 

Pianificazione 
(direzione e controllo) 

Obiettivo del PM: 
supportare la 
definizione di 
priorità e la 
selezione di 
interventi, definire 
impegni tra i 
soggetti coinvolti 

Obiettivo del PM: 
mantenere la coerenza 
rispetto a problemi e 
disegno, gestire le 
conseguenze impreviste,  
mantenere i livelli di 
cooperazione 

Obiettivo del PM: 
misura delle varie 
dimensioni di 
performance per 
verifica raggiungimento 
obiettivi  

Valorizzazione delle 
risorse umane 

Obiettivo del PM: 
supporto alla 
definizione di 
obiettivi e target 
per i sistemi 
incentivanti 
 

Obiettivo del PM: 
verifica in itinere della 
raggiungibilità dei target 

Obiettivo del PM: 
ricompensare coloro 
che hanno favorito una 
attuazione positiva, 
disincentivare esiti 
senza valore 

Apprendimento Obiettivo del PM: 
diffusione di buone 
pratiche, 
apprendimento da 
esperienze di altri 
 

Obiettivo del PM: 
verifica della fattibilità degli 
interventi, modificazione 
dei disegni in relazione ad 
apprendimenti in itinere 

Obiettivo del PM: 
supportare l’analisi sugli 
effetti degli interventi e 
elaborare feedback per 
le decisioni sulla loro 
continuità 
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Ne derivano, quindi, alcuni apprendimenti. La prima lezione è che i responsabili della produzione di queste 
informazioni sulla performance devono essere consapevoli della multidimensionalità delle domande cui è 
possibile dare risposta attraverso queste misurazioni. Multidimensionalità che implica una specifica 
attenzione circa il ruolo che di volta in volta questa funzione può giocare. 

Mentre la seconda lezione è che per ogni obiettivo specifico perseguito, le informazioni necessarie sono, in 
genere, anch’esse da progettare e produrre in modo peculiare, tali da rispondere alle esigenze degli 
utilizzatori. In questo caso, le capacità tecniche nell’operazionalizzare e calibrare lo strumento diventano 
essenziali. 

Ad esempio, per supportare la funzione di accountability, sono rilevanti gli indicatori che rappresentano i 
bisogni articolati secondo le diverse categorie di utenti, così come gli outcome che su questi agiscono; e, nello 
stesso tempo, è rilevante l’analisi di efficienza, per rispondere alle richieste di finanziatori e taxpayer. 

Nel caso della funzione di pianificazione, la combinazione di indicatori di input e di output è rilevante per 
l’analisi dei processi operativi; mentre la pianificazione strategica richiede un’enfasi sul rapporto tra 
fenomeni esterni, indicatori di outcome e indicatori che rappresentano il comportamento dei soggetti esterni 
con cui si interagisce nella realizzazione delle politiche. 

Per la funzione collegata ai modelli di performance related pay, evidentemente gli indicatori devono 
rappresentare al meglio l’avanzamento verso i target attribuiti ai singoli dirigenti e personale. 

Infine, per la funzione di apprendimento, è necessario rappresentare in modo puntuale la catena che, 
attraverso la teoria del programma, collega gli input con gli outcome attesi e con le altre dimensioni di 
performance (qualità, economicità, efficienza), sottolineando inoltre i fattori di sostenibilità nel tempo e di 
relazione con l’esigenza di legittimazione complessiva dell’organizzazione (aspetto collegato con 
l’appropriatezza delle soluzioni in termini di rispetto dei principi dell’ordinamento e di mantenimento dei 
livelli di fiducia sulle capacità attuative).  

 

 

4. Le sfide: paradigmi di riforma amministrativa e utilizzo della valutazione delle performance: il caso 
italiano e le nuove caratteristiche delle politiche pubbliche 
 

L’articolazione delle funzioni attribuibili ad un sistema di valutazione delle performance porta alla 
formulazione della domanda su quali siano oggi i principali frames che rappresentano le sfide per chi ha il 
compito di elaborare e gestire questi sistemi. 

Per affrontare questo tema vale la pena ripercorrere i principali paradigmi che, nel recente periodo, hanno 
fatto da sfondo nel nostro Paese alla domanda di potenziamento delle misurazioni nel settore pubblico. 

Nel periodo 1993-1994, durante il Governo Ciampi, il Ministro della funzione pubblica Cassese ha promosso, 
fra i molteplici interventi di riforma amministrativa, una serie di iniziative sul tema della misurazione delle 
performance. La logica di riferimento è incentrata su due obiettivi principali: da un lato, quello 
dell’introduzione del calcolo economico nelle organizzazioni pubbliche, con un’enfasi sulle dimensioni di 
efficienza, come modo per rispondere ai problemi di finanza pubblica; dall’altro, quello della qualità dei 
servizi per gli utenti/cittadini, attraverso l’introduzione dei processi di semplificazione procedurale e delle 
carte dei servizi, come modalità per sottolineare l’esigenza di concettualizzare tutta l’azione pubblica come 
servizio alla collettività e di prestare maggiore attenzione ai risultati (outcome e soddisfazione degli 
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utilizzatori) degli interventi. In questa direzione, viene introdotta la separazione organizzativa tra politica e 
amministrazione, vengono istituiti nei ministeri i servizi di controllo interno, aboliti i controlli preventivi di 
legittimità, introdotta la valutazione dei dirigenti sulla base dell’analisi comparativa dei costi e dei 
rendimenti.16 

Meno di un quinquennio più tardi, anche sull’onda del dibattito internazionale sul New Public Management, 
il frame assunto dalle riforme Bassanini (attraverso più provvedimenti tra il 1997 e il 1999, tra cui il d.lgs. n. 
286/1999) porta a compimento quel modello ma con orientamenti specifici. Sulla base del principio ‘let 
manager manage’ e del rafforzamento della distinzione tra politica e amministrazione, i sistemi di 
misurazione delle performance sono concepiti come ‘controlli interni’ considerati esclusivamente come 
strumenti di direzione organizzativa, e come tali gestiti dai vertici politici e amministrativi. Su questa base, 
viene riconosciuta come utile una pluralità di punti di vista a supporto dell’azione dirigenziale: la misurazione 
delle performance a supporto della pianificazione strategica (propria delle relazioni tra dirigenti e vertice 
politico), del controllo di gestione e della qualità, delle procedure di audit e della valutazione di dirigenti e 
personale – quest’ultima intesa componente essenziale della politica delle risorse umane a fini di 
valorizzazione. Il paradigma è completato con il riconoscimento della complessità dell’agire amministrativo 
dettato dai nuovi modelli di governance; le politiche pubbliche sono sempre più gestite da processi 
decisionali multilivello, che coinvolgono varie istituzioni e soggetti privati e del terzo settore: da qui l’enfasi 
sulle partnership, da un lato; ma anche sulla valorizzazione del principio di concorrenza, dall’altro. 

Un decennio più tardi, con il d.lgs. n. 150/2009 vengono riformulati i principi di fondo dei sistemi di 
valutazione delle performance. Il frame utilizzato orienta ora l’attenzione sulla trasparenza e l’accountability, 
sottolineando l’importanza del ruolo di utenti e stakeholder nel formulare giudizi sull’operato delle 
amministrazioni. In settori dove la concorrenza è scarsa o nulla, il potenziamento di strumenti per dare voce 
agli utilizzatori dei servizi è ritenuto essenziale. L’apparato ideologico di riferimento considera con diffidenza 
il settore pubblico, considerato troppo ampio ed inefficiente; in tale contesto, la valutazione delle risorse 
umane acquisisce un ruolo di stigmatizzazione delle performance non positive, mediante l’utilizzo di 
meccanismi di naming and shaming e attraverso la differenziazione forzata delle valutazioni e la 
pubblicazione delle graduatorie sui siti web delle amministrazioni. 

La domanda che può essere posta, a questo punto, è relativa al possibile nuovo frame di riferimento per 
orientare i sistemi di valutazione delle performance.  

Alcuni suggerimenti arrivano dalla letteratura sulla valutazione delle risorse umane. Alcune ricerche 
sollevano dubbi sull’efficacia dei sistemi di performance related pay nel sostenere la motivazione dei 
lavoratori. Inoltre, anche nel settore privato, viene messo in discussione il valore delle valutazioni del 
personale basate su una forte differenziazione dei premi, poiché sarebbe in contrasto con l’esigenza di 
rafforzare i comportamenti cooperativi, di ottenere maggiore integrazione tra gli interventi e sviluppare 
contesti favorevoli alle innovazioni.17 

Ma sono alcuni fenomeni che caratterizzano l’attuale situazione italiana ed internazionale a proporre ulteriori 
riflessioni sulla logica di funzionamento dei sistemi di valutazione delle performance.  

Innanzitutto, le politiche di spending review offrono la possibilità di utilizzare le misurazioni per interventi 
alternativi ai tagli lineari; qui la sfida è la disponibilità di dati utili per analisi che possano portare alla selezione 
dei programmi, e delle parti di programmi, suscettibili di riduzione della spesa oppure di vera e propria 

                                                            
16 Cfr. Dente, a cura di, 1995. 
17 Cfr. Marsden, David. 2010, and DiDonato, Tom. 2014. 
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‘chiusura’.18 Le politiche di austerità pongono, invece, un dilemma in termini di accountability; per i decisori 
può essere un problema pubblicare dati che rappresentano un possibile declino nella quantità e qualità dei 
servizi.19 

Un secondo fenomeno che caratterizza molti settori di intervento pubblico, in particolare quello delle 
politiche di welfare, è quello della co-produzione dei servizi con il terzo settore e il settore privato; in questo 
caso, due sembrano le opportunità per la legittimazione dei sistemi di performance: la produzione di 
indicatori per mantenere elevati i livelli di fiducia reciproca nella cooperazione, da un lato; e, dall’altro lato, 
per comparare le diverse esperienze così da individuare standard di riferimento. 

Infine, una sfida alla valutazione delle performance arriva dal fenomeno dei social media e dei big-data. 
L’enorme disponibilità di informazioni sui comportamenti individuali che è possibile ottenere attraverso 
l’utilizzo delle reti informatiche da parte degli utenti, può permettere elaborazioni utili per il disegno degli 
interventi finalizzato a migliorare la loro efficacia. Le suggestioni elaborate nell’ambito del dibattito sui 
‘nudges’ (‘spinte gentili’) e sui meccanismi sociali può, inoltre, costituire l’ambito teorico sulla base del quale 
sviluppare ulteriormente le analisi sulle performance; le ricerche sui meccanismi sociali analizzano le 
modalità attraverso cui determinati comportamenti degli utenti possono essere influenzati per ottenere 
migliori risultati sia per gli individui che per la collettività; in questa direzione, ed in particolare in funzione di 
pianificazione strategica, il monitoraggio di questi comportamenti – ora facilitato dall’utilizzo diffuso 
dell’informatica – costituisce una base interessante a supporto della progettazione degli interventi pubblici.20  

 

  

                                                            
18 Sulla policy termination cfr. Geva-May 2004. 
19 Cfr. Pollitt 2013. 
20 Cfr. Thaler and Sunstein 2008; Sunstein 2014. 
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TITOLO I  - Aspetti generali 
 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
 

1. Gli articoli 16, 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 150/2009, gli articoli 2, 3, 6 del D.Lgs. 141/2011 trovano 
diretta applicazione nell’ordinamento dell’Ente. 

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 
25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 150/2009, l’articolo 5 commi 11, 
11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies del Decreto Legge 95/2012 convertito dalla Legge 
7 agosto 2012 n. 135 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e 
costituiscono principi generali ai quali l’Ente adegua il proprio ordinamento. 

Art. 2 - Principi generali 
 

1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono volte al 
miglioramento della qualità dei servizi dell’Ente alla Comunità nonché alla crescita delle competenze 
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati raggiunti 
dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di trasparenza e di pari opportunità di diritti e 
doveri. 

2. L’Ente misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle unità organizzative in 
cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento. 

3. L’Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche 
attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, valorizzando i 
dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi 
economici e di carriera. 

4. E' vietata la distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati 
ai sensi del presente Regolamento. 

Art. 3 - Trasparenza 
 

1. L’Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle 
informazioni concernenti ogni fase del ciclo di gestione della performance. A tal fine pubblica quanto 
dovuto sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente». 

2. Ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, il mancato assolvimento totale o parziale degli obblighi di 
pubblicazione di cui al presente articolo può comportare sanzioni disciplinari e incidere sulla 
valutazione di performance fino a determinare il divieto di erogazione della retribuzione di risultato. 

 

TITOLO II  - Ciclo di gestione della performance 
Sezione 1  - Sistema di misurazione e valutazione 

 
Art. 4 - Definizione 

 
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, l’Ente sviluppa il ciclo di gestione della 

performance in maniera coerente con i contenuti e con i cicli di programmazione e di bilancio. 

2. Il Nucleo di Valutazione (di seguito NV) propone alla Giunta l’adozione del Sistema di misurazione 
e valutazione della performance (da qui in avanti SMIVAP). 

3. Il SMIVAP individua, in coerenza con i principi di cui al D.Lgs. 150/2009 art. 7 cc. 1 e 3 e art. 9, cc. 
1 e 2: 

a) la metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale della dirigenza e del personale; 
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b) le fasi, i tempi, le modalità e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 
performance; 

c) la periodicità delle verifiche infra annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi; 

d) le procedure bonarie di conciliazione relative alla valutazione della performance individuale; 

e) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione e di bilancio; 

f) gli elementi di dettaglio dei fattori valutativi della performance individuale, il loro peso e la 
struttura delle schede di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale; 

4. Il ciclo di gestione della performance prende corpo nel documento triennale ed annuale PEG - Piano 
della performance dell’Ente, viene rendicontato consuntivamente con cadenza annuale nella Relazione 
sulla Performance. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, unitamente al peso degli 
obiettivi anzidetti, dei relativi indicatori e dei valori attesi di risultato, recepiti nel; 

b) collegamento tra gli obiettivi e le risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e rendicontazione dei 
risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai competenti organi esterni, ai cittadini 
e ai soggetti interessati; 

e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito. 

 
Art. 5  - Performance organizzativa 

 
1. La performance organizzativa è il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Ente nel suo 

complesso e alle unità organizzative dell’Ente stesso, unitamente all’andamento dei dati di produzione 
e al livello della soddisfazione degli utenti e dei portatori d’interesse in relazione alla realizzazione 
della missione istituzionale dell’Ente e delle unità organizzative medesime. 

2. La valutazione della performance organizzativa avviene attraverso la misurazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi mediante indicatori, attraverso la verifica degli andamenti produttivi 
dell’esercizio in esame comparati in serie storiche e, ove possibile, attraverso raffronti ed analisi con 
realtà omologhe, e attraverso l’analisi del gradimento dei destinatari dei servizi o dei portatori 
d’interesse. 

 
Art. 6 - Performance individuale 

 
1. Il sistema di misurazione e valutazione della perfomance individuale è finalizzato alla valutazione annuale  

della prestazione complessiva generata dai singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno 
dell'organizzazione. 

2. Il sistema di misurazione e valutazione, con riferimento ai dirigenti, è articolato nei seguenti fattori di 
valutazione: 

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati; 

b. Performance organizzativa della struttura di appartenenza; 

c. Performance complessiva dell’Ente; 

d. Competenze manageriali e professionali nonché comportamenti organizzativi posti in essere 
nell’espletamento del proprio ruolo; 

e. Capacità di valutare i propri collaboratori, dimostrata anche attraverso una significativa 
differenziazione delle valutazioni: ove il dirigente non abbia collaboratori, il peso di 
quest’ultimo fattore è attribuito al fattore di cui alla precedente lettera d); 
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3. Il sistema di misurazione del personale non dirigente è articolato sui seguenti fattori di valutazione 

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati; ove 
eccezionalmente non siano assegnati obiettivi individuali o di gruppo, il peso del fattore è 
attribuito al successivo fattore sub b); 

b. Performance organizzativa della struttura di appartenenza; 

c. Competenze e comportamenti organizzativi messi in atto nell’espletamento del proprio ruolo. 

4. Il peso dei singoli fattori valutativi per le diverse categorie di personale è indicato nell’allegato 1. 

 
Art. 7 - Obiettivi e indicatori 

 

1. Gli obiettivi sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale dell’Ente, 
alle priorità ed alle strategie dell’Amministrazione e, in quanto rilevanti e strategici, di numero 
limitato; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato; 

e) commisurati, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento al 
triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 
Art. 8 -Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 

1. La misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
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Sezione 2  - Gli strumenti di rappresentazione della performance 

 
Art. 9 - Il PEG - Piano della performance 

 
1. Entro il 31/10 la Giunta individua, sulla base delle linee programmatiche di mandato, con apposita 

delibera di indirizzo, gli obiettivi strategici che saranno declinati in obiettivi operativi all’interno del 
PEG. La delibera di indirizzo individua la unità organizzativa responsabile, autonomamente o in 
collaborazione con altre, del perseguimento di ciascun obiettivo strategico.  

2. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, l’Ente redige annualmente entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, 
denominato PEG - Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il 
ciclo della programmazione e di bilancio.  

3. Il PEG - Piano della performance individua triennalmente e annualmente gli obiettivi strategici e 
operativi dei dirigenti delle strutture apicali in coerenza con le linee programmatiche di mandato, la 
deliberazione di indirizzo di cui al precedente c. 1 e le risorse assegnate, e definisce gli indicatori e i 
valori target per la misurazione e la valutazione degli obiettivi medesimi. 

4. In coerenza con il PEG - Piano della performance i dirigenti assegnano annualmente gli obiettivi al 
restante personale.  

5. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi, degli indicatori o dei target sono 
tempestivamente oggetto di modifica del PEG stesso. 

6.    La mancata adozione del PEG - Piano della performance costituisce condizione ostativa all’erogazione 
di premi e incentivi a qualsiasi titolo e in relazione ad ogni tipologia di incarico. 

Art. 10 - La Relazione sulla performance 
 

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, entro il 30 giugno l’Ente redige annualmente un documento consuntivo, da sottoporre 
all’approvazione della Giunta, e alla successiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione, 
denominato Relazione sulla performance. 

2. In caso di mancata adozione della Relazione sulla performance è fatto divieto di erogazione della 
retribuzione di risultato e di ogni altra forma di incentivo o premio. 

 
Sezione 3  - Il processo di valutazione 

 
Art. 11 – Soggetti 

 
1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale in coerenza con il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance. 

2. La misurazione e valutazione delle performance organizzativa di ciascuna struttura amministrativa e 
dell’Ente nel suo complesso è svolta dal Nucleo di Valutazione, con il supporto delle strutture preposte 
al ciclo di gestione della performance; 

3. Il Nucleo di Valutazione propone al Sindaco la valutazione della performance delle figure apicali 
dell’Ente. 

4. Ai dirigenti compete la valutazione delle performance del personale loro assegnato. 

5. Il dipendente che, nel corso dell’anno solare, a seguito di mobilità interna abbia prestato servizio presso 
più unità organizzative è valutato dal dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato 
servizio per il periodo più lungo, interpellati i dirigenti responsabili delle altre strutture. In caso di 
parità temporale, la valutazione è effettuata dal dirigente della struttura di ultima assegnazione 
interpellati i dirigenti responsabili delle altre strutture. 
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Art. 12 – Oggetto della valutazione 

 
 

1. In sede di valutazione annuale di performance individuale, oltre alla considerazione dei fattori di cui 
all’art. 6, il valutatore effettua una ricognizione di quanto la normativa nazionale, regionale e i 
regolamenti dell’Ente considerano rilevante ai fini della valutazione stessa e, sulla base di ciò, applica 
i relativi eventuali correttivi che possono incidere sulla valutazione finale e sulla conseguente 
retribuzione di risultato. Quest’ultima, a fronte di detti correttivi, può essere ridotta come segue: 

a) nel caso di lacune frequenti e di comportamenti difformi ritenuti gravi per tipologia o impatto, non 
viene erogata l’indennità di risultato; 

b) nel caso di lacune saltuarie e di comportamenti difformi di minore gravità, viene ridotta l’indennità 
di risultato da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. 

 
Art. 13 – Fasi della valutazione 

 
 

1. Fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le seguenti: 

a) Assegnazione obiettivi. In questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi e viene 
assegnato un peso a questi ultimi in relazione alla strategicità e complessità degli stessi. In tale 
fase possono inoltre essere definiti i comportamenti organizzativi attesi e le competenze da 
sviluppare o migliorare. 

b) Monitoraggio. Almeno una volta in corso d’anno il valutatore effettua il monitoraggio del livello 
di realizzazione degli obiettivi, di avanzamento delle attività correnti e dei comportamenti e delle 
competenze poste in essere dai valutati, redigendo apposito sintetico verbale. 

c) Consuntivazione. Questa fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva. 
I valutati predispongono apposita sintetica relazione, utilizzando idoneo schema standardizzato, 
nella quale rendicontano il livello di raggiungimento degli obiettivi e gli eventuali scostamenti, 
nonché per i restanti fattori di valutazione, i principali elementi utili ai fini della valutazione del 
fattore medesimo. 

d) Valutazione. Il valutatore, raccolti gli elementi misurazione della performance organizzativa 
risultante dalla Relazione sulla performance, compila la scheda di valutazione. Il valutatore, ove 
necessario, può acquisire ulteriori informazioni documentalmente o mediante colloquio con il 
valutato. Il valutatore può discostarsi dagli esiti di misurazioni oggettive dei fattori valutativi 
quando il raggiungimento degli obiettivi sia stato condizionato dalla presenza di variabili esogene 
o endogene oggettive non controllabili e non prevedibili dal valutato. Successivamente il 
valutatore redige la scheda di valutazione e la presenta al valutato ovvero la inoltra al Servizio 
Personale per la trasmissione al valutato medesimo. Contestualmente alla presentazione o alla 
trasmissione, la scheda di valutazione è controfirmata per presa visione dal valutato.  

 
Art. 14 – Tempi della valutazione 

 
1. Le fasi della valutazione di cui al precedente articolo sono attuate entro le seguenti date, che 

costituiscono limite temporale non valicabile: 

a) Assegnazione degli obiettivi, entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento. La mancata 
approvazione per quella data del bilancio di previsione e del PEG - Piano della performance 
suggerisce l’adozione di un PEG provvisorio contenente obiettivi individuali o di gruppo da 
perseguire nell’attesa degli obiettivi definitivi; 

b) Monitoraggio: almeno una verifica intermedia entro il 30 settembre; 
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c) Consuntivazione entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’annualità oggetto di 
valutazione; 

d) Valutazione di norma entro il 30 aprile, e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo 
all’annualità oggetto di valutazione. 

2. Il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dal precedente comma è considerato rilevante ai fini 
della valutazione individuale dei dirigenti che se ne fossero resi responsabili. 

 

Art. 15 – Scheda di valutazione 
 

1. Lo strumento consuntivo della valutazione della performance individuale è costituito dalla scheda di 
valutazione. 

2. La scheda deve contenere i seguenti elementi: 

a. per ogni fattore di valutazione deve restituire un punteggio in relazione al peso del fattore e la 
sintetica motivazione, obbligatoriamente ove da detto punteggio emerga una valutazione 
meno che adeguata ovvero eccellente; 

b. la totalizzazione espressa in centesimi della valutazione complessiva; 

c. il posizionamento del risultato totale tra i livelli premiali previsti; 

d. le indicazioni per il miglioramento della prestazione; 

e. la firma del valutatore e quella del valutato, quest’ultima per presa visione; 

f. la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato. 

 
Art. 16 – Richiesta di riesame 

 
1. Entro 10 giorni dalla data della presentazione o trasmissione della scheda di valutazione, il valutato 

può presentare al valutatore una richiesta di riesame necessariamente in forma scritta, motivata e 
circostanziata. Il valutatore ha 20 giorni di tempo per rispondere a detta richiesta, previo eventuale 
colloquio di approfondimento con il valutato. 

 
Art. 17 – Responsabilità dirigenziali 

 

1. La valutazione negativa del dirigente dà luogo a responsabilità, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta, sentito il Comitato dei garanti. 

2. Il dirigente può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale. 

3. Il Comitato dei garanti esprime il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla 
costituzione. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 

 

 
TITOLO III - Sistema Premiale 
Sezione 1 – Sistema incentivante 

 
 

Art. 18 – Definizione e finalità 
 

1. Il sistema incentivante comprende l’insieme degli strumenti monetari e organizzativi finalizzati a 
valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna. 

2. La distribuzione di incentivi non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di 
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automatismi. 

3. L’Ente prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 
collegato alla performance venga attribuita ad una parte limitata del personale dipendente e dirigente. 

4. Costituiscono strumenti premiali i seguenti istituti economici di natura incentivante: 

a) la retribuzione di risultato e gli incentivi al merito ed all’incremento di produttività; 

b) la progressione economica orizzontale; 

c) l’attribuzione di incarichi e di responsabilità;  

d) il bonus annuale delle eccellenze; 

e) il premio annuale per l’innovazione; 

f) il premio di efficienza; 

g) l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale; 

h) la progressione di carriera; 

i) le incentivazioni di prestazioni o di risultati del personale previsti da specifiche disposizioni di 
legge.  

 
Art. 19 - Progressioni economiche e di carriera 

 
1. L’Ente riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. 150/2009, sulla base di quanto 
previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in 
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati 
dall’applicazione del sistema di valutazione. 

3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 62 del 
D.Lgs. 150/2009, l’Ente copre i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, 
con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 

4. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le 
competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze delle 
amministrazioni, come attestate dall’applicazione del sistema di valutazione. 

5. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai 
fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso 
all’area superiore. 

6. La disciplina specifica dei concorsi riservati è contenuta in apposito Regolamento. 

 
Art. 20 -Attribuzione di incarichi e responsabilità 

 
1. L’Ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo 

miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dall’applicazione del sistema di misurazione e valutazione 
costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici. 

 
Art. 21 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

 
1. L’Ente riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a 

tali fini: 
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a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni 
educative nazionali e internazionali; 

b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche 
attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e 
internazionali. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse rese a ciò disponibili 
dall’Ente. 

 
Art. 22 - Premio di efficienza 

 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 
dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti 
da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell’Ente è destinata, in 
misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva 
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare 
le somme disponibili per la contrattazione stessa. 

 
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati 

dall’Ente e validati dal Nucleo di Valutazione. 
 

Sezione 2 – Risorse e premialità 
 

Art. 23 – Definizione annuale delle risorse 
 

1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse destinate alla premialità sono individuate nel rispetto 
di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e sono destinate alla varie tipologie di 
incentivo nell’ambito della contrattazione decentrata. 

2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli introdotti dalla normativa nazionale o regionale, e di 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’ente può definire eventuali risorse 
decentrate aggiuntive finalizzate all’incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi 
all’attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti. 
 

TITOLO IV – Nucleo di Valutazione 
 

Art. 24 - Definizione e composizione 
 

1. Il Nucleo di Valutazione (NV) di cui all’art. 7, c. 2, lett. a) del d.lgs. 150/2009 è un organo monocratico 
o collegiale che opera secondo principi di indipendenza, cui l’Ente affida il compito di promuovere, 
supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di performance management, 
nonché la sua corretta applicazione. 

2. Il NV opera nel rispetto dei principi del d.lgs. 150/2009. 
 

Art. 25 - Nomina, durata, cessazione e revoca 
 

1. Il NV è nominato con decreto del Sindaco per un periodo di tre anni e può essere rinnovato una sola 
volta. 

2. Il NV è nominato a seguito di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla valutazione comparativa 
dei curricula che inizia con la pubblicazione di un apposito avviso nel quale sono indicati i requisiti 
richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle domande ovvero con le modalità di cui all’art. 
7 c. 6 quater D.Lgs. 165/2001, comunque nel rispetto dei requisiti e delle incompatibilità previste nel 
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presente regolamento. 

3. Il Sindaco, all’atto della nomina del NV, ove questo sia collegiale, ne individua il Presidente. 

4. Nel caso di sostituzione di un componente la durata dell’incarico del nuovo membro è limitata al tempo 
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero 
organismo. 

5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. 

6. I componenti del NV sono revocabili solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti 
gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa e cessano dall’incarico per: 

a) scadenza del mandato; 

b) dimissioni volontarie; 

c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l’incarico per un 
periodo di tempo superiore a novanta giorni; 

d) per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dal successivo art. 33. 
 

Art. 26 – Requisiti 
 

1. I componenti del NV devono essere di età inferiore ai 65 anni all’atto della nomina, in possesso di 
laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento e di almeno 5 anni di esperienza professionale 
post lauream nelle seguenti aree: controllo strategico e di gestione, organizzazione e personale, 
misurazione e valutazione della performance, management e organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche. 

2. Il curriculum vitae dei componenti del NV deve essere pubblicato sul sito dell’ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
Art. 27 – Incompatibilità 

 
1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che: 

a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina; 

b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con partiti politici o organizzazioni 
sindacali, ovvero abbiamo avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina; 

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall’ente o abbiano 
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina; 

d) valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile. 
 

Art. 28 - Struttura tecnica di supporto del NV 
 

1. Il NV, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura tecnica, avente funzioni 
di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa. 

2. La Giunta individua la struttura tecnica di supporto all’attività del NV. 
 

Art. 29 - Tipologia di funzioni 
 

1. Le funzioni del NV hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e 
certificazione del sistema di performance management dell’ente. 

2. Per lo svolgimento di tali funzioni il NV: 
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a) si coordina con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi dell’ente, con 
particolare riferimento ai controlli interni, al personale, all’organizzazione, alla 
programmazione e controllo, al bilancio ed ai sistemi informativi; 

b) si avvale della struttura tecnica di supporto all’uopo individuata. 

3. Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il NV presidia le funzioni esplicitamente previste 
dalle leggi statali e dell’Ente. 

4. L’Ente può assegnare al NV funzioni aggiuntive coerenti con i temi relativi al sistema di gestione 
della performance. 

5. I dirigenti e le strutture cui sono preposti, in base ai propri compiti e alle proprie responsabilità, 
collaborano con il NV per l’espletamento dei compiti assegnati al Nucleo stesso dalle norme di 
Legge e di regolamento. Tale collaborazione può essere rilevante ai fini della valutazione della 
performance individuale dei dirigenti. 

 
Art. 30 – Funzioni 

 
1. Il NV svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla 

eventuale manutenzione del sistema di performance management e dei sottosistemi che lo 
compongono. 

2. Il NV svolge le funzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, con il supporto delle 
strutture dell’Ente stesso e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, della trasparenza e dell’integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 
stesso;  

b) supporta la definizione e l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione; 

c) valida la relazione sulla performance; 

d) esercita la funzione di valutazione dei dirigenti e propone al Sindaco gli esiti della valutazione;  

e) vigila sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle linee guida, nelle metodologie e 
negli strumenti predisposti da ANAC di cui all’art. 13 del d.lgs. 150/2009; 

f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e 
di gestione e di valutazione dei dirigenti; 

g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

h) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e 
amministrazione, nonché alla Corte di Conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla 
commissione di cui all’art. 13 del d.lgs. 150/2009; 

i) valida i risparmi sui costi di funzionamento effettivamente realizzati ai fini dell’applicazione 
del premio di efficienza; 

j) propone gli interventi correttivi sulle criticità riscontrate nell’ambito delle funzioni di cui ai 
punti precedenti e propone i provvedimenti necessari; 

k) esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti.  

3. Il NV esprime i pareri richiesti dalla Giunta e dai dirigenti apicali su specifiche problematiche 
attinenti le funzioni elencate al secondo comma e alle ulteriori funzioni assegnate dalle leggi statali 
e dell’Ente. 

 
 

Art. 31 - Convocazione e ordine del giorno 
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1. Il NV si riunisce nella sede legale dell’ente. Quest’ultima garantisce la disponibilità di locali e 
strumenti idonei allo svolgimento dell’attività dell’organismo. 

2. Ove il NV sia collegiale, il Presidente ne convoca le riunioni almeno quarantotto ore prima della 
data stabilita, sentiti i componenti dell’organismo. La convocazione è comunicata ai componenti 
per via telematica. 

3. Il Presidente il NV stabilisce l’ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. 
Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati anche 
argomenti urgenti non inseriti all’ordine del giorno, ove se ne ravvisi l’opportunità. 

4. La convocazione può essere richiesta congiuntamente dagli altri due componenti. In tal caso il NV 
è convocato entro tre giorni dalla richiesta. 

5. Le sedute del NV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati 
i dirigenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della 
performance. I dipendenti convocati devono garantire presenza personale. 

 
Art. 32 - Validità delle riunioni e decisioni 

 
1. Ove il NV sia collegiale, per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due 

componenti. 

2. Ove il NV sia collegiale, le decisioni del NV sono adottate a maggioranza dei votanti e sono 
riportate all’interno del verbale della riunione che viene sottoscritto dai componenti presenti. 

3. I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione dell’amministrazione presso la struttura 
di supporto al NV, che funge da Segreteria. 

 
Art. 33 – Compenso 

 
1. Ai componenti esterni viene corrisposto un compenso commisurato dalla Giunta in percentuale al 

compenso del revisore. 

 
 

TITOLO V – Norme transitorie e finali 
 

Art. 34 – Responsabilità 
 

 
1. In ogni caso, e fermi restando gli adempimenti informativi espressamente previsti dalla legge, dai 

regolamenti, dalla contrattazione collettiva, nazionale, decentrata ed integrativa, nonché dal 
presente regolamento, è fatto obbligo ai dirigenti di provvedere alla costante, completa, tempestiva 
e puntuale collaborazione con il NV e le strutture preposte al controllo strategico e di gestione e 
alla valutazione del personale, per consentire la piena applicazione del presente regolamento. 

2. La mancata o intempestiva collaborazione è rilevante ai fini della valutazione della performance 
individuale. 

Art. 35 – Informativa sindacale 
 

1. Il presente regolamento viene trasmesso alle rappresentanze sindacali dei dirigenti e dei 
dipendenti. 

2. Le strutture deputate al ciclo di gestione della performance e il Servizio Personale, con la 
collaborazione del Nucleo di Valutazione, attivano specifici percorsi informativi indirizzati al 
personale dell’Ente. 
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Art. 36 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio dell’Ente. 
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Allegati al regolamento di disciplina della performance e della premialità 
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Allegato 1 

a) Regole di dettaglio 
 
 

 SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE 

informato ai principi di cui all’art 9 cc. 1 e 2 D.Lgs. 150/2009 
adeguato al D.Lgs. 141/2011 e al DL 95 convertito dalla L. 135/2012 

 
Sistema di valutazione di performance individuale della Dirigenza, delle PO e delle Alte 

Professionalità 
 

FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

PESO PER 
FIGURE 

DIRIGENZIALI 

PESO PER 
POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE e Alte 
Professionalità 

1a Performance organizzativa della 
struttura di appartenenza 

20 30 

1b Obiettivi individuali 35 40 
2 Differenziazione nelle valutazioni 
dei collaboratori (*) 

5 -- 

3 Competenze e comportamenti 
manageriali, professionali e 
organizzativi 

25 30 

4 Performance generale dell’Ente 15 -- 

Totale 100 100 

(*) Nei casi previsti dall’art. 6, comma 2 lettera e), del regolamento il peso viene inglobato nel fattore 3. 
 

Sistema di Valutazione di performance individuale del personale inquadrato nelle fasce A/B, C e D 
 

 
FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 
PESO PER 
FASCIA D 

 
PESO PER 
FASCIA C 

 

 
PESO PER 

FASCIA A/B 
 

1a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 

40 40 40 

1b Obiettivi individuali (**) 20 10 - 
2 Capacità di differenziazione 
delle valutazione 

- - - 

3 Competenze e 
comportamenti professionali e 
organizzativi 

40 50 60 

4 Performance generale 
dell’Ente 

-- -- -- 

Totale 
100 100 100 

(**)  qualora eccezionalmente non siano stati assegnati obiettivi individuali, i punti di cui al fattore 1-b 
devono essere sommati al fattore 1-a “performance organizzativa della struttura di appartenenza”. Il peso 
di quest’ultimo fattore verrà quindi a corrispondere alla sommatoria dei due fattori di valutazione 1-a e 1-
b. 
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Legenda: 
 
 
1. 1-a) Per "Performance organizzativa della struttura di appartenenza” si intende il grado di realizzazione di 

quanto all’art. 8 e come specificato all’art. 5 del SMIVAP.  
 

1-b) Per "obiettivi individuali" si intendono specifici obiettivi individualmente assegnati e formalmente 
attribuiti. Detti obiettivi sono attribuiti alla dirigenza nel PEG annuale e al personale mediante specifico 
atto assunto dal dirigente entro i termini temporali indicati dal SMIVAP. Gli obiettivi devono essere in 
linea con le caratteristiche previste dall’art. 7 del SMIVAP ed essere corredati da specifici indicatori/target 
che li rendano inequivocamente misurabili e verificabili. I dirigenti e le PO debbono avere obiettivi loro 
attribuiti, pena la non erogabilità dell’eventuale premio. Qualora eccezionalmente al restante personale 
non siano attribuiti obiettivi individuali, i punti di cui al fattore 1-b si intendono da sommarsi al fattore 1-
a “Performance organizzativa della struttura di appartenenza”. Il peso di quest’ultimo fattore verrà quindi 
a corrisponde alla sommatoria dei pesi dei due fattori di valutazione 1-a e 1-b. 

 
 

2. Il presente fattore misura la capacità di valutare i propri collaboratori anche mediante significativa 
differenziazione delle valutazioni di performance individuale effettuate; 
 
 

3. Il presente fattore valuta le competenze dimostrate (manageriali, organizzative e/o professionali) e gli 
aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente o il Nucleo di Valutazione, ovvero il dirigente valutatore, 
ritengono prioritario orientare il comportamento del personale. I principali elementi di valutazione del 
fattore sono riportati nelle tabelle seguenti e annualmente il PEG -  Piano della performance/NV per i 
dirigenti ed il dirigente per i propri collaboratori individuano quelli di maggiore rilevanza per l’anno di 
riferimento, fino ad un massimo di tre elementi.  

 
 
4. Il presente fattore rappresenta la performance generale dell’Ente rispetto alla quale tutta la dirigenza è 

coinvolta e misurata. La performance generale di Ente rappresenta, in assenza di ulteriori indicazioni, 
contenute nel Sistema di misurazione e valutazione adottato ai sensi dell’art.4 o nel PEG - Piano della 
performance, il grado di attuazione di tutti gli obiettivi strategici.  

 
Il PEG - Piano della performance può prevedere che la performance generale di Ente sia misurata 
attraverso specifici indicatori di impatto in grado di rappresentare l’efficacia delle politiche pubbliche. Il 
fattore tiene in considerazione quanto non “strettamente” di competenza del valutato, e in primis la 
collaboratività nei confronti di quanto richiesto dall’Ente. 
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b) Competenze e comportamenti: elementi di dettaglio 
 

Elementi di dettaglio fattore 3  “Competenze e comportamenti professionali e organizzativi” - Dirigenti 
Elementi di dettaglio Descrizione 
1) Capacità manageriali Definizione e adozione di piani di lavoro e di cronoprogrammi di attività finalizzati al 

migliore funzionamento della struttura e impiego delle risorse, al migliore 
perseguimento degli obiettivi assegnati e al monitoraggio dei tempi. 
Messa in atto di azioni finalizzate al problem  finding e al problem solving. 
Assunzione di decisioni adeguate e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche. 
Coordinamento efficace del personale.  

2) Valorizzazione 
risorse umane 

Adozione di misure volte alla crescita professionale delle r. u., orientando costantemente 
il personale assegnato alla cultura del risultato, all’innovazione e al miglioramento della 
qualità dei servizi mediante rafforzamento della capacità amministrativa, sviluppo di 
nuove competenze e conoscenze e piena responsabilizzazione. 
Delega ai collaboratori di attività tecniche anche qualificate e di coordinamento 
intermedio, pur mantenendo il pieno controllo e la responsabilità sui risultati. 
Prevenzione e gestione dei conflitti organizzativi. 

3) Grado di 
cooperazione e 
capacità di 
comunicazione 
interna ed esterna 

Miglioramento continuo della capacità di rapportarsi con le altre strutture dell’Ente per 
il raggiungimento di obiettivi comuni. 
Miglioramento della capacità di fornire  risposte adeguate  alle sollecitazioni provenienti 
da soggetti esterni, pubblici e privati. 

4) Complessità 
organizzativa e 
innovazione 

 

Miglioramento della funzionalità e dell’efficienza delle strutture amministrative, anche 
attraverso la riprogettazione dei processi di lavoro nell’ottica della semplificazione dei 
procedimenti amministrativi di competenza. 
Tempestivo adeguamento dell’organizzazione della struttura assegnata alle variabili di 
contesto. 

5) Ciclo di gestione 
della performance 

Rispetto dei termini per il monitoraggio degli obiettivi strategici, operativi ed 
individuali. 
Tempestiva e sintetica predisposizione delle relazioni periodiche. 

6) Aggiornamento e 
utilizzo delle 
conoscenze 
manageriali e 
tecnico-professionali 

Costante sviluppo della propria professionalità sia in chiave manageriale che tecnico-
professionale. 
Promozione della crescita delle professionalità interne alla propria struttura, anche 
mediante idonea promozione della formazione interna e dell’autoformazione. 

 
 

Elementi di dettaglio fattore 3 “Competenze e comportamenti professionali e organizzativi” - Dipendenti 
Elementi di dettaglio Descrizione 

1) Conoscenze tecnico-
professionali 

Sviluppo della propria professionalità allargando e approfondendo le proprie 
conoscenze tecnico-professionali anche mediante autoformazione. 

2) Capacità propositiva Proposta al management della struttura di soluzioni a problemi di natura 
organizzativa, gestionale e operativa 

3) Capacità attuativa Compimento gli obiettivi assegnati anche in situazione di difficoltà. 
4) Grado di autonomia 

operativa 
Assolvimento, in autonomia coerente con la posizione, delle funzioni e compiti 
assegnati. 

5) Capacità di reporting Puntuale resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. 
Attenzione costante al feedback. 

6) Capacità di lavorare in 
gruppo 

Portare a compimento gli obiettivi comuni, laddove gli obiettivi individuali siano 
parte di obiettivi di gruppo, sia internamente all’Unità organizzativa di 
appartenenza sia in collaborazione con altre Unità organizzative. 

7) Flessibilità Svolgimento, ove necessario, di funzioni e compiti nuovi attingendo alle proprie 
competenze, acquisendone di nuove anche mediante autoformazione e 
affiancamento. 

8) Capacità di relazione Relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni che con gli interlocutori 
esterni all’ente. 

9) Adattabilità al contesto 
lavorativo 

Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di vista dei 
contenuti (evitando tensioni) che del clima organizzativo interno (evitando 
conflitti) 
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c) Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 
 
La prestazione, in relazione ai singoli fattori di valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, 
coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La 
valutazione consiste nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio corrispondente 
al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

Grado 1 
 

INADEGUATO 
 

Punteggio correlato: 
non superiore al  50% 

La prestazione non risponde agli standard o alle attese. 
Il valutato manifesta comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento 
dei requisiti di base della posizione. 
Il valutato necessita di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

Grado 2 
 

MIGLIORABILE 
 

Punteggio correlato: 
dal 51 al 60% 

La prestazione risponde solo parzialmente agli standard o alle attese. 
Il valutato manifesta comportamenti/risultati vicini ai requisiti della 
posizione ma in parte difettosi o lacunosi. 
Il valutato necessita di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Grado 3 
 

ADEGUATO 
 

Punteggio correlato: 
dal 61 al 80% 

La prestazione è mediamente in linea con gli standard o le attese. 
Il valutato manifesta comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti, 
anche se con difetti o lacune sporadiche e non sistematiche. 
Il valutato non necessita di interventi di sostegno.  

Grado 4 
 

BUONO 
 

Punteggio correlato: 
dal 81 al 90% 

La prestazione è mediamente superiore agli standard o alle attese. 
Il valutato manifesta comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con 
sostanziale assenza di difetti o lacune. 
 

Grado 5 
 

ECCELLENTE 
 

Punteggio correlato: 
dal 91 al 100% 

 

La prestazione è ampiamente superiore agli standard o alle attese. 
Il valutato manifesta comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed 
esemplari per qualità.  
Il comportamento del valutato è complessivamente assumibile quale 
modello di riferimento. 
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d) PREMIALITA’ 
 

d-1) PUNTEGGIO – SOGLIA 
Si individua un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna forma di premialità e di retribuzione di 
risultato. Detto punteggio - soglia decorre da 71 centesimi per la dirigenza e le PO e da 61 centesimi per il 
personale, e richiede una valutazione con un unico fattore ammesso sotto soglia, purché superiore ai 50 
centesimi. 

 
d-2) CORRELAZIONE PUNTEGGIO - PREMIO 

Premialità per livelli 
Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuati quattro livelli di premialità: 
 

• primo livello di premialità (o dell’eccellenza)   da 91 a 100/100 
• secondo livello di premialità (o della distinzione)  da 81 a 90/100; 
• terzo livello di premialità (o dell’adeguatezza)   da 61 a 80/100 per il personale; 

da 71 a 80/100 per la dirigenza e le 
PO 

• quarto livello (o della prestazione inadeguata)   da 0 a 60/100 per il personale; 
da 0 a 70/100 per la dirigenza e le PO. 

 
Personale dirigente e PO 
Il premio di risultato viene calcolata come segue: 
 

PUNTEGGIO 
Valutazione risultati 

DA A 

0 70 inadeguato NESSUN PREMIO 
71 80 adeguato RETRIBUZIONE 60 % 
81 90 distinto RETRIBUZIONE 80 % 
91 100 eccellente RETRIBUZIONE 100 % 

 
 
Personale non dirigente 
 
Il premio per il personale non dirigente viene calcolato  applicando i moltiplicatori di fascia come indicato di 
seguito. Al quarto livello di premialità non è corrisposto alcun premio. 

• Nessun premio 
Quarto livello di premialità       0 

• Premio base 
Terzo livello di premialità       1 

• Premio base + 25% 
Secondo livello di premialità       1,25 

    Premio base + 25% 
• (Premio base + 25%) + ________________  

         2 
Primo livello di premialità       1,875 
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Allegato 2  - Scheda Assegnazione obiettivi 
 

Dirigenti 
 
SCHEDA OBIETTIVI ANNO 201X  
 
SETTORE:…………………………………   DIRIGENTE RESPONSABILE: ……………………………. 
 
 

 
n. 

 
Peso 

obiettiv
o 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

 
Indicatore di 

risultato 
e target 

Stato di attuazione al   
Note 30 

giugno 
30 

settembre 
31 

dicembre 

 
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
2 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
3 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
5 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
6 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 totale 
100 

 

 
 
Data         FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                                                                             

 
 

………………………………………………………. 
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Allegato 2  - Scheda Assegnazione obiettivi 
 

Personale non dirigente 
 
SCHEDA OBIETTIVI ANNO 201X attribuiti alla PO/AP/Dip. Cat. D ……………………………………………………….. 
 
SETTORE:…………………………………   DIRIGENTE RESPONSABILE: ……………………………. 
 
 

 
n. 

 
Peso 

obiettiv
o 

 
Descrizione sintetica obiettivo 

 
Indicatore di 

risultato 
e target 

Stato di attuazione al   
Note 30 

giugno 
30 

settembre 
31 

dicembre 

 
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
2 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
3 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
5 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 
6 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 totale 
100 

 

 
 
Data         FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE                                                                                                                             

 
 

………………………………………………………. 
 
 
FIRMA DEL DIPENDENTE 
 
 

………………………………………………………. 
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Allegato 3 - Relazione 
 

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Relazione ai fini della valutazione della performance individuale– Anno 201X 
 
 

Dirigente: Cognome ………………. Nome…………..    
 

 

Performance organizzativa della struttura assegnata 

<<Riportare i più significativi dati di produzione e di budget della struttura assegnata, raffrontati in serie storica 
almeno triennale. Detti dati saranno utili ai fini della valutazione della performance organizzativa della 
struttura, unitamente a una sintetica analisi degli scostamenti fornita dal dirigente stesso>> 

 

 

Capacità di differenziazione delle valutazioni 

<<Riportare ogni elemento utile ai fini della valutazione in relazione agli esiti della misurazione risultante 
dall’applicazione del metodo previsto dal Sistema di misurazione e valutazione.>> 

 

 

Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 

<<Riportare ogni elemento utile ai fini della valutazione di ciascun elemento previsto per il fattore valutativo. 
Nel caso in cui in sede di assegnazione degli obiettivi annuali siano stati previsti indicatori oggettivi di 
misurazione fornire gli elementi per la misurazione e riportare le ragioni degli eventuali scostamenti >> 

 

 

Performance generale dell’Ente 

<<Riportare i principali elementi utili ai fini della valutazione del contributo individuale alla performance 
generale dell’Ente>> 

 
 
 
Data: ……………………………       FIRMA 
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Al Dirigente del settore … 
 

Relazione ai fini della valutazione della performance individuale– Anno 201X 
 

Personale con incarico di PO - Alta Professionalità/categoria D 
 

Cognome ………………. Nome…………..    
 

 

Performance organizzativa 

<< Ove il valutato abbia compiti di coordinamento di struttura intermedia, riportare i più significativi dati di 
produzione della struttura assegnata, raffrontati in serie storica almeno triennale. Ove il valutato non abbia 
compiti di coordinamento, riportare i principali elementi utili a meglio descrivere gli aspetti più rilevanti della 
performance dell’anno oggetto di valutazione>> 

 

 

Competenze e comportamenti professionali e organizzativi 

<<Riportare ogni elemento utile ai fini della valutazione di ciascun elemento previsto per il fattore valutativo. 
Nel caso in cui in sede di assegnazione degli obiettivi annuali siano stati previsti indicatori oggettivi di 
misurazione fornire gli elementi per la misurazione e riportare le ragioni degli eventuali scostamenti >> 

 

 

Performance generale della struttura di appartenenza 

<<Riportare i principali elementi utili ai fini della valutazione del contributo individuale alla performance 
generale della struttura di appartenenza>> 

 
 
 
 
Data: ……………………………       FIRMA 
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Allegato 4 
 

Schede di Valutazione 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 201X 
 

Dirigenti 
 
Cognome ………………. Nome…………..  Settore ____________________  
 

 
Fattore di valutazione 

 

 
Punteggio 
massimo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Note del NV 
1 a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 

 
20 

 

  
 

1 b Obiettivi individuali  
35 

 

  

2 Capacità di differenziazione delle 
valutazioni 

 
5 
 

  

3 Competenze e comportamenti 
professionali e organizzativi 

 
25 

 

  

4 Performance generale dell’Ente  
15 

 

  

Totale 

 
100 

 

 Posizionamento nel 
livello di premialità 

… 
 

 
 
 
Elementi di cui agli artt. 12 e 17 SMIVAP (a cura del NV) 
 
 
Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del NV)  
 
 
Eventuali considerazioni del valutato 
 

 
IL VALUTATO per presa visione                                                            Il NV 

 
 
 
 
Data: …………………………… 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 201X 

 
Categoria A e B 

 
Cognome ………………. Nome …………..   Settore ____________________  
 
 

 
Fattore di valutazione 

 

 
Punteggio 
massimo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Note  
 
1-a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 
 

 
 

40 
 
 

  
 

 
1-b Obiettivi individuali eventuali 
 

 
(*) 

  

 
3 Competenze e comportamenti 
professionali e organizzativi 
 

 
 

60 
 
 

  

Totale 

 
100 

 Posizionamento nel 
livello di premialità 

… 
 

 
(*) il punteggio relativo all’eventuale attribuzione di obiettivi individuali deriva dalla decurtazione 
di max 5 punti dal fattore 1-a e di altrettanti dal fattore 3, mantenendo così il totale a 100. 

 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali considerazioni del valutato 
 
 
 

 
 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 
 
 
Data: …………………………… 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 201X 

 
Categoria C 

 
Cognome ………………. Nome …………..   Settore ____________________  

 
 

 
Fattore di valutazione 

 

 
Punteggio 
massimo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Note  
 
1-a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 
 

 
40 

 

  
 

 
1-b Obiettivi individuali  
 

 
10 

  

 
3 Competenze e comportamenti 
professionali e organizzativi 
 

 
50 

  

Totale 

 
100 

 

 Posizionamento nel 
livello di premialità 

… 
 

 
 
 
Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali considerazioni del valutato 
 
 
 

 
 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 
 
 
Data: …………………………… 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 201X 

 
Categoria D 

 
Cognome ………………. Nome …………..   Settore ____________________  

 
 

 
Fattore di valutazione 

 

 
Punteggio 
massimo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Note  
 
1-a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 
 

40   
 

 
1-b Obiettivi individuali 
 

20   

 
3 Competenze e comportamenti 
professionali e organizzativi 
 

 
40 

  

Totale 

 
100 

 Posizionamento nel 
livello di premialità 

… 
 

 
 
Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali considerazioni del valutato 
 
 
 

 
 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 
 
 
 
Data: …………………………… 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 201X 

 
Categoria D con incarico di PO/Alta Professionalità 

 
Cognome ………………. Nome …………..   Settore ____________________  

 
 

 
 

Fattore di valutazione 
 

 
Punteggio 
massimo 

 
Punteggio 
attribuito 

 
 

Note  
 
1-a Performance organizzativa 
della struttura di appartenenza 
 

 
 

30 

  
 

 
1-b Obiettivi individuali 
 

 
40 

  

 
3 Competenze e comportamenti 
professionali e organizzativi 
 

 
 

30 

  

Totale 

 
100 

 Posizionamento nel 
livello di premialità 

… 
 

 
 
Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali considerazioni del valutato 
 
 
 

 
 
 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 
 
 
 
Data: …………………………… 
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Check List 
 
Si procede a individuare ambiti e modalità dell’analisi del livello di coerenza del regolamento pre-esistente 
con la formulazione del decreto di riforma mediante una serie di 15 domande di “check”. 
 
Dette domande possono anche evidenziare necessità non solo di adeguamento regolamentare, ma di azione 
organizzativa a vari livelli. Le domande di check si riferiscono al dettato degli articoli del D.Lgs. 150/2009 
oggetto di necessario recepimento regolamentare. 
 
Art. 3 Principi generali 

 
Check 1 

Disponiamo già di MISURE che ci aiutino a valutare in modo strumentato? 
 
Se riteniamo di non disporre di dati organici di misurazione, iniziamo a costruire le nostre serie 
storiche dei dati rilevanti, e facciamolo all’interno degli strumenti di programmazione. Altri soggetti 
ci daranno gli standard a cui riferirci o ci diranno come attuare confronti tra Amministrazioni. Si 
suggerisce di fare riferimento al Reference Book “Valutazione della Performance” e alle indicazioni 
sulla misurazione e gli indicatori in esso contenute e in specifico al principio 7 nella sua interezza. 

 
Check 2 

L’attuale modalità applicativa della valutazione ci aiuta davvero a migliorare i servizi e a far 
crescere le competenze professionali? 
 
Usiamo la valutazione per migliorare le performance organizzative e individuali, non solo per 
distribuire salario accessorio. A tal fine occorre far sì che i referti di valutazione e le schede individuali 
contengano sempre indicazioni di miglioramento e che queste indicazioni diventino un VERO 
obiettivo per l’ente e per il valutato. A tale proposito si rimanda allo SMiVaP e specificamente alla 
struttura di tutte le schede di valutazione proposte, struttura che contiene sempre lo spazio per le 
necessarie indicazioni di miglioramento a cura del valutatore. Stante quanto all’art. 3 c. 5 D.Lgs. 
150/2009, si è portati a ritenere che la valutazione di performance priva di indicazioni di 
miglioramento configuri l’assenza di una condizione necessaria per l’attribuzione dei premi. 

 
Check 3 

I nostri attuali strumenti di misurazione, valutazione e premio si basano davvero sulla centralità 
del miglioramento del servizio al cittadino? 
 
Miglioriamo gli strumenti attuali di misurazione, valutazione e premio tenendo sempre conto del 
livello di soddisfazione del cittadino, cioè correlando gli strumenti a indagini di customer satisfaction 
sistematiche o a campione, ad analisi del grado di copertura della domanda espressa, al controllo dei 
tempi dei procedimenti e dello smaltimento delle code, alla raccolta e al monitoraggio dei reclami … 
. Al proposito si rinvia al principio 4 criterio 4.6 del citato Reference Book “Valutazione della 
Performance”. 

 
Check 4 
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Rispettiamo la ratio delle disposizioni del titolo II, e quindi eroghiamo legittimamente e in modo 
legato a merito e performance il premio? 
 
Riconsideriamo i nostri sistemi e processi valutativi, nonché le conseguenze premiali. Il NON rispetto 
delle disposizioni dell’art. 3 configura la NON erogabilità del premio (e non da ora …). Al proposito si 
rinvia ai citati criteri guida della premialità e al paragrafo 2.2 che tratta nello specifico il tema della 
premialità legata alla valutazione della performance individuale. 

 
 
 

Art. 4 Ciclo di gestione della performance 
 

Check 5 
I nostri attuali strumenti e processi di programmazione pluriennale ed annuale, di monitoraggio, 
di valutazione e correlata premialità, di rendicontazione corrispondono all’articolazione delle fasi 
di cui all’art. 4 c. 2 D.Lgs. 150/2009? 
 
Abbiamo due possibilità per attuare il ciclo di gestione della performance: 

1. non dotarci di ulteriori strumenti, adeguando e migliorando quelli già esistenti (Piano 
Generale di Sviluppo, RP&P, PEG/PDO); 

2. applicare quanto previsto per le Amministrazioni dello Stato all’art. 10 (Piano della 
Performance e Relazione sulla Performance). 

Indipendentemente dal percorso che scegliamo, comunque curiamo la previsione regolamentare e 
la puntuale attuazione delle fasi del ciclo della performance di cui all’art. 4 c. 2 D.Lgs. 150/2009. Si 
suggerisce di fare riferimento alle indicazioni in tema di performance organizzativa contenute nel 
Reference Book “Valutazione della Performance” e specificamente al principio 2 nella sua interezza, 
che illustra efficacemente le azioni per il miglioramento delle varie fasi del ciclo della performance. 
 
 
 

Art. 5 Obiettivi e indicatori 
 

Check 6 
Lavoriamo già abitualmente per obiettivi? 
 
Prevediamo cioè, a inizio anno, quali cose importanti i dirigenti debbono realizzare in coerenza con 
le priorità programmatiche dell’Amministrazione? Se non operiamo per obiettivi occorre che 
attiviamo detto percorso con gradualità e con periodici step di verifica. Si suggerisce di fare 
riferimento alle indicazioni metodologiche e operative contenute nel Reference Book “Valutazione 
della Performance”, specificamente al Principio 1 “Definire le responsabilità e la governance” relativa 
al ciclo di gestione della performance, con particolare attenzione ai criteri 1.1, 1.2 e 1.3. 
 

Check 7 
I nostri obiettivi e indicatori attuali rispondono ai requisiti dell’art. 5? 
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Dobbiamo primariamente verificare, eventualmente adeguandoli anche in corso d’anno, se i nostri 
obiettivi: 
a) sono rilevanti (lett. a) cioè veri e importanti per la comunità: il ciclo della performance deve 

garantire che gli obiettivi siano tali mediante il radicamento dell’obiettivo nelle linee strategiche 
dell’Amministrazione (ved. Reference Book principio 1) 

b) sono misurabili (lett. b), e se sono veri di solito sono anche misurabili. Un obiettivo non 
misurabile non è un obiettivo. Attenzione quindi all’adeguatezza degli indicatori di risultato e ai 
target, che devono essere inequivoci testimoni del livello di raggiungimento dell’obiettivo (ved. 
Reference Book principio 4 e segnatamente criteri 4.4, 4.5 e 4.6) 

c) sono confrontabili almeno con le serie storiche dell’Ente (lett. f), ovvero anche con standard o 
comparazioni con altri Enti. Questi ultimi due elementi (standard e comparazioni) devono essere 
resi disponibili da soggetti all’uopo preposti (Funzione Pubblica, Regione, ANCI, A.N.AC. …) e la 
loro individuazione non può essere a cura del singolo Ente. Al proposito vedasi Reference Book 
principio 4.6, 4.7 e 4.12, nonché principio 8, criterio 8.5)  

d) sono correlati a quali/quantità di risorse attribuite (lett. g), e ciò, oltre a essere condizione della 
raggiungibilità dell’obiettivo, ci permetterà di capire come migliorare l’impiego in chiave di 
efficienza, efficacia ed economicità di dette risorse (con particolare attenzione anche all’impiego 
del personale). Questa condizione è generalmente fatta salva nel PEG dell’Ente, da cui consegue 
la prima valutazione di fattibilità dell’obiettivo. Non può esservi infatti incoerenza tra obiettivi e 
risorse attribuite se gli obiettivi sono definiti successivamente all’attribuzione delle risorse e 
quindi con dette risorse necessariamente coerenti. 

 
 
 

Art. 7 Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 

Check 8 
Valutiamo la performance organizzativa del nostro Comune? 
Posto che il concetto di performance organizzativa è illustrato al D.Lgs. 150/2009 art. 8 (attuazione 
di politiche, piani, programmi, rilevazione della soddisfazione dei destinatari dei servizi, 
modernizzazione e miglioramento, sviluppo delle relazioni con i destinatari dell’azione, efficienza, 
volumi e qualità delle prestazioni, promozione delle pari opportunità …) , gli elementi in detto 
articolo contenuti sono già parte del patrimonio informativo del nostro Comune? 
 
Occorre attrezzarsi per predisporre annualmente un unico documento, la Relazione sulle 
performance, che raccolga gli elementi che consentono di valutare la performance complessiva del 
Comune. Detta Relazione a livello Ente è necessario che si componga mediante sommatoria delle 
relazioni prodotte dai responsabili delle singole strutture (aree, settori, servizi) di cui il Comune si 
compone. I formati di dette relazioni devono quindi essere standardizzati per poter essere 
confrontabili e sovrapponibili. 
Saranno quindi raccolte valutazioni endogene (basate su serie storiche, standard interni all’Ente, altri 
elementi) e, ove possibile, una valutazione esogena/comparativa (basata su standard esterni, 
benchmark o comparazioni tra comuni omogenei per classe demografica e tipologia). Ricordiamo 
comunque che spesso esistono già adesso documenti che contengono importanti elementi per la 
valutazione della performance organizzativa (soprattutto endogena): i Bilanci Sociali, le sezioni 
sull’impiego delle risorse contenute nei rendiconti finanziari, i referti del controllo di gestione … E’ 
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opportuno che valorizziamo queste fonti informative, ove disponibili. Si suggerisce di fare riferimento 
alle indicazioni contenute nel Reference Book “Valutazione della Performance” e in particolare al 
principio 8 nella sua interezza, nonché agli strumenti operativi di cui al paragrafo 1.2.2 . 
 

 
Check 9 
I nostri attuali sistemi di valutazione di dirigenza e personale utilizzano adeguatamente la 
misurazione? 
 
Il D.Lgs. 150/2009 implica una valutazione strumentata delle performance individuali, quindi una 
valutazione che sia riferita a probanti elementi di misura disponibili o economicamente conseguibili. 
Per poter effettuare una corretta valutazione strumentata, cioè supportata da adeguati elementi di 
misura, esistono tre situazioni che il Comune deve essere in condizione di implementare: 
• la prima consiste nella raccolta dei dati quantitativi e qualitativi significativi della produzione 

corrente e relativi ai prodotti “core” dei singoli servizi, dati raffrontabili in serie storiche almeno 
triennali. Si rammenta che senza serie storiche i dati stessi non sono leggibili nelle loro varianze 
e non sono quindi rinvenibili i motivi che dette varianze hanno generato; 

• la seconda consiste nella misurazione del livello di raggiungimento degli obiettivi (in particolare 
mediante indicatori di risultato e target correlati); 

• la terza nella raccolta degli altri elementi salienti di cui all’art. 8 D.Lgs. 150/2009, elementi che 
contribuiscono in modo importante alla strumentazione del valutatore. 

Come per il precedente check, si suggerisce di fare riferimento alle indicazioni contenute nel 
Reference Book “Valutazione della Performance” e in particolare al principio 8 nella sua interezza, 
nonché agli strumenti operativi di cui al paragrafo 1.2.2 . 
 
Check 10 
Abbiamo adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) previsto 
all’art 7 c. 1 e strutturato secondo quanto al c. 3? 
 
Se non abbiamo ancora provveduto, non resta che seguire puntualmente le indicazioni contenute 
nello schema di SMiVaP allegato. 
 
Check 11 
Abbiamo provveduto a istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione? 
 
OIV o Nucleo di Valutazione (come bene precisano le linee guida ANCI del novembre 2010 rinvenibili 
al link  http://www.performanceemerito.anci.it/DocumentazioneGiuridica.aspx ), l’importante è che 
i componenti abbiano le caratteristiche psico/professionali di cui alla deliberazione CiVIT 4/2010 e 
che i compiti dell’OIV siano coerenti con il D.Lgs. 150/2009 art. 7 c. 2 lett. a) e l’Ente valuti quali 
ulteriori contenuti recepire tra quelli di cui all’art. 14, soprattutto relativamente al c. 4. 
Nel presente paragrafo è contenuta un’ipotesi concreta di formulazione regolamentare dei compiti 
dell’OIV, formulazione che può costituire una base per ulteriori approfondimenti o che può essere 
recepita tout court. 
 
 

http://www.performanceemerito.anci.it/DocumentazioneGiuridica.aspx
http://www.anticorruzione.it/?p=222
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Check 12 
I dirigenti, in veste di valutatori, conoscono e sanno utilizzare il sistema di valutazione di 
performance individuale del personale? 
I valutati conoscono adeguatamente le regole della loro valutazione? 
 
Sono due facce dello stesso problema. Occorre predisporre un attento piano di comunicazione 
organizzativa a livello Ente per sensibilizzare e fare conoscere a tutti i soggetti coinvolti 
(amministratori, apicali e personale) le finalità e gli strumenti della valutazione di performance 
individuale. In particolare per i dirigenti/apicali in veste di valutatori interni occorre programmare 
specifici brevi ed efficaci momenti di formazione e “how to use” degli strumenti e del processo, anche 
con l’ausilio dell’OIV/Nucleo ovvero nell’ambito della presente azione di sostegno del FORMEZ. I 
materiali delle presenti linee guida possono essi stessi costituire strumenti di formazione e auto 
formazione per i valutatori interni. 

 
 

Art. 9 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

Check 13 
Abbiamo adeguato il sistema di valutazione delle performance dirigenziali/degli apicali ai principi 
dell’art. 9 c. 1? 
 
Se non abbiamo ancora condotto l’adeguamento, seguiamo le indicazioni del presente paragrafo per 
quanto riguarda l’impianto complessivo del sistema, e dei paragrafi 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.2 per 
l’implementazione dei singoli fattori di valutazione. 
 
Check 14 
Abbiamo adeguato il sistema di valutazione delle performance del personale ai principi dell’art. 9 
c. 2? 
 
Se non abbiamo ancora condotto l’adeguamento, seguiamo le indicazioni del presente paragrafo per 
quanto riguarda l’impianto complessivo del sistema, e dei paragrafi 1.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.2 per 
l’implementazione dei singoli fattori di valutazione. 
 

Art. 15 Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 

Check 15 
Abbiamo adeguatamente promosso presso l'organo di indirizzo politico-amministrativo i principi 
della riforma, e quindi “la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 
merito, della trasparenza e dell'integrità”? 
 
Se riteniamo che il livello di informazione e sensibilità degli organi politico amministrativi del Comune 
sul tema non sia ancora adeguato all’evoluzione della norma e alle necessità dell’organizzazione 
dell’Ente, effettuiamo brevi ed efficaci momenti di informazione e riflessione, anche con il supporto 
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dell’OIV/NTV ovvero all’interno della presente iniziativa FORMEZ, per far sì che ci sia il miglior livello 
di conoscenza dei valori contenuti e ribaditi nelle disposizioni recenti e di adesione agli stessi. 
Anche agli amministratori si suggerisce la lettura e l’approfondimento sia delle presenti linee guida, 
sia del reference book, soprattutto dei principi 1 “Definire le responsabilità e la governance relativa 
al ciclo di gestione della performance” e 7 “Garantire la trasparenza del sistema di misurazione”. 
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Efficienza tecnica ed economica 
 

Sugli assi cartesiani sono riportati un isoquanto di forma tradizionale, convessa in caso di rendimenti 
decrescenti di scala, che rappresenta tutte le possibili combinazioni minimali dei due fattori produttivi, X1,  
X2 utilizzati per il conseguimento di un determinato volume dell'output, ed un isocosto che rappresenta le 
combinazioni ottimali dei fattori produttivi, dato un livello di costo. Il punto di tangenza tra l'isoquanto e 
l'isocosto rappresenta l'ottimo dell'impresa, per cui si realizza contemporaneamente la situazione di 
efficienza tecnica ed economica. 

Per ogni altro punto A situato esternamente a queste due curve una misura dell'inefficienza tecnica è data 
dal rapporto OB/OA, dell'inefficienza allocativa dal rapporto OD/OA, dell'inefficienza complessiva a DA/OA.  
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