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Temi dell’intervento 

l  Significato e valenza informativa del processo di 
valutazione della performance 

l  I fattori caratterizzanti la valutazione 
l  I pre-requisiti per progettare e sviluppare un 

efficace sistema di valutazione della performance 
l  La chiave di volta del sistema: la previsione e la 

misurazione degli obiettivi 
l  Cosa apprendere dalle sperimentazioni attuate in 

seno al progetto Formez 
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La valutazione della performance:  
valenza informativa 

l  La valutazione rappresenta senza dubbio l’attività 
più soggettiva che possa interessare il 
funzionamento di un’organizzazione. 

l  Va pensata e progettata in forte connessione a ciò 
che si vuole conseguire in termini di strategia  

l  In quanto tale, diviene fisiologico assistere a 
modifiche “periodiche” dei sistemi di valutazione 
della performance, delle variabili da misurare ed 
elaborare e del valore da attribuire a ciascuna di 
queste ultime in termini di pesi ponderati.  
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l  La valutazione costituisce pertanto una vera e propria 
leva di miglioramento ed al contempo di finalizzazione 
dei comportamenti dei vari soggetti che lavorano in 
una data organizzazione. 

l  Attraverso la progettazione del sistema di misurazione 
della valutazione della performance è possibile quindi 
per l’organo politico dell’amministrazione (Sindaco e 
Giunta) “guidare” i comportamenti dei propri dirigenti, 
posizioni organizzative, responsabili di servizi e 
dipendenti finalizzandoli al conseguimento degli 
obiettivi strategici per l’ente stesso. 
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valenza informativa 
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l  Se pensata come guida dei comportamenti la 
valutazione non deve essere vista come 
esclusivamente finalizzata al mero riconoscimento 
di premialità monetarie, essendo tra l’altro 
previsto dall’attuale normativa del D.l. n.150/2009 
(Brunetta) anche forme “alternative” di premialità 
(sviluppo di carriera; bonus per eccellenza; partecipazione 
a percorsi di alta formazione specializzante). 
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La misurazione e valutazione della performance 
nelle Pubbliche Amministrazioni 

l  Per quali motivi i processi di misurazione, 
valutazione e controllo della performance 
assumono una rilevanza cosi elevata specie nelle 
pubbliche amministrazioni?  
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La risposta va ricercata riferendoci al significato ed 
al valore delle strategie che una determinata 
amministrazione intende assumere in un dato 
periodo nell’ambito dell’esercizio del proprio 
mandato e alle modalità attraverso cui tali scelte 
vengono pianificate nel medio-lungo periodo. 
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La misurazione e valutazione della performance 
nelle Pubbliche Amministrazioni 
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 <<una serie di scelte destinate ad influenzare in 
via sistematica, secondo una logica di medio-
lungo periodo, l’orientamento di una determinata 
area urbana, in termini di percorsi di sviluppo 
dell’Amministrazione, in coerenza con il variegato 
sistema di vincoli e di opportunità che il tessuto 
locale potrà sostenere in un percorso 
prospettico>> (L.Mazzara, Il piano strategico nell’ente locale, 
Ipsoa, Milano, 2006). 

Quale definizione di strategia assumere per la 
Pubblica Amministrazione? 
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“La pianificazione strategica costituisce un deliberato approccio 
disciplinato finalizzato alla formulazione di rilevanti decisioni ed 
azioni correlate che permeano e guidano ciò che una data 
organizzazione è, cosa fa e perché lo fa” (Bryson 2011). 

 
“La pianificazione strategica può essere considerata come una 
modalità di conoscenza in termini di ausilio ai leader politici e ai 
dirigenti per comprendere cosa fare, come e perché” (Bryson, Crosby 
& Bryson 2009). 
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Cosa intendiamo per  
pianificazione strategica? 
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Perché è da sempre cosi difficile coniugare la 
strategia con i comportamenti organizzativi attesi? 

l  Ogni pubblica amministrazione va analizzata ed 
osservata in relazione allo sviluppo contestuale di 
tre processi estremamente importanti ed 
imprescindibili ai fini di un efficace ed efficiente 
conseguimento di specifici livelli di funzionalità 
organizzativa. 
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I processi che concorrono alla formazione 
 della strategia dell’ente 

Processi 
socio-organizzativi 

Processi 
politici 

Processi 
cognitivi 

Strategia  
dell’ente 

Difficilmente governabili  
ed alquanto imprevedibili! 

Indispensabili ai fini  
della qualità dei processi decisionali 

Sono molto delicati in quanto 
investono il fattore “risorsa umana” 



Prof. Luca Mazzara@ 

Le relazioni dinamiche 
 tra strategia e struttura  
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STRATEGIA  
POLITICA 

COMPORTAMENTI  
ORGANIZZATIVI 

Capita spesso di assistere ad una copresenza di amministratori lungimiranti da un lato e di 
dirigenti e personale altamente preparato e specializzato sotto il profilo tecnico ma… 
.non sempre  arrivano i risultati sperati da parte dei responsabili politici delle scelte strategiche! 
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COMPORTAMENTI  
ORGANIZZATIVI 

• (Obiettivi unità  
• organizzative) 

• (Obiettivi individuali) 

Le relazioni dinamiche 
 tra strategia e struttura: come convergere?  
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STRATEGIA  
POLITICA 

MECCANISMI OPERATIVI 
• Pianificazione e controllo strategico 

• Programmazione e controllo della gestione 
• Sistemi di gestione delle risorse umane 

• Sistemi informativi 

sinergie Area da massimizzare! 

Impatto Riforma 
Brunetta 

Performance 
di ente 

Performance 
organizzative 

Performance 
individuali 

•  Reclutamento/selezione 
•  Formazione 

•  Misurazione e valutazione 
 performance 

•  Incentivazione e premialità 



Prof. Luca Mazzara@ 

I sistemi di misurazione e valutazione vanno guidati 
e sintonizzati periodicamente senza perdere di vista 

le finalità informative e comportamentali che si 
vogliono perseguire….. 
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Requisiti indispensabili per un’efficace  
processo di valutazione 

l  Per tali ragioni la valutazione si presta ben poco a 
rientrare in rigide schematizzazioni e regolamenti 
interni (si pensi ai manuali di valutazione ed alle schede 
di valutazione del personale) 

l  E’ necessario che vi sia nell’Amministrazione una 
preventiva chiarezza di ciò che si intende misurare 
(Obiettivi!) 

l  Richiede conseguentemente una certa dose di 
opportuna flessibilità richiesta per fronteggiare gli 
inevitabili costanti cambiamenti 
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Quali requisiti per un efficace sistema di 
misurazione e valutazione? 

l  Chiarezza “politica” di ciò che si vuole ottenere 
attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di 
misurazione e valutazione della performance….. 

l  Conoscenza approfondita della propria struttura 
organizzativa e delle dinamiche organizzative (ogni 
ente costituisce una storia a sé!) 

l  Puntare sempre alla progettazione di un sistema di 
misurazione che sia semplice, economico nella 
relativa applicazione e soprattutto funzionale alle 
esigenze informative dell’Amministrazione e 
dell’ente! 

16 



Prof. Luca Mazzara@ 

Quali requisiti per un efficace sistema di 
misurazione e valutazione? 

l  Attenzione ai necessari collegamenti e relazioni 
che devono essere identificati e predisposti tra i 
diversi livelli di performance (ente, organizzativa, 
individuale) nonché all’obbligatoria esigenza di 
pervenire a forme di differenziazione tra i valutati 
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La chiave di volta dei sistemi di misurazione e 
valutazione: definire e misurare gli obiettivi 

l  La definizione dei singoli obiettivi significa 
“identificare” preventivamente ciò che s’intende 
o si vuole raggiungere e “descriverne” le attività 
organizzative che consentiranno di conseguire tali 
obiettivi. 

l  La misurazione rappresenta un’attività di 
attribuzione di una dimensione quanti-
qualitativa a ciascun obiettivo..quindi… 
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Obiettivi=attività istituzionali? 

19 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

Le attività istituzionali (da dover comunque descrivere) sono 
strumentali ai fini del raggiungimento degli obiettivi (da doversi 
misurare preventivamente! 

INDICATORI DESCRITTORI 
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Misurazione e valutazione della performance:  
quali connessioni? 

SISTEMI DI 
MISURAZIONE 

PERFORMANCE 

SISTEMI DI 
VALUTAZIONE 

PERFORMANCE 

CHI? 
COSA? 
COME? 

QUANDO? 

QUALI 
FINALITA’? 

SISTEMI  INFORMATIVI 

SISTEMI  INFORMATIVI 
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La misurazione degli obiettivi 

l  Cosa misurare? 
l  Come? 
l  A quali target aspirare? 
l  Nell’ambito di quali livelli di range intendiamo 

muoverci (flessibilità interpretativa!) 
l  Quali pesi attribuire ai singoli obiettivi e/o alle 

eventuali fasi/azioni (differenziare!) 
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La misurazione degli obiettivi 

l  Puntare sulla semplicità e sull’economicità dei 
sistemi di misurazione della performance 

l  Assegnare all’organizzazione un congruo tempo 
necessario per metabolizzare il sistema e per poi 
migliorarlo a regime… 

l  Focalizzarsi su pochi obiettivi (selezione) ma 
rilevanti (in relazione al tempo mediamente 
richiesto e risorse finanziarie/umane assorbite) 

22 



Prof. Luca Mazzara@ 

La misurazione degli obiettivi 

l  Scegliere quali indicatori si ritengono opportuni 
per misurare e rappresentare la dinamica 
concernente gli obiettivi predefiniti 

l  Verificare che ciascun indicatore possa essere 
opportunamente dimensionato come valore 
preventivo e riferito a valori standard 
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La multidimensionalità nella misurazione 
degli obiettivi: fonti informative  

SISTEMA 
MULTIDIMENSIONA

LE  DI  
MISURAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

Indicatori
Attività 

Indicatori
Finanziari 

Indicatori 
Patrimonial

i 

Indicatori 
Efficienza/ 

Produttività 

Indicatori 
Efficacia 

Indicatori 
Economicità 

Indicatori
Qualità 

Indicatori 
Risultato 
(Output) 

Indicatori 
Impatto 

(Outcome) 

Indicatori 
Processo 

Volumi espletati  
di servizio 

• Bilancio preventivo 
• Conto del bilancio 
• Parametri gestionali 

• Conto economico 
• Conto del 
patrimonio 
• Parametri 
gestionali 

• Conto economico 
• Dotazione 
organica 

• Gestione presenze 
personale 

• Volumi di output 

• Volumi quanti/
qualitativi 

domanda servizi 
• Volumi 

quantitativi offerta 
servizi Margini di copertura costi 

mediante proventi 

• Customers 
satisfaction 

• Data base cause 
disservizio 

• Quantità di output 
erogati 

• Rispetto tempi 
programmati 

• Standards qualità vita 
• Dati benessere 

territorio 
• BIL 

• Tempi medi dei 
procedimenti 

• Tempi medi processi 
organizzativi 

• Tempi medi di risposta 
all’utenza 
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La misurazione degli obiettivi 

l  Attenzione al necessario collegamento tra gli 
obiettivi: 

–  Strategici di ente: Piano strategico (se presente) o 
Piano Generale di Sviluppo (obbligatorio e previsto 
nel TUEL) 

–  Organizzativi: Piano Performance, PdO/Peg 
–  Individuali: PdO/Peg 
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La misurazione degli obiettivi 

l  Conoscendo la complessità della propria struttura 
organizzativa è importante focalizzarci anche sui necessari 
equilibri che si vogliono individuare nella definizione 
preventiva dei pesi (scelta politica) da attribuire 
rispettivamente a: 
–  Posizioni organizzative (aspetto statico della 

valutazione) 
–  Risultati (aspetto dinamico) 
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Quali lezioni apprendere dalle esperienze inserite 
nel Progetto “Performance PA” del Formez? 

l  Spicca il ruolo fondamentale svolto dalla Regione 
Calabria sia per quanto attiene la semplificazione 
nella numerosità degli obiettivi misurabili sia per il 
coinvolgimento dei dirigenti e del personale nella 
messa a regime e nella ricerca di forme di 
miglioramento nella misurazione della performance 

l  Da apprezzare lo sforzo profuso in termini di 
coordinamento e diffusione delle best practices 
realizzate sul territorio (cabina di regia tra enti) 
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Quali lezioni apprendere dalle esperienze inserite 
nel Progetto “Performance PA” del Formez? 

l  Apprezzabile percorso di sistematico miglioramento 
del sistema di misurazione/valutazione della Provincia 
di Crotone, specie nella ricerca di una maggiore 
differenziazione nella valutazione dei dirigenti e 
semplificazione nella numerosità degli obiettivi anche 
grazie a specifiche proposte avanzate dai dirigenti 
stessi. 

l  Dopo l’avvio del nuovo sistema di misurazione e 
valutazione, l’ente sembra abbia già metabolizzato le 
novità apportate e suscitato esigenze interne finalizzate 
ad un ulteriore e costante affinamento del sistema. 
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Quali lezioni apprendere dalle esperienze inserite 
nel Progetto “Performance PA” del Formez? 

l  Significativa la rilevanza palesata dalla parte 
politica del Comune di Cirò Marina in merito 
al l’ impatto derivante dall’at tr ibuzione e 
riconoscimento di una premialità su base 
differenziata. 

l  Ruolo e significato politico del processo di 
valutazione visto come leva per il cambiamento e 
miglioramento della funzionalità dell’ente 
(Comune di Borgia) 

29 



Prof. Luca Mazzara@ 

Misurare per conoscere…… 

Se non si provvede a misurare preventivamente 
ciò che dovrà costituire l’obiettivo da raggiungere, 
ne deriva un’effettiva impossibilità di quantificarne 
ogni possibile effetto sia in termini di risultato che 
di output conseguito dall’ente e dai propri 
dipendenti (dirigenti, posizioni e dipendenti) 
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Conoscere per controllare… 

Solamente attraverso un’opportuna attività di 
misurazione diviene possibile conoscere ed 
effettuare quindi forme di controllo sulla 
performance 
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Controllare per valutare… 

Quando si possiedono informazioni consuntive 
quanti-qualitative contenute in report informativi, 
diviene possibile esercitare l’attività di valutazione 
della performance 
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Un caso di eccellenza: 
 il Comune di Casalecchio di Reno (Bo) 
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Per eventuali contatti… 

 Prof. Luca Mazzara 
 Scuola di Economia, Management e Statistica, sede di Forlì, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna 
 P.zza della Vittoria n.15, 47121 Forlì (FC) 
 Tel. 0543-374679 (dir.)-374144(fax)-374152 (segret. Master) 
 Email: luca.mazzara@unibo.it 
 Skype: luca.mazzara 
 Web:  www.mastercity.it 

 


