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differenziazione

• il Modello adottato e timing di adozione

merito e premialità

• l’esito del modello adottato per il riconoscimento del merito e garantirne idonea 
premialità

differenziazione merito e premialità

• l’attivazione di un processo: il ciclo della performance
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differenziazione

• Il modello di valutazione  della performance adottato e timing di adozione
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differenziazione:
modello e timing d’adozione

La differenziazione, grazie all’adozione di un modello di valutazione della performance che :
consenta di finalizzare le azioni operative per il singolo individuo

• in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ateneo 
• in sinergia con l’azione organizzativa 

Performance organizzativa di Ateneo
 
 
 
 

Performance di struttura 
 
 
 
 

Prestazione individuale 
 

• valutazione coerente “in cascata” delle 
strutture e delle unità organizzative cui 
le stesse afferiscono

• individuazione di obiettivi e indicatori 
dei processi presidiati dalla struttura

• misurazione di obiettivi e indicatori 
determina il risultato di struttura cui 
“ancorare” la valutazione della 
prestazione individuale. 
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differenziazione:
modello e timing d’adozione

Introduzione graduale del modello di valutazione annuale delle prestazioni del  
personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo:

Piano della Performance 2011: il modello è adottato per il Direttore 
Generale ed i Dirigenti 
(per le altre figure rimane attivo il previgente modello)

Piano della Performance 2012: il modello è esteso ai responsabili dei 
Servizi, Progetti e Funzioni di staff dell’amministrazione  dell’ Ateneo

(per le altre figure rimane attivo il previgente modello)

Piano Performance 2013: il modello è esteso alle figure apicali dei 
Dipartimenti
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differenziazione:
modello e timing d’adozione

• Il modello ad oggi adottato declina la performance organizzativa mediante misurazione  :
• indicatori globali d’Ateneo
• obiettivi specifici
• soddisfazione degli stakeholders sui servizi erogati
• comportamenti organizzativi/di ruolo  

Performance organizzativaPerformance organizzativa
(indicatori globali di Ateneo)(indicatori globali di Ateneo)

PERFORMANCE DIREZIONE GENERALEPERFORMANCE DIREZIONE GENERALE
40 % Indicatori globali di Ateneo40 % Indicatori globali di Ateneo
40 % Risultato Obiettivi specifici e indicatori40 % Risultato Obiettivi specifici e indicatori
20% Soddisfazione utenti sui servizi di AC20% Soddisfazione utenti sui servizi di AC

PERFORMANCE AREE DIRIGENZIALIPERFORMANCE AREE DIRIGENZIALI
10 % 10 % Risultato Direzione GeneraleRisultato Direzione Generale

Risultato Obiettivi specificiRisultato Obiettivi specifici
50 %50 % Soddisfazione utenti sui servizi erogatiSoddisfazione utenti sui servizi erogati

Indicatori di efficacia/efficienzaIndicatori di efficacia/efficienza
40 % 40 % Comportamenti di ruoloComportamenti di ruolo

Capo Servizio / Resposabili Funzione di staff / Capo Progetto
20% 20% Risultato di AreaRisultato di Area

Risultato Obiettivi specificiRisultato Obiettivi specifici
30 %30 % Soddisfazione utenti sui servizi erogatiSoddisfazione utenti sui servizi erogati

Indicatori di efficacia/efficienzaIndicatori di efficacia/efficienza
50 % 50 % Comportamenti di ruoloComportamenti di ruolo

RisultatiRisultati

Piano della Piano della 
Performance Performance 
20112011

Piano della Piano della 
Performance Performance 
20122012

Comportamenti di ruoloComportamenti di ruolo



Nome relatore

Il focus dell’attività delle Aree dell’amministrazione dell’Ateneo, declinato negli  obiettivi 
dirigenziali, è stato nella definizione di un quadro organico di  supporto delle linee 
strategiche  dell’Ateneo

il sistema delle performance dirigenziali  ha previsto, con riferimento al piano adottato nel 
2011, una valutazione delle prestazioni di ciascun dirigente in cui :

differenziazione:
es. il modello delle aree dirigenziali
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differenziazione 
modello: la scheda di valutazione

La scheda di valutazione adottata, esplicita:
gli obiettivi specifici, il loro peso, i valori di riferimento, gli esiti puntuali conseguiti e il dato 
complessivo di performance dell’attività
Es. la scheda per i Dirigenti:

Valutatore: Direttore Generale
Banda: Manager                    DATA
Direzione/Area: Dir. Generale

Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti
(anno 2011) 2008 2009 2010 Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti 
per servizi erogati

Indice di 
soddisfazione da 
indagine customer 
satisfaction utenti

20%

3
Risultati Obiettivi di 
innovazione e 
miglioramento

Giudizio qualitativo 20%

4 P Indicatori 
efficacia/efficienza Giudizio quantitativo 10%

4a F Efficienza Indicatore 5%

4b P Efficacia Indicatore 5%

5 Comportamenti organizzativi 40%
* dato Good Practice 2009, calcolato considerando tutte le attivià TOTALE 0,0

NOME DELLA STRUTTURA 
Misure di riferimento

Livelli di performancefonte 
dati

Obiettivi di innovazione e miglioramento

P/Z Peso fonte dati revisione soglia
(livello 1)

target
(livello 3)

eccellenza
(livello 4) Risultati 2011

15%

P/Z Peso fonte dati revisione soglia
(livello 1)

target
(livello 3)

eccellenza
(livello 4) Risultati 2011

5%

Livello di performance

1) Obiettivo 1

Breve descrizione con 
indicazione dei risultati attesi

Breve descrizione con 
indicazione dei risultati attesi

2) Obiettivo 2

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders   F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo
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Differenziazione
il modello

L’adozione del modello della performance ha consentito una visione complessiva:
delle attività amministrative di fondamentale supporto alla missione e alla strategia 
del Politecnico
delle modalità con cui sono state misurate in termini di performance. 

l’esplicitazione nel Piano 2011 ha consentito una migliore comprensione della 
connotazione caratterizzante gli obbiettivi assegnati attraverso i 4 principali assi d’analisi
1. presidio dei servizi agli stakeholder interni o esterni
2. intervento sui processi d’Ateneo
3. innovazione e sviluppo
4. finalità economiche‐finanziarie

La successiva tabella riepiloga la percentuale d’incidenza delle dimensioni rispetto alle 
quali è stata effettuata la misurazione della performance attesa dell’Amministrazione 
d’Ateneo e l’incidenza per ciascuna Area Dirigenziale

 

PIANO PERFORMANCE 2011
% incidenza 
complessiva

Comunicazione e 
Relazione Esterne

Servizi agli 
Studenti e 
Dottorandi Servizi Residenziali

Sistema 
Bibliotecario (*) Sistemi Informativi

Gestione 
Infrastrutture e 
Servizi Tecnico Edilizia Legale Ricerca (*)

Risorse Umane ed 
Organizzazione

Amministrazione e 
Finanza 

C C = Clienti interni e stakeholders           20% 25% 20% 15% 25% 25% 15% 10% 25% 20% 25% 20%
di cui indagini di Customer Satisfaction 18% 15% 20% 15% 20% 20% 15% 10% 20% 20% 25% 15%

P P = Processi  17% 10% 20% 20% 15% 10% 15% 5% 20% 30% 10% 30%

Z Z = Innovazione e sviluppo 8% 10% 5%                     ‐    10% 10% 10% 30%                     ‐                        ‐    15%                    ‐   

F  F = Economico‐finanziaria 5% 5% 5% 15%                     ‐    5% 10% 5% 5%                     ‐                        ‐                       ‐   

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

risultato DG 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

comportamenti organizzativi del dirigente 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AREE DELL' AMMINISTRAZIONE D'ATENEO
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merito e premialità

• L’esito del modello adottato consente di effettuare valutazioni per il 
riconoscimento del merito e garantirne idonea premialità
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merito e premialità
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L’esito della misurazione mediante il modello adottato consente quindi di 
conoscere:

il posizionamento dell’area rispetto al target
lo scostamento  % rispetto al target prefissato
quantificare in maniera idonea la premialità connessa 

AREE DELL' AMMINISTRAZIONE D'ATENEO

area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6 area 7 area 8 area 10 area 11

livello di performance raggiunto
Esito 2011

>  target < target < target >  target > target < target > target > target > target target

% scostamento dal target 5,0% ‐4,6% ‐10,0% 6,8% 3,8% ‐5,6% 3,1% 4,3% 2,0% 0,8%
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Differenziazione merito e premialità

• l’attivazione di un processo: il ciclo della performance
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La contestualità del processo di:
• analisi degli esiti raggiunti nella performance 2011 
• assegnazione degli obbiettivi 2012 

ha consentito di individuare sia gli obiettivi da riconfermare per l’anno 2012,  sia gli 
obiettivi di nuovo intervento, anche in considerazione delle linee strategiche 2012‐2014 
adottate dall’Ateneo

• riconferma Obiettivi 
• nuovi obiettivi da linee strategiche 2012 - 2014 

differenziazione merito e premialità
l’attivazione di un processo il ciclo della performance 
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differenziazione merito e premialità
l’attivazione di un processo il ciclo della performance

• riconferma Obiettivi 
• nuovi obiettivi da linee strategiche 2012 - 2014 

% incidenza sulla  performance
Piano Performance 

2012 
Piano Performance 

2011

P P = Processi  23% 17%
C C = Clienti interni e stakeholders           17% 20%
Z Z = Innovazione e sviluppo 6% 8%
F F = Economico‐finanziaria 4% 5%

50% 50%

risultato DG 10% 10%

comportamenti organizzativi del dirigente 40% 40%
100% 100%

La successiva tabella evidenzia come l’Amministrazione dell’Ateneo abbia ritenuto opportuno 
riparametrare le proprie prestazioni quale necessario supporto alle strategie dell’Ateneo


