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INTRODUZIONE

di Carlo Dell’Aringa* e Giuseppe Della Rocca**

Il tema della valutazione delle prestazioni, sia essa delle
amministrazioni che del personale (in particolare della dirigen-
za), non è argomento di poco conto visto lo scarso successo del-
l’esperienza trascorsa e l’urgenza di avere un sistema stabile ed
efficace in un contesto di riforma della Pubblica Amministrazio-
ne e di contenimento dei conti pubblici. Nel presente volume
sono contenuti i principali contributi, con una nota di sintesi in
Appendice, dei tre incontri promossi dall’AREL sino a gennaio
2015, che hanno riguardato i caratteri distintivi delle esperienze
dei diversi settori della Pubblica Amministrazione con l’intento di
far tesoro di quanto è stato fatto in passato per individuare gli
aspetti salienti di una possibile riforma dei sistemi di valutazione.

Questa presentazione non intende riassumere i contributi,
ma cogliere le indicazioni innovative che sono emerse. Il leit
motiv di quasi tutti gli interventi è stato mettere in luce gli aspet-
ti negativi di un sistema di valutazione basato solo sul rispetto
formale delle norme; superare una cultura e una prassi di adem-
pimenti solo formali; promuovere un programma, o un processo
di learning, in grado andare oltre quel “primitivismo organizzati-
vo” per cui le soluzioni sono date solo dalla messa a punto delle
norme senza preoccuparsi di verificare gli esiti in termini di
risultati.

Si tratta di considerazioni che riflettono alcune importanti
novità emerse in questi anni. Negli anni Settanta e Ottanta,
quando lo sviluppo economico e produttivo era più sostenuto, la
valutazione era finalizzata a conseguire una politica salariale di
controllo dell’inflazione e di incremento della produttività indivi-
duale attraverso l’utilizzo di procedure contrattuali concordate
con le OOSS. Negli ultimi anni le novità sono scaturite dalla crisi
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economica, dal sotto utilizzo dei fattori produttivi, dalla perdita
di competitività dell’intero paese (e non solo del settore indu-
striale), dalla crisi e contenimento dei conti pubblici, dal neces-
sario miglioramento dei risultati dei servizi pubblici. Come facil-
mente si può leggere in molti dei contributi qui pubblicati, la
principale priorità è introdurre un sistema valido di valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione amministrativa
e non solo di quella individuale dei singoli dipendenti.

Innanzitutto è stata più volte richiamata l’esperienza trascor-
sa. Parafrasando March e Olsen (1992), il mutamento delle isti-
tuzioni non può esimersi dal guardare al passato attraverso 
l’analisi di una prassi amministrativa le cui preferenze non sono
principalmente esogene ma si sviluppano al loro interno. Preval-
gono, più che altrove, principi endogeni di stabilità, l’azione è
radicata nella applicazione delle procedure, nel rispetto di ruoli
standard, con l’attenzione rivolta non tanto agli esiti ma ai pro-
cedimenti, simboli istituzionali e rituali interni.

Questi e altri fattori hanno dato luogo, se non a fallimenti, a
quella che è stata definita la “palude della valutazione”, metafora
di un fenomeno noto sia nella letteratura che nella storia delle
nostre Istituzioni (Melis 2014). Metafora che riassume in modo
sintetico il fenomeno di regole, routine, significati che vincolano
di solito le riforme, di un mutamento istituzionale che soddisfa
raramente le intenzioni iniziali di chi lo ha promosso e che non
può essere controllato in maniera precisa attraverso l’imposizio-
ne normativa anche perché, spesso, le intenzioni degli attori
sono molteplici e non sempre congruenti (si veda per tutti anco-
ra March e Olsen 1992).

Le istituzioni pubbliche cambiano attraverso un modello
evoluzionistico, come si evince da molti esempi di sperimenta-
zione e attuazione di sistemi di valutazione delle organizzazio-
ni. Le amministrazioni si evolvono attraverso un processo di
variazione e selezione per la soluzione di problemi, scelte alter-
native, ricorrendo anche alla sperimentazione, all’apprendimen-
to dall’esperienza, alla gestione delle resistenze e dei conflitti,
alla diffusione per contagio attraverso l’individuazione di prati-
che migliori.

In secondo luogo, tutta la discussione e i contributi che
seguono hanno sottolineato i limiti delle soluzioni di tipo nor-
mativo e il superamento di una cultura e una prassi solo formale
di adempimento della norma. Il tema è di distinguere tra law in
books e law in action, vale a dire, in questo secondo caso, il dirit-
to nella sua prassi e nei suoi effettivi risultati come lascito della
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stessa cultura amministrativa anglosassone e di parte di quella
italiana.

Gli incontri tenutisi all’AREL si sono ampiamente basati su
casi concreti e su esperienze di valutazione effettivamente rea-
lizzate. Questo è stato utile per capire e verificare come ogni
regola può avere una pluralità di soluzioni che vanno analizzate
e tra loro confrontate. Si è ben evidenziata l’enorme difficoltà
con cui il dover essere, previsto dalla norma, si trasforma in
“essere”, ossia che una prescrizione normativa diventi realtà. La
difficoltà che la legge (ma si può dire anche regolamento, o con-
tratto) diventi in modo automatico esercizio di una operatività
che conduce ai risultati attesi dal proponente; dando così per
scontato che gli amministratori e la dirigenza apicale siano
fedeli esecutori della legge, tralasciando invece i diversi conte-
sti, le prassi, le interpretazioni, gli interessi dei diversi attori
(Cassese, Torchia 2014).

Nel definire programmi di azione, per consentire uno svilup-
po delle norme e della implementazione dei sistemi di valutazio-
ne, è importante evitare la trappola che Pizzorno (1993) ha chia-
mato della politica assoluta e cioè l’azione politica intesa come il
solo tipo di azione capace di trasformare la società, il pensare
che l’adempimento legale di una politica ne comprenda l’intero
significato, senza considerare la pluralità degli attori portatori di
interessi diversi e spesso contrastanti. Come altri strumenti di
amministrazione la valutazione comporta l’uso consapevole di
un ventaglio di capacità e risorse ben più largo di quanto di -
schiuso da una potestà legislativa. Da tempo alcuni autori
sostengono che molta parte della gestione delle politiche pubbli-
che dovrebbe basarsi, non tanto su quanto la legge prescrive, ma
su quanto non esclude e non vieta (Easton 1973).

Di qui la distanza tra il concetto di adempimento e quello di
implementazione, per cui l’efficacia, misurata rispetto alla solu-
zione di un problema, è concetto del tutto diverso dalla confor-
mità dei comportamenti rispetto ad un testo vincolante, che
spesso non prevede sperimentazione e apprendimento. Occorre,
invece, andare al di là della norma, cogliere le leggi in movimen-
to, non la loro sistematizzazione e l’adempimento meccanico ma
la loro implementazione e sviluppo negli anni, non la loro teoriz-
zazione ma la dinamica e gli aspetti problematici.

In terzo luogo, dai contributi appare evidente che nella
gestione della organizzazione è determinante la presenza attiva
(e non formale) dei sistemi di valutazione per il superamento dei
limiti e dei punti deboli di funzionamento dell’organizzazione
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stessa. Di qui i frequenti richiami al sistema di valutazione
(esterno o interno), ai programmi, agli indicatori, alla definizio-
ne di standard, alla misurazione delle prestazioni, ai tempi, alla
legittimità riconosciuta delle informazioni sulle prestazioni e sui
risultati della stessa valutazione. Organizzazione e diritto ammi-
nistrativo sono una condizione necessaria per operare con effica-
cia, così come succede per il binomio corrispondente nel settore
privato, quello tra organizzazione e mercato (Cassese, Torchia
2014). Senza un’attenzione all’organizzazione la norma diventa
fattore statico così come l’organizzazione non può fare a meno
della norma.

I termini usati nei testi, come implementazione, indicatori,
misurazione, risultati, apprendimento, innovazione continua,
specificano cosa si deve intendere per organizzazione nel cam-
po della valutazione. Sono tutti termini completamente diversi
da quelli inerenti il procedimento formale, che in larga parte
sintetizzano la prassi e il pensiero organizzativo che deve essere
interiorizzato da una Pubblica Amministrazione che voglia fare
valutazione efficace. Sino ad oggi razionalizzazione o revisione
dell’organizzazione pubblica ha significato solo cambiamento
delle strutture amministrative, ricostruzione formale di procedi-
menti. In questo modo abbiamo avuto l’immagine di una orga-
nizzazione con i piedi di argilla che ha provveduto ad una sua
espansione strutturale (agenzie e organismi) senza costruire o
rinnovare lo “scheletro e il sistema nervoso” su cui reggersi e
rinnovarsi.

In quarto luogo, se deve esserci organizzazione efficace vi
deve essere misurazione il più possibile precisa. Una parte, non
secondaria, dei contributi insiste sulla necessità di rivedere il ruo-
lo dei programmi, triennali e annuali, gli obiettivi da raggiungere,
la composizione del conto economico e dei budget, la necessità di
individuare indicatori di prestazione e standard credibili. Nella
rivisitazione del sistema di valutazione assume notevole impor-
tanza la definizione di parametri di misurazione dei risultati del-
l’organizzazione amministrativa e della sua dirigenza.

Fare riferimento ai parametri di misurazione delle ammini-
strazioni, e non alle sole procedure e procedimenti di applicazio-
ne, significa produrre robuste e credibili misurazioni delle per-
formance che consentano sia una valutazione fatta dall’esterno
che una valutazione fatta dall’interno (quest’ultima in grado di
procedere alla valutazione delle proprie strutture). Con la messa
a punto di credibili standard di misurazione si esce dalla sempli-
ce validazione dei procedimenti, dalla loro applicazione formale
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per valorizzare gli esiti della prestazione organizzativa e delle
prestazioni individuali, in particolare della dirigenza.

Enfasi particolare viene data alla valutazione esterna che
spesso si affianca a quella interna e fa sì che quest’ultima non
finisca per essere una semplice autovalutazione, sia pure svolta
con l’aiuto degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Dalle
esperienze di valutazione esterna, che sono numerose e sono
sorte spontaneamente in settori come la scuola, l’università, la
sanità, gli enti locali, emergono grandi diversità ma anche ele-
menti comuni.

La valutazione esterna si differenzia da quella interna essen-
zialmente per il carattere di “terzietà” che è in grado di garantire
nella valutazione della performance organizzativa. Per quanto
non esistano, in linea di principio, sostanziali differenze nelle
metodologie e nei contenuti dei due tipi di valutazione, le espe-
rienze realizzate sinora suggeriscono che sono le stesse ammini-
strazioni, a seconda delle circostanze e delle loro esigenze, ad
adottare le forme migliori per far interagire le attività di valuta-
zione interna con quelle di valutazione esterna. Anche sulla base
dei risultati positivi conseguiti in questo campo sperimentale
emergono indicazioni utili sulle mansioni che vengono affidate
ai diversi tipi di enti e di agenzie che svolgono compiti di valuta-
zione esterna. Ad esempio:

– valutare la qualità dei risultati finali e generali più rilevanti
per l’utenza finale o la collettività di riferimento;

– effettuare confronti della performance ottenuta tra ammi-
nistrazioni, aziende ed unità organizzative simili, o comunque
confrontabili, anche dislocate sul territorio, in una ottica di
benchmarking;

– dare supporto alle amministrazioni nell’individuare gli
obiettivi strategici di miglioramento dei risultati finali e generali
della loro attività, sia di quelle normali e ricorrenti, sia di quelle
rivolte all’innovazione dei servizi e degli interventi, da inserire
nella loro programmazione;

– validare l’efficacia e l’efficienza degli strumenti e dei pro-
cessi di valutazione interna, al fine di risolvere eventuali proble-
mi di autoreferenzialità.

Gran parte delle esperienze positive che si sono accumulate nel
corso del tempo, sia valutazione esterna che interna, hanno dovu-
to superare difficoltà di non poco conto. Esse evidenziano la
necessità di un programma complessivo di interventi per realizza-
re risultati utili ed evitare di riprodurre gli insuccessi del passato.
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Un programma che potrebbe essere composto da più linee di
intervento. Innanzitutto, la predisposizione di studi e ricerche
che precedano ed affianchino il processo di generazione di svi-
luppo delle esperienze. Si tratta di una linea di intervento non
accademica, ma di verifica delle effettive possibilità di introdur-
re gli strumenti dei sistemi di valutazione, di diversi modelli
organizzativi e le modalità di lavoro. Fondamentale in tale ambi-
to è anche l’approfondimento, non superficiale e letterario, di
casi internazionali utili per individuare gli elementi che devono
comporre lo scheletro del sistema.

Un secondo blocco di interventi deve riguardare esperimenti
pilota o di implementazione delle esperienze in corso nate spon-
taneamente da amministrazioni qualificate. Essi devono essere
finalizzati, in primo luogo, a illustrare la fattibilità dei contenuti,
dei processi e delle procedure. Esperimenti o forme di imple-
mentazione che consentano un’azione indirizzata alla soluzione
di problemi, alla scelta tra alternative, all’apprendimento dal -
l’esperienza, alla gestione delle resistenze e dei conflitti, alla dif-
fusione per contagio.

Un terzo tipo di intervento deve riguardare la dirigenza.
Occorre elaborare un vero e proprio program management rivol-
to a promuovere la documentazione e le esperienze, ad orienta-
re e supportare le iniziative, a fornire assistenza alle ammini-
strazioni e alla dirigenza sia sugli atti formali che sostanziali
dello sviluppo dell’innovazione. Programma rivolto non solo a
facilitare e a promuovere i sistemi di valutazione, ma anche a
promuovere un cambiamento dell’organizzazione. La valutazio-
ne comporta anche miglioramenti nell’efficacia dell’organizza-
zione, combatte comportamenti di rifiuto dell’innovazione, pro-
cedure inutili, pericolo sempre presente nell’organizzazione del-
lo Stato.

Un quarto ambito è costituito dal monitoraggio di sense
making dei sistemi di valutazione, da considerare come ingre-
diente strategico dal punto di vista dell’attuazione del program-
ma per la effettiva (non solo formale) realizzazione dei sistemi di
valutazione. Monitoraggio che verifichi, da un lato, il grado di
coinvolgimento della dirigenza in una logica non solo top down
di messa a punto del sistema di valutazione, dall’altro, il grado di
interiorizzazione dei processi di valutazione delle prestazioni nel
lavoro delle persone, per capire l’utilità e i significati che questi
ultimi danno alla valutazione della prestazione nella quotidiani-
tà dell’organizzazione del proprio lavoro e del proprio ruolo,
indipendentemente dai fattori esogeni di tipo retributivo.
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Occorre, infine, rafforzare il processo di diffusione, comuni-
cazione dei modelli e degli standard di valutazione attraverso il
confronto, l’indicazione delle opportunità e della loro utilità, non
solo come appendice alla gestione reale, come oggi avviene, ma
come metodo di governo dell’organizzazione pubblica. Il con-
fronto deve riguardare tutte quelle strutture che, con modalità
diverse, svolgono un ruolo di controllo o di rendicontazione di
uno o più fattori della gestione dell’Amministrazione Pubblica.
Informazione e confronto devono riguardare anche le OOSS, per
proporre le nuove modalità e il quadro di sintesi entro cui inseri-
re possibilità di negoziazione salariale e di ripresa di uno o più
istituti di riconoscimento del merito individuale e della perfor-
mance collettiva.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI*

di Pia Marconi**

Vorrei ringraziare Giuseppe Della Rocca, Carlo Dell’Aringa e
l’AREL per aver organizzato questo incontro e quelli che l’hanno
preceduto. Non ho potuto partecipare ai seminari precedenti ma
ho letto la nota di sintesi degli incontri e posso dire che il contri-
buto di questi seminari è per noi davvero utile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è chiamato a ridefi-
nire la disciplina della materia che è oggetto di questo incontro,
in relazione a quanto previsto dall’art. 19 del decreto legge 90/2014,
che non si è limitato a trasferire le competenze dell’ANAC, ma ha
indicato gli ambiti di revisione della normativa, per superare i
problemi che obiettivamente si sono avuti nell’applicazione del
decreto legislativo 150/2009.

Anche il Dipartimento della Funzione Pubblica ha organizza-
to alcuni incontri – ai quali ha partecipato, tra gli altri, l’onore-
vole Dell’Aringa – per aprire il più possibile la discussione e
intervenire efficacemente sulla disciplina della valutazione della
performance organizzativa ed individuale. Il regolamento previ-
sto dall’art. 19, c. 10 del d.l. 90/2014 avrebbe dovuto essere adot-
tato entro un termine che è ormai scaduto. In realtà, proprio sul-
la base delle discussioni che si sono avute, sono emersi molti ele-
menti importanti che vanno al di là degli spazi di intervento
propri del regolamento. Si è di conseguenza deciso di operare
attraverso emendamenti al disegno di legge Madìa (A.S. 1577),
con delle proposte al Parlamento sui criteri di delega che rende-
ranno possibile una revisione della normativa sulla valutazione
delle performance ad ampio raggio.

Vorrei concentrare l’attenzione su due gruppi di temi affron-
tati nei precedenti incontri (vedi Appendice), che reputo non
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solo utili ma anche condivisibili sia per le questioni che affronta-
no che per le opzioni che individuano. Su alcuni dei temi trattati
penso ci sia un consenso abbastanza generalizzato; ve ne sono
poi altri sui quali la riflessione non è ancora abbastanza matura
per trarre elementi utili a incidere sulle scelte da fare. Comincio
dal primo gruppo, seguendo l’ordine degli argomenti affrontati
nel documento.

Primo tema. Sicuramente dovrebbe essere oggetto di rifles-
sione ulteriore il tema della “revisione della logica della regola-
zione”. In un sistema amministrativo come quello italiano, fatto
di amministrazioni diverse per dimensione, aree territoriali e
funzioni svolte, non si può procedere con una regolazione di
estremo dettaglio che, oltretutto, non tenga conto di tali differen-
ze. Guardando all’esperienza passata, non ritengo che i problemi
siano derivati principalmente dal decreto legislativo 150, le cui
norme non sono di eccessivo dettaglio, salvo alcune scelte, come
quella della distribuzione forzata nelle tre fasce di merito. Vi è
stato, invece, un eccessivo dettaglio nella regolazione a valle del
decreto legislativo 150/2009. Sono stati gli atti di regolazione del-
la CiVIT, che hanno, da un lato, dettagliato moltissimo le indica-
zioni per le amministrazioni e, dall’altro, non hanno tenuto con-
to delle differenze tra amministrazioni. Vi è stato indubitabil-
mente un problema di impostazione della regolazione attuativa
che va messa in discussione.

Secondo tema. Riaffermare la distinzione tra performance
organizzativa e performance individuale non può che trovarci
d’accordo. A parer mio, questa distinzione è sempre stata un ele-
mento qualificante del decreto legislativo 150/2009, che per la
prima volta ha puntato l’attenzione sulla performance organizza-
tiva. Nel periodo precedente, si tendeva ad identificare la valuta-
zione della performance con la performance individuale. Il
decreto legislativo 150/2009 ha identificato chiaramente i due
diversi ambiti della valutazione: quello riferito all’amministra-
zione, ossia all’organizzazione, al quale si fa riferimento in ter-
mini di performance organizzativa e quello della valutazione del-
le persone, cioè relativo alla performance individuale.

La mancata considerazione che ha avuto la valutazione della
performance organizzativa non è, quindi, un problema insito
nella norma. Nonostante la disciplina normativa, in fase attuati-
va molte amministrazioni hanno continuato a porre l’enfasi sulla
performance individuale, salvo considerare la nuova disciplina
di difficile applicazione in ragione del blocco della contrattazio-
ne. Nell’ambito delle attività a sostegno dell’implementazione del
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decreto legislativo 150/2009, il Dipartimento della Funzione Pub-
blica, da parte sua, ha sempre indirizzato le amministrazioni a
definire ed avviare prioritariamente il sistema di valutazione del-
la performance organizzativa, sia perché im portante in sé, sia
perché presupposto necessario, anche se non sufficiente, della
valutazione della performance individuale.

Terzo tema. La coesistenza di una valutazione interna e di
una valutazione esterna. A me sembra importante recepire in via
di principio questo elemento che nella normativa precedente era
assente. Esistono molte esperienze di valutazione esterna, in
ambiti settoriali o comunque specifici – come quelli considerati
nel documento –, a partire dai quali si può strutturare un siste-
ma di valutazione esterna che valorizzi l’esistente, frutto di scelte
autonome che in parte è giusto che rimangano tali. Queste espe-
rienze possono essere valorizzate ed in parte guidate in una pro-
spettiva più ampia in funzione dell’obiettivo di attivare un siste-
ma nazionale di valutazione esterna in logica di rete. È da
apprezzare l’indicazione che emerge dalla nota di sintesi di pre-
vedere una valutazione interna ed una valutazione esterna. Va
ben specificato che sono valutazioni che differiscono tra loro
non solo per i soggetti che la effettuano, ma anche per le finalità
perse guite, i contenuti e le metodologie della valutazione. A que-
sto riguardo sarebbero utili ulteriori approfondimenti.

Quarto tema. Performance organizzativa e individuale, due
domini da tenere distinti. Mentre il decreto legislativo 150/2009
assegna all’OIV il presidio di entrambi, si può ipotizzare che la
valutazione della performance individuale possa, invece, entrare
a far parte degli strumenti di direzione del personale delle ammi-
nistrazioni pubbliche, il che non esclude che sulla valutazione
individuale non possano intervenire indirizzi a livello nazionale.
Come viene chiarito anche dal documento, la valutazione della
performance individuale ha tra le sue finalità più importanti
proprio quella di essere utile per le politiche di sviluppo del per-
sonale delle pubbliche amministrazioni.

Fin qui gli elementi presenti nella Nota di Sintesi e sui quali
vi è condivisione.

Su due temi invece ritengo necessario un chiarimento: uno,
riguarda l’integrazione tra il ciclo della performance e il ciclo
della programmazione finanziaria e di bilancio, richiamato dal
documento e presente anche nell’articolo 19 del d.l. 90; l’altro,
riguarda gli OIV. Inoltre, vorrei toccare la questione della capaci-
tà amministrativa che non è stata trattata ma che riveste grande
importanza.
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Per quanto riguarda il primo tema, vi è ampio consenso sulla
necessità di una progressiva integrazione tra il ciclo della perfor-
mance e il ciclo della programmazione finanziaria, sia per sem-
plificare la documentazione che le amministrazioni debbono
produrre, sia per rendere più efficaci i processi decisionali delle
amministrazioni pubbliche. Oggi ci sono condizioni sicuramente
più mature di quanto non lo fossero nel 2009, se non altro per il
fatto che è in corso di implementazione la normativa relativa
all’armonizzazione contabile che introduce logiche analoghe a
quelle avviate, già da qualche anno, per il bilancio dello Stato,
anche per gli Enti pubblici e per gli Enti locali. L’articolazione
del bilancio per missioni e programmi, ad esempio, è uno di
questi elementi di armonizzazione. Ciononostante, ci sono molti
nodi ancora da sciogliere. Da parte della Ragioneria generale
dello Stato c’è disponibilità ad assumere questo come obiettivo,
tuttavia le logiche rimangono ancora troppo distanti e bisogna
individuare chiaramente i passaggi da compiere per avvicinarle 
e per far sì che effettivamente il processo di programmazione
finanziaria possa essere maggiormente integrato con quello di
pianificazione per obiettivi previsto dal ciclo della performance
del decreto legislativo 150/2009.

Da questo punto di vista è difficile sostenere “un severo
governo dei tempi”, come è indicato nel documento. Fintanto
che il piano della performance e i documenti di programmazio-
ne di bilancio restano distinti, sarebbe più logico che il piano
della performance fosse predisposto prima del bilancio, fosse
cioè utilizzato per la preparazione della programmazione finan-
ziaria. Bisognerebbe superare la situazione nella quale prima si
definisce il bilancio e poi, sulla base delle autorizzazioni conte-
nute nel bilancio – autorizzazioni concesse non si sa su quale
base, a parte lo scostamento in meno o in più rispetto alla spesa
storica –, si definisce il piano delle performance.

Veniamo agli OIV. Secondo il disegno del decreto legislativo
150/2009, l’OIV è un soggetto ibrido le cui funzioni sono in parte
di sostegno alla pianificazione interna ed in parte di valutazione
indipendente. Mi pare che nella proposta contenuta nel docu-
mento il ruolo dell’OIV mantenga queste caratteristiche. Quando
si dice che l’OIV deve assistere, coadiuvare, supportare l’ammini-
strazione in fase di pianificazione e fare, allo stesso tempo, la
valutazione e la rendicontazione, si ripropone una situazione
sulla quale è necessario riflettere, perché è difficile far coesistere
le due funzioni in uno stesso soggetto, tanto più considerato che
il d.l. 90/2014 enfatizza l’indipendenza della valutazione.
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L’ultimo punto, quello non evidenziato nonostante sia molto
importante, riguarda la capacità amministrativa. La maggior
parte dei commenti sul perché il decreto legislativo 150/2009
non ha funzionato, chiama in causa il disegno normativo, il ruo-
lo dei soggetti che erano preposti alla sua implementazione, il
vulnus creato con il blocco della contrattazione collettiva. Si fa
meno riferimento, salvo eccezioni che pure ci sono, al fatto che
nelle pubbliche amministrazioni mancano le competenze tecni-
che necessarie a governare processi come quelli prefigurati nel
decreto legislativo 150/2009. Questo non è un problema di poco
conto perché non esiste una ricetta sicuramente efficace. Nel-
l’ambito dell’intervento a favore dei comuni delle regioni Obietti-
vo Convergenza, cui accennavo in precedenza, sono stati utiliz-
zati diversi strumenti per favorire l’implementazione del decreto
legislativo 150/2009. Sono stati predisposti strumenti in grado 
di fornire una guida operativa (handbook); è stato attivato un
affiancamento consulenziale delle singole amministrazioni per
la definizione e l’avvio dei processi interni relativi al ciclo della
performance; sono state offerte occasioni formative e di confron-
to con altre amministrazioni. L’intervento ha dato risultati com-
plessivamente positivi in termini di rafforzamento della capacità
di queste amministrazioni, ma in alcuni casi tali processi si sono
arrestati quando l’intervento è terminato.

Spero che questo lavoro di approfondimento possa avere un
seguito anche perché vi sono ancora alcuni temi importanti che
richiedono ulteriori riflessioni e un contributo più mirato. Mi
riferisco, per esempio, al tema della valutazione esterna verso
quella interna, sul quale si è incentrata la discussione, che ha
fatto emergere delle differenze nella concezione di questi due
livelli di valutazione.

Che cosa intendiamo per valutazione interna e per valutazio-
ne esterna? Prendiamo ad esempio le finalità di questi due tipi di
valutazione. La valutazione interna ha la finalità di migliorare la
gestione dell’amministrazione, mentre quella esterna non ha
quella di migliorare la gestione, se non in modo indiretto – favo-
rendo infatti il confronto tra amministrazioni, il benchmarking,
può avere effetti nel miglioramento della gestione –. La vera fina-
lità di tale valutazione è quella della rendicontazione; inoltre può
servire a costruire basi conoscitive per assumere decisioni di
sistema più consapevoli, per consentire il Performance Based
Decision Making, per dirla nei termini usati correntemente in
contesti internazionali. Sono questi gli aspetti da approfondite
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per pervenire ad una più chiara distinzione tra questi due impor-
tanti livelli di valutazione.

Ultima questione è indubbiamente quella degli indicatori.
Anche in quest’ambito, infatti, c’è molto lavoro da fare, costruen-
do sull’esistente e salvaguardando le specificità settoriali.

È stato inoltre sottolineato che bisogna comunicare, a livello
centrale, le informazioni che provengono dai processi di valuta-
zione che vengono effettuati. Sono d’accordo sull’utilità di inve-
stire in questo tipo di comunicazione.
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CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE





PROPOSTE DI INTERVENTO SULLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

di Sergio Gasparrini* e Pierluigi Mastrogiuseppe**

1. Premessa

Questo contributo muove dall’idea che l’introduzione di siste-
mi di misurazione e valutazione della performance sia una
traiettoria di riforma di grande rilievo per modernizzare ed inno-
vare la Pubblica Amministrazione del nostro paese. Tuttavia,
come per altri ambiti di riforma e per altri paesi, essa è soggetta
a contraddizioni, paradossi e trade-off il cui disvelamento può
accrescere il livello di consapevolezza e consentire una gestione
più efficace dei processi riformatori.

Aderendo ad una visione che accetti la sfida della complessità
dei moderni sistemi amministrativi, la loro crescente articolazio-
ne e differenziazione, il pluralismo amministrativo ed organizza-
tivo che li caratterizza, nonché la sempre maggiore interrelazio-
ne tra i diversi livelli di governo (sovranazionale, nazionale,
regionale, locale), si rende necessario “pensare le riforme” come
processi di apprendimento continuo, che richiedono interventi
correttivi, aggiustamenti in corso d’opera e disponibilità a rimet-
tere in discussione miti ed ideologie che le sostengono.

Vi sono alcune sottovalutazioni e semplificazioni tipiche dei
processi riformatori nel nostro paese che è necessario riconosce-
re con chiarezza:

– in primo luogo, la preminenza attribuita alla normazione:
senza disconoscere l’importanza delle norme come elemento
attivatore dei processi di riforma, occorre tuttavia “relativizzar-
ne” l’impatto e soprattutto valutare con attenzione l’emergere di
effetti imprevisti che, in alcuni casi, possono portare ad esiti
contrari a quelli voluti;
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– in secondo luogo, l’eccessivo rilievo attribuito alle “tecni-
che manageriali”: ancora una volta non si tratta affatto di aderi-
re alla tesi semplicistica che le tecniche “non servono”, quanto di
evitare di delegare troppo alla tecnica, dimenticando che ad essa
devono accompagnarsi capacità e competenze professionali; e
riconoscendo inoltre che non vi sono tecniche “one best way”,
buone per tutte le occasioni, ma tecniche “contingency”, che van-
no adattate ai contesti con buona dose di flessibilità.

Nella riforma Brunetta del 2009 vi sono entrambi questi
“eccessi”: da un lato, una normazione nazionale molto prescritti-
va che entra su molti aspetti che sarebbe stato più opportuno
lasciare a regolazioni di livello inferiore o non regolare affatto;
dall’altro, l’imposizione generalizzata per via normativa di tecni-
che manageriali, con scarsa attenzione alla questione delle capa-
cità e competenze richieste per il loro utilizzo e a quella della
diversità dei contesti.

2. L’esperienza italiana della valutazione della performance

Le riforme che hanno promosso l’introduzione di sistemi 
di misurazione e valutazione della performance nella Pubblica
Amministrazione italiana sono state avviate negli anni Novanta.
Due sono state le principali direttrici seguite:

– da un lato, revisioni dei sistemi di contabilità e degli sche-
mi di bilancio che, senza mettere in discussione l’impostazione
“finanziaria” dei sistemi di contabilità pubblica, hanno spinto
verso un collegamento più stretto tra stanziamenti di bilancio,
da un lato, e piani e programmi dall’altro; questa tendenza è
proseguita negli anni, con successivi interventi normativi che
hanno interessato sia il mondo delle amministrazioni centrali
sia quello delle autonomie locali; di recente, si è inoltre avviato
un processo di progressiva armonizzazione dei bilanci delle
pubbliche amministrazioni, nella direzione comunque di un raf-
forzamento tra stanziamenti di bilancio, da un lato, missioni,
funzioni e programmi;

– dall’altro, una seconda direttrice volta a spingere le ammi-
nistrazioni (per lo più attraverso l’imposizione normativa) a
dotarsi di strumenti e tecniche per la valutazione e la misurazio-
ne della performance (piani, indicatori, sistemi di valutazione
della prestazione), anche con l’ausilio di organismi e soggetti con
funzioni specifiche in questo ambito (nuclei di valutazione, orga-
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nismi di valutazione); questa seconda direttrice, avviata negli
anni Novanta con il d.lgs. 286/1999, è culminata recentemente
con il d.lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), che ha definito, in
questo ambito, una normativa molto puntuale, con obiettivi di
armonizzazione e di convergenza, anche sul piano metodologico
e degli strumenti, tra le pubbliche amministrazioni.

Nel tentativo di collocare l’esperienza italiana nel panorama
internazionale, guardando soprattutto ai più recenti approdi
indicati dalla riforma Brunetta, è possibile focalizzare l’attenzio-
ne sui seguenti aspetti:

– gli oggetti di misurazione e valutazione;
– la finalità e l’utilizzo dei sistemi;
– i soggetti e la governance;
– il legame tra misurazione e valutazione;
– l’approccio che ha guidato i processi di riforma.

Oggetti di misurazione e valutazione

La misurazione e valutazione della performance in Italia è
stata soprattutto collegata agli strumenti di gestione interna uti-
lizzati da ciascuna amministrazione, in particolare a quelli di
pianificazione e controllo (piani, programmi, budget, controlli
interni), di direzione per obiettivi o, secondo la più recente ter-
minologia introdotta dal decreto Brunetta, al cosiddetto ciclo
della performance.

Conseguentemente, la misurazione e valutazione della perfor-
mance si sono focalizzate prevalentemente sul grado di conse-
guimento degli obiettivi definiti internamente (e autonomamen-
te) da ciascuna amministrazione.

Ulteriore corollario di questa impostazione è che la misura-
zione e valutazione di performance risentono fortemente, da un
lato, della qualità dei processi di pianificazione e controllo delle
amministrazioni e, dall’altro, della propensione dei decisori
interni (sia politici che dirigenti) a rendere espliciti gli obiettivi
sui cui basare la successiva fase di misurazione e valutazione.

Finalità e utilizzo dei sistemi di misurazione e valutazione

Nell’esperienza italiana, soprattutto dopo il decreto Brunetta,
si è fatto il tentativo (solo parzialmente riuscito) di legare stret-
tamente la valutazione alla premialità retributiva. La percezione
prevalente che si ha dei sistemi di misurazione e valutazione è
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quella di strumenti per premiare (o sanzionare), con una forte
accentuazione dell’aspetto di accountability interna.

Questa accezione prevalente ha finito con l’oscurare (o
comunque relegare in secondo piano) altre finalità che pure è
possibile riconnettere a questi sistemi: in primo luogo, la finalità
di supporto informativo alla gestione interna (pianifico e con-
trollo per gestire in modo più efficace); in secondo luogo, la fina-
lità di accountability esterna, intesa come responsabilizzazione
dell’amministrazione nel suo complesso nei confronti dei porta-
tori di interesse esterni (utenti, cittadini, Stato centrale, altri
livelli di governo).

I soggetti e la governance

Nell’esperienza italiana è poco sviluppato o appena accenna-
to il ruolo giocato da autorità esterne ed indipendenti con fun-
zioni di performance audit, sul modello delle esperienze di matri-
ce anglosassone. I soggetti su cui si fa leva per attivare i percorsi
di valutazione e misurazione sono invece soprattutto interni alle
amministrazioni.

In particolare, il decreto Brunetta affida compiti e ruoli pre-
cisi, in questo ambito a:

– organi politici, cui compete, da un lato, definire gli obietti-
vi dei dirigenti, dall’altro porsi nel ruolo dei principali fruitori
del sistema di misurazione e valutazione per finalità soprattutto
di responsabilizzazione e controllo dell’attività dei dirigenti;

– dirigenti, che sono chiamati da un lato ad assegnare obiet-
tivi ai loro collaboratori (secondo il tipico processo di “assegna-
zione a cascata”), dall’altro a rendere conto del loro operato
assumendo una responsabilità sul grado di conseguimento degli
obiettivi (cosiddetta “responsabilità dirigenziale”);

– nuclei o organismi di valutazione, che in una posizione di
(“incerta”) terzietà ed indipendenza dovrebbero farsi garanti del
corretto funzionamento del sistema, segnalando all’esterno (Cor-
te dei Conti, Autorità nazionale ANAC, oggi Dipartimento della
Funzione Pubblica) eventuali criticità o problemi nel suo funzio-
namento; tali nuclei ed organismi sono però insediati presso cia-
scuna amministrazione, sulla base di una nomina decisa inter-
namente dall’organo politico.

Questo schema di governance dei processi di misurazione e
valutazione ha avuto uno sviluppo fortemente condizionato
anche da alcune scelte di fondo che caratterizzano la governance
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più generale delle amministrazioni pubbliche, in particolare la
forte enfasi sulla distinzione tra politici e dirigenti, uno dei car-
dini sui cui si sono basate le riforme degli ultimi anni. L’idea di
fondo di una dirigenza con l’esclusiva sulla gestione nettamente
distinta dai politici, cui compete “solo” indirizzare e valutare, in
una concezione di relazione quasi-contrattuale principale-agen-
te, ha portato inevitabilmente ad accentuare le finalità di
accountability interna dei sistemi di misurazione e valutazione
all’interno della relazione politici-dirigenti.

Legame tra misurazione e valutazione

Nell’esperienza italiana, viene postulato un legame stretto tra
misurazione e valutazione. Questo dato si ricollega all’utilizzo
della misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi
come elemento fondante della responsabilità dirigenziale e dei
sistemi premianti.

Nelle prassi operative si riscontra inoltre una tendenza alla
“oggettivizzazione” dei processi valutativi della performance
individuale ed al loro ancoraggio a “risultati” misurabili.

Approccio seguito nei processi di riforma

Il decreto Brunetta, ancor oggi la principale fonte regolativa
dei sistemi di misurazione e valutazione, disciplina puntualmen-
te strumenti, fasi, adempimenti, soggetti che compongono il
sistema di misurazione e valutazione di tutte le amministrazioni.
Non viene effettuata alcuna distinzione tra tipologie di ammini-
strazioni o tra amministrazioni di diversa dimensione, salvo l’ine -
vitabile salvaguardia delle prerogative autonomistiche di regioni
ed enti locali (per non incorrere in pronunce di incostituziona -
lità) e qualche limitata deroga per alcune ben identificate ammi-
nistrazioni pubbliche (Presidenza del Consiglio e MEF), sulla
base di una loro supposta specificità.

Tutta l’attenzione della regolazione è rivolta in particolare al
funzionamento degli strumenti di pianificazione e controllo ed al
cosiddetto ciclo della performance. Alle amministrazioni viene
consegnato uno schema piuttosto rigido (una sorta di “cassetta
degli attrezzi”), declinato in fasi che, muovendo dalla pianificazio-
ne e passando attraverso la fase intermedia del monitoraggio, arri-
va alla misurazione e valutazione e, quindi, all’incentivazione eco-
nomica del personale. Alle fasi corrispondono “strumenti” (piano
della performance, target, indicatori, obiettivi, relazione sulla per-
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formance, sistema di misurazione e valutazione, sistemi premian-
ti), soggetti attuatori (politici e dirigenti), soggetti garanti del buon
funzionamento del tutto (organismi indipendenti di valutazione).

Questo schema è reso obbligatorio per tutte le amministra-
zioni pubbliche, per le piccole come per le grandi e per tutte le
tipologie, in una logica centralistica e top-down. Questo è lo
schema, questi sono i contenitori, ma il contenuto (gli specifici
obiettivi, gli specifici indicatori) sono lasciati all’autonoma
determinazione di ogni amministrazione: insomma, uno schema
articolato, complesso, rigido (ed anche impegnativo in termini di
costi e assorbimento di energie), dentro il quale, però, le ammi-
nistrazioni conservano non trascurabili margini di autonomia.

3. Possibili linee di sviluppo

Sulla base di queste premesse, si passa ora all’analisi ed alla
prospettazione di alcune linee di sviluppo, nel presupposto che
ogni intervento deve comunque muovere da ciò che si è fatto
finora, “evitando di buttare il bambino con l’acqua sporca”. Le
linee di sviluppo sono solo accennate: esse richiedono, natural-
mente, ulteriori approfondimenti, analisi e valutazioni.

Semplificazioni procedurali

Come ormai messo in evidenza da più parti e recepito nei
primi interventi normativi varati dal nuovo governo, l’esigenza di
semplificazione procedurale è un punto di notevole rilievo nel -
l’agenda dei futuri interventi in questo ambito. C’è, infatti, una
sproporzione fra impegno dedicato e risultati ottenuti. Alle
amministrazioni occorre dare prescrizioni di massima e poi
lavorare, anche attraverso processi di accompagnamento e soste-
gno, per spingere al miglioramento graduale. Occorre inoltre
tenere in gran conto le differenze tra le diverse tipologie istitu-
zionali presenti, prendendo sul serio il pluralismo amministrati-
vo che caratterizza la P.A. italiana. La regolazione deve essere
agile ed essenziale per fare fronte alla complessità ed alla note-
vole articolazione del sistema da regolare.

Separare gli ambiti di valutazione

Uno dei problemi del decreto Brunetta (e forse anche dei pri-
mi interventi normativi messi in campo dal nuovo governo) è la
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non chiara separazione tra i diversi ambiti di valutazione. Queste
differenze vanno riconosciute e trattate con approcci e strumenti
diversi, evitando anche collegamenti troppo meccanici e diretti
tra di essi. In particolare, si possono individuare almeno tre
ambiti: i primi due interni alle amministrazioni, il terzo esterno.

1) Valutazione dell’organizzazione e delle sue articolazioni
interne, basata sui sistemi di controllo interno operanti presso
ciascuna amministrazione: ad esempio, sistemi di pianificazione
e controllo, di auditing interno, di controllo qualità, eccetera.

2) Valutazione dei dirigenti e del personale: questo è uno
degli ambiti in cui si esplica la strategia di gestione del personale
di ciascuna amministrazione (cosiddetta “people strategy”) ed è,
tipicamente, un ambito di pertinenza delle “risorse umane”.

3) Valutazione dell’organizzazione fatta dall’esterno, da sog-
getti terzi ed indipendenti. In questo ambito, si collocano ad
esempio alcune recenti esperienze (per lo più a carattere speri-
mentale) come il lavoro di Agenas sugli esiti degli interventi
sanitari, il lavoro di ARAN per l’analisi dell’efficienza degli uffici
periferici dello Stato in termini di fabbisogni standard di perso-
nale, il lavoro di SOSE e del MEF-Dipartimento delle Finanze
sui fabbisogni finanziari standard degli enti locali.

Occorre altresì riconoscere con chiarezza che la “premialità”
è un ulteriore e diverso ambito, che si può certamente collegare
a uno o più degli ambiti precedenti, ma non in modo uniforme e
meccanico per tutte le amministrazioni pubbliche.

Quale ruolo dovrebbero avere le norme

Si propone un approccio regolativo che definisca una cornice
di larga massima entro le quale stanno, regolazioni di dettaglio,
settoriali e locali. Occorre inoltre avere consapevolezza del fatto
che le norme sono un punto (e nemmeno il più rilevante) della
strategia di intervento.

Quale ruolo dovrebbe avere il regolatore centrale

Il regolatore centrale dovrebbe essere chiamato a:

– Definire direttamente per le amministrazioni centrali e a
promuovere per le altre amministrazioni, in cooperazione con
gli altri soggetti coinvolti, regolazioni settoriali.

– Effettuare direttamente, o in cooperazione con altri sogget-
ti (o mediante azioni di impulso e di promozione), valutazioni
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esterne ed indipendenti dei risultati delle organizzazioni, ove
possibile in una logica di benchmarking, di raffronto con stan-
dard (anche internazionali), di confronti intertemporali; l’ap-
proccio deve essere pragmatico: in taluni casi si può privilegiare
un approccio basato sugli outcome, in altri, approcci diversi 
(ad esempio, fabbisogni standard, efficienza nell’utilizzo delle
risorse).

– Promuovere ed accompagnare lo sviluppo dei sistemi inter-
ni di valutazione, facendo leva sullo sviluppo di capacità, sulla
diffusione di buone pratiche, sulla definizione di standard nazio-
nali rispetto ai quali valutare i gap di sviluppo delle amministra-
zioni.

– Interagire più efficacemente con gli organismi di valutazio-
ne, rifocalizzando la loro funzione e guidandone maggiormente
l’attività, mediante la definizione di standard di lavoro.
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UN APPROCCIO DI SISTEMA
AI METODI DELLA VALUTAZIONE

di Giuseppe Beato* e Antonio Zucaro**

La palude attuale

Affrontare il tema della valutazione fra esperti e tecnici della
materia rischia di essere esercizio frustrante per quei pochi o
molti dirigenti che credono nella valutazione e fra i quali militia-
mo noi, come associazione Nuova Etica Pubblica.

Questo tema ci impone di ripercorrere velocemente una sto-
ria di esperienze fallite – o meglio abortite – succedutesi con
cadenza periodica da circa mezzo secolo. Ricordiamo per primo
il d.p.R. n. 748 del lontanissimo 1972 che riformava l’ordina-
mento della dirigenza statale assegnando alla stessa compiti di

«consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazio-
ne alle direttive generali impartite dal ministro, di istruzioni e disposi-
zioni per l’applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordina-
mento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l’imparzia-
lità, l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell’attività dei dipendenti uffici» (art. 2).
«I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell’osservanza
degli indirizzi generali dell’azione amministrativa emanati dal Consiglio
dei ministri, e dal ministro per il dicastero di competenza, sia della rigo-
rosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei
risultati dell’azione degli uffici cui sono preposti» (art. 19).

A ben vedere, un paese che avesse dato lettura seria a quelle
disposizioni di legge non avrebbe avuto necessità di ulteriori
“riforme” legislative per iniziare a percorrere la strada della
valutazione: l’enunciazione dei principi poteva essere sufficiente
di per sé.
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Invece, la realtà degli uffici pubblici attende per 20 anni che
in un’altra legge epocale di riforma della P.A. sia presente l’altro
principio (ovvio) connesso a quelli già sanciti nel ’72: il collega-
mento fra retribuzione e risultati conseguiti! Così leggiamo l’arti-
colo 49 dello storico d.lgs. n. 29 del 1993:

«I contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al
fine di collegarli direttamente alla produttività individuale ed a quella
collettiva, ancorché non generalizzata ma correlata all’apporto parteci-
pativo di ciascun dipendente, ovvero allo svolgimento effettivo di attivi-
tà particolarmente disagiate, oppure obiettivamente pericolose per l’in-
columità personale o dannose per la salute. Per la determinazione dei
trattamenti accessori la contrattazione collettiva definisce criteri di
misurazione obiettiva nell’ambito dei quali compete ai dirigenti la valu-
tazione dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente. I dirigenti
sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori».

Questa disposizione ufficializzò in tutta la P.A. italiana il nes-
so fra produttività e retribuzione, principio che fu sempre eluso,
in una lunga stagione tuttora in corso di contratti integrativi di
ente che, ogni anno, distribuiscono (a pioggia) una significativa
quota di retribuzione dei dipendenti “in relazione ai risultati
conseguiti”.

Cosa dire poi del successivo articolo 5 del d.lgs. n. 286 del
1999 che introdusse ufficialmente la “valutazione del personale
dirigenziale”? Disposizione mai applicata.

La realtà è sotto i nostri occhi: dopo quasi 45 anni da quel
1972 in cui fu introdotta, come istituto giuridico specifico, la
responsabilità dirigenziale “per l’osservanza degli indirizzi gene-
rali e… il conseguimento dei risultati”, siamo ancora qui a parla-
re di “valutazione”, come di una prassi tutta da inventare e da
applicare al mondo del lavoro pubblico. E lì fuori preme un’opi-
nione pubblica, ormai stanca e inferocita, che non tollera più le
inefficienze e la coriacea resistenza alle sollecitazioni che vengo-
no dal mondo del lavoro e dalla società in genere.

L’opinione pubblica oggi giudica nel complesso negativamen-
te il complesso mondo delle pubbliche amministrazioni, dimen-
ticando i tanti operatori pubblici che svolgono il loro dovere 
(i poliziotti in servizio nei quartieri più a rischio, i carabinieri in
servizio d’ordine pubblico che non reagiscono agli insulti e agli
sputi, gli infermieri e i medici che ordinariamente lavorano di
notte o nei pronto soccorsi, gli insegnati malpagati che non
rinunciano a portare avanti la propria missione educativa, i vigili
del fuoco…). Perché prevale l’attenzione sui “cattivi”, pure pre-
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senti in tutti gli ambiti del pubblico impiego? Secondo noi, ciò
dipende dall’assenza dell’etica della valutazione. L’onda anomala
della sacrosanta lotta per la tutela dei diritti si è tradotta negli
ultimi venti anni nel pubblico impiego in un rifiuto generalizza-
to di accettare un’idea semplice, chiara anche ai bambini che
frequentano le scuole elementari: valutare ed essere valutati. 
L’etica del servizio pubblico non può prevalere se non è accom-
pagnata dall’altra regola della tutela e del riconoscimento dei
buoni comportamenti, parallela alla severità nel giudicare, emar-
ginare e licenziare chi ogni giorno con protervia, arroganza e
delinquenza fa strage dell’etica del lavoro e del servizio pubblico.
Se non c’è valutazione, la buona fede e l’alto senso etico di chi
opera con sacrificio nelle pubbliche amministrazioni rimangono
relegati alla buona volontà e al profilo morale dei singoli che la
pongono in essere. Per diventare “Sistema” le buone pratiche dei
più hanno necessità di essere ricondotte ad un criterio generale
di funzionamento degli uffici in cui sappiano (operatori e citta-
dini) che chi opera bene è tutelato e riconosciuto, mentre chi si
fa beffa dell’etica di servizio viene messo alla porta. Quale per-
verso meccanismo si è, invece, insinuato nei corpi della Pubblica
Amministrazione nel corso dell’ultimo ventennio, vanificando
nei fatti qualunque principio, canone o criterio di valutazione
presente nella legislazione?

Il nocciolo della questione sta nel fatto che, a fronte dell’ac-
cettazione convinta della valutazione da parte dei dirigenti e dei
funzionari più avanzati, resta un diffuso atteggiamento negativo,
quasi sempre inespresso, condiviso dal grosso dei diversi attori
in campo, che è la prima ragione del deficit registrato finora nel-
l’attuazione delle procedure di valutazione previste dal sistema
vigente.

I diversi attori possono classificarsi in tre ambiti: a) i politici a
capo delle amministrazioni (coi relativi capi di gabinetto e simili),
b) i dirigenti, c) i dipendenti (con le loro organizzazioni sindacali).
È importante comprendere come le diverse motivazioni di rifiuto
della valutazione di queste tre componenti interagiscano tra loro,
sfociando in una complicità consociativa tacita ma efficace.

a) La politica. È ormai generalizzata, tra gli addetti ai lavori,
la convinzione che la politica italiana difetti pesantemente nella
progettazione di politiche di settore coerenti, articolate e condi-
vise. In genere, i politici a capo delle amministrazioni annuncia-
no riforme o altri interventi macro, approvano o fanno approva-
re i relativi provvedimenti, ma si disinteressano di quel che suc-
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cede dopo; soprattutto, operano caso per caso, problema per
problema (o emergenza), spesso a scopi di difesa/affermazione/
estensione del proprio spazio di potere. In quest’ottica, la valuta-
zione è affidata al corpo elettorale, o comunque al sistema politi-
co. La valutazione dell’outcome di una legge o di un intervento
macro, a posteriori, viene considerata con noncuranza, perché
arriva di solito anni dopo, in una diversa situazione, con responsa-
bilità diverse, e talora con diffidenza, perché può condurre ad un
giudizio negativo sull’azione politica, magari distorto ed usato per
strumentalizzazioni di parte. In ogni caso questo genere di valuta-
zione è del tutto estranea alla cultura giuridico formale prevalente
tra i capi di gabinetto. Così da rendere solo formale – com’è noto –
l’AIR (Analisi dell’impatto della regolazione) e praticamente inat-
tuata la VIR (Valutazione dell’impatto della regolazione).

D’altra parte, troppo spesso l’Amministrazione per l’organo
politico di vertice costituisce un corpo opaco operante incom-
prensibili adempimenti di routine, che serve: 1) a innestare le
azioni necessarie a promuovere ed esibire iniziative di “riforma”,
destinate all’opinione pubblica; 2) ad intervenire in eventuali
situazioni di emergenza, sempre per l’opinione pubblica; 3) a
realizzare determinate operazioni di potere. Il tutto evitando 
disfunzioni vistose, ovvero percepite dall’opinione pubblica, e
riducendo le spese, in omaggio alla tendenza generale. Di qui la
prevalenza dell’interesse alla fedeltà degli apparati, nel senso di
obbedienza puntuale e tempestiva ai propri comandi, rispetto
all’interesse verso una valutazione effettiva del buon andamento
dell’amministrazione, dei suoi uffici, dei singoli addetti. Ritenen-
do sufficiente, per l’opinione pubblica, il rispetto degli adempi-
menti formali vigenti al riguardo.

b) La dirigenza. In generale è diffidente verso la valutazione
del proprio operato, o delle performance del proprio ufficio, per-
ché: 1) sospetta possa essere distorta da altri fini e finalizzata
alla rimozione dall’incarico con relativa sostituzione con sogget-
to più fedele; 2) dubita dell’efficacia di metodologie spesso trop-
po astratte e troppo complicate; 3) in ogni caso teme la situazio-
ne di incertezza che ne deriva rispetto alla propria retribuzione
futura (meglio meno ma certo, piuttosto che una possibilità ele-
vata ma incerta), per potervi fondare un budget familiare fatto
anche di mutui, di rate, di spese.

c) Il personale. Teme la valutazione del proprio operato per-
ché: 1) possibile strumento di subordinazione nei confronti del
dirigente/valutatore, nonché causa di costrizioni della propria
attività all’interno dei processi di produzione (più pratiche in
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meno ore, spostamenti, mutamento di procedure, ecc.); 2) come
il dirigente, paventa la situazione di incertezza per la propria
retribuzione.

La combinazione dei tre atteggiamenti di cui sopra conduce
ad una situazione collusiva per cui ciascuna delle tre categorie di
soggetti tende a schivare conseguenze negative per sé, evitando
di porre problemi alle altre due e contando, così, su una mede -
sima complicità nei propri confronti. La politica – comunque
poco incline e poco attrezzata ad una valutazione del proprio
operato – tende a scambiare la mancata valutazione sostanziale
dei dirigenti (e relative conseguenze) con l’obbedienza dei mede-
simi ai propri comandi, anche di parte o ai margini della legali-
tà; quanto al personale, l’assenza di valutazione significa pace
sociale coi sindacati, e magari consenso elettorale. I dirigenti,
una volta realizzato il suddetto scambio con la politica, tendono
ad evitare la valutazione effettiva del personale e la conseguente
differenziazione dei trattamenti, assecondando le spinte sindaca-
li in tal senso, per evitare problemi col livello politico (cui si
rivolgerebbero i sindacati) e coi sindacati medesimi, anche in
materia di trattamento dei dirigenti (soggetto a contrattazione, e
quindi all’intervento sindacale). Il personale, ovvero i sindacati,
non sollevano problemi sulla inconseguente valutazione degli
uffici e dei dirigenti se questi si comportano “bene”, tenendo l’ar-
gomento come arma di riserva in caso di conflitti. Naturalmente,
in molte amministrazioni si registrano per ciascuna delle tre
categorie eccezioni virtuose, ma il comportamento di silenziosa
complicità fin qui denunciato sembra essere ancora prevalente,
rientrando appieno nel consolidato sistema di rapporti tra una
politica autoreferenziale ed un’amministrazione autoreferenzia-
le. Comportamento che dà ragione anche della sostanziale inap-
plicazione del regime disciplinare, pur divenuto più rigoroso a
seguito della legge 15 del 2009.

Al riguardo sarebbe opportuna un’indagine sul campo, anche
a campione, per comprendere quanto sia ancora diffuso, e come,
questo fenomeno.

Ultima osservazione necessaria è che il recente disegno di
legge di riforma delle pubbliche amministrazioni (n. 1577/2014)
affronta in termini di pura e semplice declamazione la tematica
della valutazione, non tenendo conto di due considerazioni fon-
damentali: a) la mancata attuazione di tutte le leggi precedenti
richiedeva un severo e approfondito esame preventivo, atto a
comprendere le ragioni e ad attivare contromisure efficaci; b) la
presenza di un sistema di valutazione delle politiche pubbliche,
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delle amministrazioni, della dirigenza e dei dipendenti pubblici è
la condizione indispensabile per il buon funzionamento del
sistema immaginato del d.d.l. medesimo. Senza un sistema di
valutazione funzionante cade qualunque obiettivo di riforma
basata sul merito e prevale invece la dinamica della forza, della
raccomandazione, della fedeltà politica e degli affari. In altri ter-
mini, la partita della riforma delle pubbliche amministrazioni è
persa in partenza per l’ennesima volta.

Come si esce dalla palude?

È necessario procedere a una corretta definizione e qualifi -
cazione dei contenuti della valutazione, onde evitare confusioni 
e infingimenti. Lo stesso decreto Brunetta (n. 150/2009) non è
chiaro in tal senso.

La “valutazione” è un termine generico, il cui significato e la
cui operatività concreta cambiano fortemente a seconda dell’og-
getto, della materia e dei metodi della valutazione. È necessario,
pertanto, declinare e differenziare il termine “valutazione” a
seconda si tratti di:

a) valutazione delle politiche pubbliche;
b) valutazione delle performance delle varie singole ammini-

strazioni;
c) valutazione delle performance dei singoli uffici e dei loro

dirigenti;
d) valutazione dirigenziale dei dipendenti dei singoli uffici;
e) valutazione dei processi di lavoro, fondamentale per favo-

rire l’emersione di aree di efficientamento organizzativo e di
risparmio.

Ognuna di queste cinque accezioni di valutazione va curata e
introdotta autonomamente nel corpo delle pubbliche ammini-
strazioni, operando tuttavia con logiche e modalità di intervento
specifiche per ciascuna di esse, ma interconnesse quanto all’uti-
lità dei risultati di ciascuna sul percorso delle altre.

a) Valutazione delle politiche pubbliche

La valutazione delle politiche pubbliche è uno dei casi più
rilevanti in cui, pur esistendo una disciplina legislativa regola-
mentare articolata – si vedano la legge 246/2005 e i d.P.C.m. 
n. 170/2008 e 212/2009 sulle analisi di impatto (AIR) e sulla veri-
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fica d’impatto (VIR) – un plesso normativo fondamentale rimane
completamente inattuato: si è assolto ai propri compiti “preve-
dendo misure”, nulla di più. Legislazione tutta produttiva, da un
lato, di sole carte. L’insuccesso “bipartisan” di queste iniziative
legislative e di governo va a nostro parere ascritto alla scarsa
attenzione degli organi di direzione politica agli effetti non
immediati e non mediatici delle proprie iniziative legislative,
congiunta all’assoluta prevalenza della cultura giuridico-ammi-
nistrativo-contabile nei Gabinetti dei medesimi, ha fatto sì che la
valutazione degli effetti reali delle leggi fosse considerata una
mera formalità. È necessario affidare la partita della valutazione
a l’elaborazione delle politiche pubbliche, oltre che agli uffici
legislativi dei Gabinetti che operano in un’ottica meramente giu-
ridica, anche ad altre professionalità – statistiche, economiche,
organizzative di project management – capaci di disegnare la pro-
cessualità della politica pubblica oggetto di attenzione, dal punto
di vista dei tempi, dei metodi, degli attori da coinvolgere, delle
risorse necessarie, degli esiti e dei rischi. Altro gravissimo handi-
cap del metodo attuale di elaborazione delle politiche è il manca-
to coinvolgimento delle burocrazie interne, destinate al ruolo
passivo di impersonali interpreti ed esecutrici future dei dettati
astratti della legge. Va, infine, seguito con attenzione il processo
in corso di riforma della Carta costituzionale che affida, in per-
fetta somiglianza con il sistema giuridico USA, al Senato della
Repubblica una potestà generale di valutazione dell’attività delle
pubbliche amministrazioni, di verifica dell’attuazione delle leggi
dello Stato, di controllo e valutazione delle politiche pubbliche.
Per consentire una valutazione di qualità delle politiche pubbli-
che è necessario acquisire un knowhow specifico, capace di
cogliere non solo gli aspetti “repressivi” della valutazione, ma
soprattutto le opportunità, le potenzialità, i risultati sociali
comunque conseguiti: valutare le politiche pubbliche significa:

«Capire la logica degli interventi (teoria del programma), la loro rile-
vanza rispetto ai bisogni (merito, valore), i meccanismi che sono stati
innescati, e dare un giudizio sugli esiti. Per farlo occorre usare metodo-
logie di indagine di vario tipo, partecipate, sperimentali, con studi di
caso, eccetera, a seconda dei programmi e delle situazioni. Non possia-
mo basarci su direttive uniformi dettate dall’alto, ma creare forme di
collaborazione tra chi commissiona le valutazioni, gli attuatori, i bene-
ficiari delle politiche e i valutatori, per formulare domande di valuta-
zione pertinenti e individuare disegni di valutazione appropriati. In
questo campo il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede
che il Senato valuti le politiche pubbliche darebbe finalmente spazio
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alla valutazione delle politiche al livello del legislativo, ed essendo il
nuovo Senato più legato alle autonomie territoriali potrebbe consentire
una migliore attenzione ai problemi legati alla attuazione delle politi-
che» (così Nicoletta Stame sull’argomento - ndA).

Negli USA è il Congresso che valuta e vigila sull’andamento
delle politiche pubbliche poste in campo dal governo federale.
L’attività del Congresso è supportata dal Congressional Research
Service, istituito nel 1914 durante la Presidenza Wilson, con 
700 dipendenti fra giuristi, informatici ed esperti in discipline
varie, che ha il compito di supportare il Congresso e ciascuno dei
suoi membri con analisi e consulenze. Sono richieste a questa
Agenzia doti di autorevolezza, obiettività e spirito non partitico.

Si tratta, di fondo, di agevolare un percorso di modificazione
culturale del ruolo stesso delle Camere, Organi con funzioni non
solo legislative, ma anche di vigilanza sull’operato del Governo
della Repubblica in senso generale, ma essenzialmente dell’azio-
ne delle amministrazioni pubbliche, quali esecutrici concrete
delle leggi dello Stato e delle politiche pubbliche in queste prefi-
gurate e volute.

b) Valutazione delle performance delle varie singole amministrazioni

L’indeterminatezza del termine “valutazione” – vera cuccagna
per coloro che fanno della confusione uno strumento di equivo-
co e di conservazione – ha influito sulle definizioni e sui criteri
dettati dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Quest’ultimo, pur
avendo come segno distintivo la “valutazione della performance”
e dettando le caratteristiche cui si dovevano uniformare i relativi
indicatori (articolo 5, comma 2), ascrive questa regolazione ai
dirigenti, alle unità operative e al personale delle varie ammini-
strazioni pubbliche, omettendo completamente di considerare la
valutazione delle performance di tali amministrazioni considera-
te nella loro unitarietà. Errore inescusabile, soprattutto dal pun-
to di vista del cittadino utente, il quale “non vede” e non ha di
fronte a sé i singoli componenti di un’Amministrazione Pubbli-
ca, ma è interessato a conoscere i risultati di quell’Amministra-
zione nel suo complesso. In parole povere, il cittadino del Comu-
ne X vuole sapere qual è il livello e la tempistica della raccolta
dei rifiuti urbani, oppure con quale frequenza ed efficacia viene
effettuato il lavoro di manutenzione delle strade, mentre non è
per nulla interessato al numero di pratiche trattate dall’ufficio Y
del Comune. In altri termini, ciò che interessa di una Pubblica
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Amministrazione sono i risultati, non gli adempimenti effettuati:
questi ultimi (gli output produttivi) hanno rilevanza sì, ma nel
contesto interno dei vari uffici di un’amministrazione, subordi-
natamente ai risultati generali di quell’amministrazione. L’elabo-
razione, l’utilizzo e la pubblicazione sui siti istituzionali di indi-
catori di risultato dell’azione complessiva delle pubbliche ammi-
nistrazioni si identifica con gli indicatori di outcome, vero metro
di giudizio del cittadino, misura, ad esempio, della qualità della
gestione dei rifiuti, del tempo impiegato a rispondere a una
domanda di servizi, della gestione della persona in caso di rico-
vero ospedaliero, della qualità dell’insegnamento della scuola: gli
indicatori di outcome sono normalmente adottati dalle ammini-
strazioni USA, inglese e francese. A titolo esemplificativo ripor-
tiamo un esempio di indici di outcome adottati dal governo fran-
cese in sede di deliberazione del bilancio per missioni e pro-
grammi introdotto in quello Stato nell’anno 2001: missione “Tutela
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” (a – Tasso di
apertura delle sale al pubblico. L’obiettivo è considerato raggiun-
to se tale tasso è superiore al 95%; b – Costo della sorveglianza
per metro quadrato aperto al pubblico. L’obiettivo è considerato
raggiunto se tale valore si assesta su 250 euro al metro quadrato;
c – Numero dei visitatori (paganti e non paganti) negli istituti
culturali. Il valore obiettivo è pari a 37,5 milioni di persone (il
trend deve essere positivo); d – Percentuale di visitatori al di sot-
to dei 18 anni negli istituti culturali. Il valore obiettivo è 20,5%
(il trend deve essere positivo); e – Percentuale di visitatori dei
monumenti nazionali intervistati che si sono dichiarati molto
soddisfatti della visita. Il valore obiettivo deve essere 57%).

Come si vede, tali indicatori sono orientati alla misurazione
dell’impatto esterno e dei risultati generali dell’azione della Pub-
blica Amministrazione.

Per loro natura gli indicatori di outcome debbono essere
omogenei per i vari comparti delle amministrazioni pubbliche
(scuola, sanità, previdenza, autonomie locali, ecc.) quindi non
devono essere fissati singolarmente dalle Amministrazioni stes-
se, ma per grandi comparti di attività, sulla base del Sistema
“Pubblica Amministrazione.Stat” dell’ISTAT1 istituito in sinergia
con il CNEL in applicazione dell’articolo 3, comma 72, della leg-
ge n. 244 dell’anno 20072.

Gli indicatori di outcome si sottraggono per loro natura ai
pericoli di autoreferenzialità cui soggiacciono gli indicatori ela-
borati dalle stesse amministrazioni pubbliche, che non possono
essere contemporaneamente soggetto e oggetto di valutazione.
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Perché il modello di indicatori dei risultati delle pubbliche
amministrazioni è noto solo agli esperti e non si fa strada nelle
proposte ufficiali e ufficiose di riforma della Pubblica Ammini-
strazione? La risposta è tanto semplice quanto maliziosa: perché
misurano la performance dell’amministrazione nel suo comples-
so comprendendo quindi nella valutazione sia i punti di respon-
sabilità di vertice politico che quelli di vertice dirigenziale. La
cecità della resistenza a questo tipo di valutazione è talmente
sciocca da non comprendere che, al contrario, il coinvolgimento
in un unico ambito di responsabilità di politica e dirigenza
avrebbe (avrà) il benefico effetto di indurre alla collaborazione i
due centri di responsabilità, pur nella distinzione dei ruoli, con
beneficio sicuro di cittadini e imprese.

Ultima necessaria osservazione: la definizione “esterna” di
indici di risultati e di parametri di successo, nonché la misura-
zione e valutazione finale dei risultati conseguiti dalle varie
amministrazioni, presuppone l’esistenza di un’Autorità indipen-
dente dotata di centinaia di professionalità nella materia. In que-
sto senso la CiVIT, istituita dal d.lgs. 150/2009, era senz’altro un
valido inizio, ma la legislazione successiva ha inteso disciogliere
e dileguare questa istituzione nell’alveo delle attribuzioni del -
l’ANAC (Autorità anticorruzione), le cui funzioni e competenze
sono ben distanti dalla valutazione come processo fisiologico e
necessario della Pubblica Amministrazione.

c) Valutazione delle performance dei singoli uffici e dei loro dirigenti

Il contesto di riferimento per questo tipo di valutazione è
quello diffusamente articolato all’interno del decreto legislativo
n. 150 del 2009 (cosiddetta riforma Brunetta). Si trattava di
un’interessante costruzione normativa che andrebbe ripresa e
attuata, correggendo tuttavia due punti di caduta che ne hanno
minato l’intero impianto. Il primo è la stravagante previsione
dell’articolo 19, comma 1, che prevede tre “fasce di merito” a
percentuale fissa per ciascun ufficio di un’Amministrazione Pub-
blica: a) alla prima “fascia di merito”, pari al 25% del personale
in forza, dovevano essere attribuite la metà delle risorse destina-
te al trattamento retributivo accessorio; b) l’altra metà di tali
risorse doveva essere attribuita alla seconda “fascia di merito”
(intermedia) pari al 50% del personale assegnato al singolo uffi-
cio; c) al restante 25% del personale, collocato nella fascia di
merito bassa, non doveva essere attribuita alcuna risorsa stipen-
diale aggiuntiva. Quanto a dire che, per legge, viene predetermi-
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nato nel 25% la quota di personale pubblico che non ha diritto
ad alcuna incentivazione economica e che, per definizione, può
essere qualificato come “fannullone”. La percentuale dei “bravi”,
dei “medi” e dei “cattivi” fissata per legge sembrerebbe una bou-
tade da bar, invece questo criterio è tutt’oggi una legge dello Sta-
to italiano, seppure messa in stand by da un provvedimento suc-
cessivo che arginò in qualche modo le proteste generali (articolo
6 del d.lgs. n. 141 del 2011, che rinvia tale differenziazione alla
tornata contrattuale successiva al quadriennio 2006-2009, anco-
ra oggi di là da venire). Non è possibile concepire un sistema di
valutazione in cui siano predeterminati i livelli e le percentuali
delle valutazioni da effettuare: se l’obiettivo dell’articolo 19 era
quello di superare il malcostume delle valutazioni a pioggia al
100% del personale valutato (vero scandalo della cogestione sin-
dacale dell’ultimo ventennio), il rimedio è sicuramente peggiore
del male che si deve curare.

L’altro punto di caduta del sistema di valutazione della leg-
ge Brunetta sono gli Organismi indipendenti di valutazione
(OIV) che tutto sono fuorché indipendenti: i suoi componenti
sono prescelti dall’Organo di vertice delle amministrazioni
pubbliche che individua dirigenti dei ruoli delle stesse ammi-
nistrazioni oppure esperti esterni; è evidente che tali soggetti
siano in forte misura “sensibili” ai desiderata, sia dei propri
colleghi dirigenti che dei vertici politici delle loro amministra-
zione e che siano comunque tutti, anche gli esterni, “a libro
paga” delle amministrazioni stesse. L’indipendenza vera non si
può concretizzare nei fatti se il soggetto chiamato a valutare
non è fattualmente indipendente dal valutato, cioè non dipen-
dente e non retribuito dall’amministrazione che deve essere
valutata. Notoriamente il diavolo opera nei particolari e di
“particolari” perversi è piena la legislazione amministrativa
del nostro paese.

La valutazione delle performance degli uffici rimane,
comunque, un’accezione del generale mondo della Valutazione
assolutamente necessaria e ineliminabile. Si tratta di connettere
la valutazione dell’outcome delle politiche con la valutazione
delle performance realizzate dai singoli apparati, cioè (sintetica-
mente) degli output rapportati ai costi. In altri termini: colle -
gare gli obiettivi assegnati e realizzati dal singolo apparato con
gli obiettivi strategici conseguiti dall’intera amministrazione. Il
che consente di valutare meglio sia l’outcome che l’output,
facendo emergere vincoli e distorsioni reciprocamente indotti
tra i due ambiti.
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d) Valutazione dirigenziale dei dipendenti del singolo ufficio

Questa distinta accezione della valutazione è forse la più nota
e la più evocata quando si parla di valutazione delle performance
pubbliche. Eppure, anch’essa costituisce, come detto in prece-
denza, un’attività generalmente “dismessa”. La cointeressenza
perversa fra politica, dirigenza e sindacato ha prodotto in questo
ventennio la cultura del “lasciar vivere”, del “non stuzzicare”, del
“non diversificare”. Questo malcostume, del quale la dirigenza
pubblica è corresponsabile, ha provocato danni enormi all’effi-
cienza complessiva della Pubblica Amministrazione, per ragioni
intuitivamente evidenti: la mancanza di reale valutazione incen-
tiva comportamenti lassisti e rinunciatari. Se non ci sono premi
e punizioni, una parte maggioritaria del personale è alla lunga
indotta a dare e lavorare il minimo indispensabile, mai a miglio-
rarsi e mettersi alla prova. La valutazione del personale deve
essere sì basata su elementi oggettivi e criteri di misurazione del
lavoro effettuato (vedi parametri e misure previste dal d.lgs. 150
del 2009), ma non può prescindere dalla sensibilità personale del
dirigente. Pur nella fallacità del giudizio umano, l’aspetto discre-
zionale della valutazione del singolo non può essere rimosso e/o
eliminato. Ciò importa una particolare sensibilità del dirigente
valutatore, ma non solo: egli deve essere valutato a sua volta sul-
la propria capacità di valutare, dai superiori gerarchici e dai suoi
collaboratori. Queste tecniche abbondantemente utilizzate nelle
aziende private debbono essere mutuate nelle amministrazioni
pubbliche.

e) Valutazione dei processi di lavoro e delle performance organizzative

L’oggetto di osservazione non cambia rispetto agli altri tipi di
valutazione: è costituito dai processi produttivi di un’Ammini-
strazione Pubblica e dai risultati derivati da tali processi. Ciò che
muta profondamente è l’approccio analitico e critico di questo
tipo di valutazione: invece di limitarsi a misurare i risultati, la
valutazione dei processi di lavoro indaga sulla successione degli
adempimenti di lavoro adottati, sul sistema delle competenze,
sull’utilizzo dei sistemi informativi e ricerca discrasie, duplica-
zioni, errori d’impostazione che possano essere utilmente corret-
ti. Tali analisi sono finalizzate alla riorganizzazione dei processi
e, per derivazione necessaria, alle rimodulazioni utili e necessa-
rie degli assetti organizzativi di un’Amministrazione Pubblica. È
una fonte preziosa di conoscenza amministrativa, tuttavia non
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va confusa con gli altri tipi di valutazione, per la diversità radica-
le dei metodi e per le distinte professionalità necessarie.

La valutazione dei processi di lavoro, pertanto, riveste valore
strategico e sottende proiezioni sugli assetti organizzativi futuri
possibili. Tuttavia, lo studio, l’analisi e la valutazione dei proces-
si di lavoro ha attraversato per molti anni la vita di molte pubbli-
che amministrazioni: erano all’opera società esterne di consulen-
za, per lo più chiamate dai vertici politico-amministrativi per
dare crisma di scientificità a decisioni sugli assetti organizzativi
già maturati in precedenza. Da quelle esperienze non sono mai
emerse professionalità specifiche interne alle amministrazioni in
grado di monitorare costantemente la qualità dei processi di
lavoro esistenti per far emergere elementi di miglioramento e/o
di utile correzione. Circostanza, quest’ultima, da ascrivere allo
stato di perenne “emergenza e crisi” in cui gli uffici delle ammi-
nistrazioni pubbliche si trovano sempre a convivere, dimensione
quest’ultima inconciliabile con prassi che richiedono riflessione,
ordine e programmazione.

Siamo convinti che l’attuazione della valutazione nelle am -
ministrazioni pubbliche sia la chiave di volta per due risultati
storici auspicabili e auspicati: a) il recupero di efficienza e di
qualità dell’azione degli uffici pubblici; b) l’unico possibile, vali-
do e corretto riferimento al sistema degli incentivi, degli incari-
chi e delle carriere di tutti i dipendenti pubblici, dirigenza in pri-
mo luogo.

Ai fini di una sua seria attuazione è necessario, tuttavia, pre-
mettere una chiara distinzione degli ambiti di valutazione, come
si è cercato di delineare in questo scritto.

Note

1 <http://dati.statistiche-pa.it/>.
2 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!

vig=>.
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LIMITI POLITICI E AMMINISTRATIVI. LE POSSIBILI
POTENZIALITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

di Michele Petrelli*

Questioni aperte. Il presupposto che ritengo debba essere
alla base della riforma della Pubblica Amministrazione è che
riduzione della burocrazia, riduzione dei costi, efficienza della
Pubblica Amministrazione, debbano passare dalla necessaria
riduzione dell’attività e della produzione cartacea connessa ad
attività ed adempimenti che non generano un effettivo impatto
sui risultati della nostra azione e sul raggiungimento degli obiet-
tivi degli amministratori.

La parola chiave, quindi, dovrebbe essere utilità. Gli stru-
menti di gestione discussi nei nostri incontri quindi, dalla valu-
tazione del personale agli indicatori di performance, devono
essere riconsiderati alla luce della loro effettiva utilità, dimostra-
ta o auspicabile, consapevoli che soggetti diversi possono trovare
uno strumento utile per scopi diversi, e che nelle amministrazio-
ni è possibile che il successo di uno strumento dipenda non da
una sola persona, ma dal coordinamento e dalla condivisione di
più attori. Bisogna quindi evitare che gli strumenti, con il loro
portato di tempo carta e burocrazia, siano fini a se stessi, o fina-
lizzati a scopi diversi da quelli per cui sono stati pensati. Da que-
sto punto di osservazione emergono alcune domande:

a) Perché le analisi dei costi, le analisi SWOT, le analisi tipi-
che del controllo di gestione, tutte tecnicamente e metodologica-
mente praticabili, non sono concretamente diffuse e applicate
nelle amministrazioni? È possibile che nonostante consulenti e
formatori si siano prodigati per 30 anni nel divulgare sensibilità
e metodologie, negli enti non vi siano competenze adeguate per
implementare tali strumenti? È possibile che i decisori, e in pri-
mis gli amministratori che devono scegliere dove allocare le
risorse scarse o come ridurre i costi per ridurre la pressione
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fiscale sui propri elettori, non vedano, spesso, in tali strumenti
un valido supporto?

b) Perché gli indicatori legati agli obiettivi da conseguire,
piuttosto che ai prodotti/servizi erogati, alla loro quantità e qua-
lità, tanti o pochi che siano, non vengono “sollecitati” da coloro
che hanno (o dovrebbero avere) un grande interesse al funziona-
mento di tali servizi e alla correlata soddisfazione degli utenti/
cittadini? È credibile che nei Consigli Comunali o nelle Giunte,
non vi siano soggetti con know how o anche solo con una sensi-
bilità tale da proporre, nei rispettivi organi, l’individuazione di
indicatori ed il loro monitoraggio, magari da approvare con i
documenti di programmazione finanziaria e da monitorare/con-
trollare con l’approvazione dei rendiconti? Stesso discorso per
l’MBO: se fosse uno strumento così utile ed unanimemente effi-
cace, possibile che nella stragrande maggioranza degli enti gli
obiettivi vengano definiti solo proforma, perché strumentali alla
gestione degli istituti retributivi, spesso durante o a fine anno, e
peraltro senza una grande condivisione degli amministratori?

c) Perché si parla di valutazione da anni senza avere risultati
soddisfacenti? Almeno 15 anni, dai contratti del 1999. Perché
dopo 15 anni, al di là delle resistenze sindacali e/o corporative, le
evidenze sono non molto diverse da quelle di 15 anni fa? Perché
continuiamo a vedere valutazioni non differenziate? Procedure
formali più che strumenti di gestione/valorizzazione delle risorse
umane? Possiamo ragionevolmente dire che è un problema cul-
turale? E di chi, dei capi del personale o degli amministratori
che devono dare gli indirizzi per la contrattazione e fornire la
“linea” per una valutazione che sia realmente meritocratica?

Gli aspetti da considerare. È necessario comprendere le
scelte decisionali degli attori in campo. Perché e come vengono
prese talune decisioni piuttosto che altre, l’organizzazione delle
amministrazioni, il venire meno degli agenti dell’innovazione
(professionisti e consulenti), il ruolo di strumenti quali gli indi-
catori, la misurazione ed il monitoraggio come aspetto rilevante
e di merito del momento decisionale.

a) Nelle amministrazioni locali i “decisori” sono diversi,
numerosi, con obiettivi (dichiarati e non), cultura, metri di valu-
tazione e decisione anche molto diversi tra loro, ed a volte in
contrasto, esplicito o non esplicito. Il sindaco è sempre ed in
ogni caso il decisore? La giunta è un decisore omogeneo e com-
patto? La maggioranza consiliare (per non parlare dell’opposi-
zione) che ruolo gioca nella definizione degli obiettivi, nel loro
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controllo, nell’uso delle informazioni derivanti dalla gestione?
Amministrazioni diverse hanno un “set” di decisori diverso, più
o meno differenziato. Di certo, la razionalità economica e gestio-
nale non è il principale criterio di valutazione. Se entrano in gio-
co valutazioni di tipo politico o di opportunità, le valutazioni e le
conseguenti decisioni possono essere le più disparate.

Gestire un servizio con un sovrannumero di risorse umane è
inefficiente sul piano della efficienza del servizio. Ma l’occupa-
zione (utile, seppur non efficiente) di persone può essere stato e
può essere ancora considerato da alcuni un valido ammortizza-
tore sociale, o un valido strumento per conseguire il proprio
obiettivo “elettorale”. Dati sull’efficienza o di benchmarking di
quel servizio, pertanto, potrebbero non essere mai richiesti e, se
prodotti da qualche solerte e preparato funzionario, potrebbero
essere osteggiati e possibilmente tenuti nel cassetto.

Un Consiglio comunale potrebbe benissimo individuare indi-
catori su cui monitorare alcuni programmi dell’ente, così come
potrebbe benissimo chiedere dei report periodici accurati sullo
stato di realizzazione delle opere inserite nel Programma Trien-
nale delle Opere, eppure non lo fa, ed i rendiconti vengono
approvati tipicamente in pochissimi minuti, senza tanto indaga-
re i risultati conseguiti, output o outcome che siano.

b) Tra gli 8000 comuni, città metropolitane, ex province e,
immagino, tra tante amministrazioni di diversi comparti, vi è un
livello di competenze e sensibilità estremamente differenziate. Vi
sono enti con 25 dipendenti ed enti con migliaia di dipendenti;
enti con direzioni di staff ben strutturate ed enti dove, storica-
mente, l’attenzione è andata verso le direzioni di front office
depauperando nel tempo le funzioni di staff, tendenza incremen-
tata con i vincoli sul turnover.

Tutto ciò mentre abbiamo avuto negli ultimi anni una serie di
norme che hanno obbligato in tempi stretti ad introdurre grosse
novità nei processi e nelle procedure amministrative: per quanto
riguarda i servizi finanziari, penso alle norme in materia di certi-
ficazione pagamenti, cessione crediti, piattaforma certificazione
crediti, fatturazione elettronica, eccetera. L’attuazione di queste
norme, seppur abbia generato e possa generare miglioramenti
nella gestione delle pubbliche amministrazioni e nel rapporto tra
Pubblica Amministrazione e privati, ha assorbito risorse umane
e finanziarie, anche al fine di evitare il rischio di sanzioni perso-
nali e sull’ente, assorbendo le già ridotte risorse a disposizione.
È una questione di priorità tra differenti attività cui prestare
attenzione alternativamente.
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c) In passato le consulenze (ve ne erano e ve ne sono di serie
e competenti), hanno favorito lo scambio di best practice e la dif-
fusione di cultura e strumenti manageriali ed anche di gestione e
sviluppo delle risorse umane. Oggi, in assenza di risorse per le
consulenze, da anni demonizzate, e per la formazione, sono
venuti a mancare questi “agenti” dell’innovazione. Gli unici
rimasti sono gli OIV, spesso ormai rifugio di consulenti ed ex
consulenti, unico approdo che consente a molti di loro, bravi e
non, di andare avanti, con l’effetto di avere dei collettori seriali
di incarichi nell’organizzazione stessa. OIV che, peraltro, hanno
visto virare la propria attività verso temi non sempre ben definiti
rispetto alla qualità necessaria per risolvere pressanti temi di
gestione manageriale.

d) In alcuni casi si è potuto constatare che, nel momento in
cui un indicatore o un set di indicatori è stato preso a riferimen-
to quale criterio per la ripartizione di risorse (o per la ripartizio-
ne di tagli alle risorse), vi è stata una particolare attenzione alla
loro rilevazione con il conseguente miglioramento dei processi
che venivano monitorati e misurati. È il caso, ad esempio, della
maggiore/minore incidenza dei tagli ai trasferimenti previsti dal
d.l. 66/2014, effettuati anche sulla base della tempistica di paga-
mento, piuttosto che sul volume di acquisti effettuati tramite
centrali di acquisto.

In questa ottica, importante è l’utilizzo dei fabbisogni stan-
dard per definire parte delle riduzioni dei trasferimenti previste
dalla Legge di Stabilità. Così facendo l’introduzione di strumenti
di monitoraggio dei servizi, degli obiettivi, dei risultati e l’utiliz-
zo delle informazioni prodotte per migliorare lo stesso servizio,
avrebbe una finalità concreta ed immediata, e non solo culturale
o di potenziale utilità per le scelte, incentivandone probabilmente
l’introduzione e l’utilizzo.

Le possibili potenzialità. La soluzione dei problemi di cui ai
punti precedenti è condizione prioritaria per la gestione e valo-
rizzazione del personale. In particolare tali aspetti consentireb-
bero da un lato, di stabilire un controllo esterno/interno delle
risorse sulla base di criteri definiti a priori, dall’altro, una mag-
giore autonomia delle amministrazioni con una semplificazione
normativa e una maggiore finalizzazione dei fondi per la gestio-
ne del personale.

a) Rafforzare i meccanismi incentivanti attraverso la distri-
buzione delle risorse pubbliche secondo meccanismi che incenti-
vino la virtuosità. Ogni euro distribuito dallo Stato, tenga conto
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di parametri di efficienza, e possibilmente li stabilizzi perché si
creino dei trend storici con cui misurarsi. Ad esempio: in minor
tempo paghi i fornitori, e minore sarà il tuo taglio da legge di
stabilità; più risorse recuperi dagli utenti del trasporto, o mag-
giore è il tasso di occupazione dei mezzi pubblici, più risorse ti
attribuisco; più sei rapido nella realizzazione e messa in eserci-
zio/uso delle opere e con meno scostamenti tra costo finale e
progetto definitivo, più risorse ti assegno nel piano per l’edilizia
scolastica. In questo modo, è lo Stato che decide di premiare la
virtuosità (e, questa, sarebbe già una novità storica eccezionale)
e, individuando i parametri di verifica, esplicita cosa intende per
amministrazione virtuosa.

b) Una grande semplificazione delle previsioni normative e
dei contratti collettivi, foriere solo di tanto lavoro inutile negli
enti e costi elevati in avvocati e contenziosi. Pochissimi regole
alla base del finanziamento delle risorse decentrate, basate su
tre, quattro criteri di sana gestione finanziaria, incontrovertibili
nella interpretazione e di immediato e semplice controllo inter-
no ed esterno.

c) Pochissime regole a presidio della distribuzione del sala-
rio accessorio, con tre, quattro principi guida nell’ambito dei
quali l’ente, nella sua autonomia e sulla base della specifica real-
tà interna e di contesto, possa muoversi prestando attenzione
alla sostanza e alla gestione e non alla forma o ad astruse formu-
lazioni che possano far pensare a un rispetto solo formale delle
norme (il “rischio” o il “disagio” connesso ad alcune attività, non
credo che possano dirsi uguali a Cuneo piuttosto che a Reggio
Calabria o a Taranto), con equilibri interni negoziali anche varia-
bili nel tempo tra organizzazioni sindacali ed i vari gruppi pro-
fessionali.

d) Pochissime regole che consentano, agli enti che lo riten -
gono utile e/o necessario, di valorizzare il personale per mezzo
della valutazione e/o anche della retribuzione, senza costringere
nessuno a farlo, senza stabilire dal centro obblighi metodologici,
processi, distribuzioni forzate, eccetera. Ogni ente, faccia come
meglio ritiene.
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PERFORMANCE E SVILUPPO DELLA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

di Carla Chiara Santarsiero*

Uno dei punti evidenziati da Pia Marconi durante il semina-
rio del 22 gennaio scorso riguarda la scarsa capacità ammini-
strative delle amministrazioni pubbliche a governare i processi
introdotti dal decreto legislativo n. 150/2009. Anche là dove si 
è intervenuti con strumenti operativi che potessero favorire
l’implementazione del decreto 150, affiancando le amministra-
zioni locali nei processi interni relativi al ciclo della performan-
ce, il rafforzamento delle capacità di queste amministrazioni ha
avuto, in alcuni casi, una regressione dopo il periodo di affian-
camento.

La capacità amministrativa e gestionale riguarda l’efficace
attuazione delle politiche pubbliche e il raggiungimento dei
risultati desiderati; è rilevante per le organizzazioni e per gli
individui e chiama in causa le loro competenze. Il problema è
quindi: come sviluppare/potenziare/rafforzare il patrimonio di
competenze degli individui che lavorano nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e come rendere stabile questo patrimonio.

Gli strumenti e le condizioni per acquisire le competenze e
per conservarle sono molteplici. Occorre però distinguere innan-
zitutto tra due tipi di competenze, quelle tecnico-professionali e
quelle comportamentali. La relazione tra i due tipi di competen-
ze è molto stretta; le competenze tecniche possono risultare inef-
ficaci se non supportate dalle competenze comportamentali e
viceversa. Infatti, le competenze comportamentali riguardano la
capacità e l’intenzione di usare e scambiare le conoscenze e le
abilità acquisite nei processi di lavoro, le competenze tecnico-
specialistiche, nello specifico contesto in cui vengono agite,
caratterizzato da variabili territoriali, culturali e organizzative.

Naturalmente uno degli strumenti elettivi per sviluppare le
competenze, sia tecnico-professionali che comportamentali, è la

51

* Ministero Funzione Pubblica.



formazione; non solo quella tradizionale, utile a trasferire cono-
scenze e concetti – che rischiano però di essere dimenticati nel
giro di qualche mese –, ma una formazione basata su una prati-
ca esperienziale, che consolidi i comportamenti desiderati e ven-
ga valutata con parametri che fanno riferimento a comporta-
menti osservabili anche a distanza di tempo.

Negli ultimi tempi si ha però la sensazione che, non solo l’atti-
vità della formazione, ma la parola stessa “formazione” sia da
bandire. In alcuni ministeri gli uffici preposti alla formazione
sono stati soppressi o incorporati in altri uffici o direzioni che
strutturalmente non ne valorizzano, quando non ne inibiscono, le
potenzialità. Questo punto di estremo discredito è il risultato di
ignoranza, strumentalizzazioni e uso poco funzionale delle risorse
destinate alla formazione, anche da parte di chi avrebbe dovuto
presidiare il valore della “formazione”, “sviluppo delle competen-
ze”, delle persone che lavorano nelle amministrazioni pubbliche.

Da una recente indagine è emerso che 

«…una larga parte delle strutture formative dei ministeri e di altri enti
pubblici (gli “uffici formazione”) è connotata da livelli evolutivi
embrionali. Tali strutture, organizzativamente carenti e prive di suffi-
cienti risorse di competenza, esercitano spesso una funzione indefinita
o residuale…»1.

Il ruolo svolto da queste strutture è legato prevalentemente
alla dimensione di gestione amministrativa delle attività, viene
trascurata quella più professionale relativa al ciclo della forma-
zione e ignorata completamente quella relativa allo sviluppo del-
le competenze e alla valutazione del potenziale delle persone.

Sono proprio i dirigenti, e il personale che lavora negli uffici
formazione, che segnalano una concezione della formazione del
tutto inadeguata: la formazione come funzione che si limita, da
un lato, a registrare fabbisogni formativi o pseudo-formativi
(soprattutto in termini di addestramento o aggiornamento), rac-
colti in modo più o meno casuale e, dall’altro, esercita in modo
sistematico la delega dell’azione formativa all’esterno, nella logi-
ca onnipervasiva del “catalogo” e della attribuzione di docenze,
cui eventualmente fare seguire momenti minimi di valutazione
di gradimento.

In questo quadro piuttosto sconsolante emergono le eccezio-
ni, rappresentate soprattutto dagli enti pubblici più importanti,
dove si sono più o meno sviluppati altri modelli: quello di una
gestione della formazione al servizio dello sviluppo delle risorse
umane, o quello di un governo organico del processo formativo,
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o infine quello più evoluto di una gestione della formazione con-
sapevole di porsi come supporto necessario al conseguimento
degli outcome legati a obiettivi strategici o a processi di cambia-
mento (ma quest’ultimo modello è veramente un’eccezione).

I Piani formativi predisposti dalle pubbliche amministrazio-
ni, quelli che dovrebbero indicare quali tipi di competenze sono
necessari per migliorare la performance di un’amministrazione,
rispecchiano naturalmente il quadro sopra descritto. Negli anni
dal 2003 al 2014 poche amministrazioni hanno trasmesso al
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione (ora Scuola Nazionale dell’Am-
ministrazione-SNA) i piani annuali o triennali di formazione, e
comunque secondo i più vari format, che ne rendono difficile 
l’esame e il confronto, oltre a risultare, per lo più, vaghi e appros-
simativi, privi delle indicazioni di spesa, degli obiettivi della for-
mazione o di altri elementi informativi importanti.

Proprio l’emersione delle situazioni di carenza qualitativa
della formazione nel settore pubblico, insieme alla riduzione
delle risorse ad essa destinate, sono alla base del Progetto “Una
rete per la formazione di qualità” (RFQ), che la SNA ha avviato
all’inizio del 2011, su impulso e finanziamento del Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell’ambito di una convenzione finalizzata a promuo-
vere la qualità e il potenziamento della formazione pubblica.

L’obiettivo principale che il Progetto RFQ si è posto è quello
di far crescere nelle pubbliche amministrazioni la consapevolez-
za che la formazione è strettamente connessa con gli obiettivi
strategici e di performance, in quanto punto di incontro tra gli
interessi delle organizzazioni e quelli dei lavoratori, nonché stru-
mento di costruzione e crescita delle competenze delle persone
che, lavorando in una determinata organizzazione, concorrono
al raggiungimento dei suoi obiettivi, costituendo, come afferma
l’Unione Europea, un fattore decisivo ai fini della competitività,
della crescita sostenibile e della ripresa economica.

Per ridurre gli sprechi, il più delle volte rappresentati da azio-
ni di formazione apparente, dissociate sia dalla dimensione
organizzativa del fabbisogno formativo che da quella strategica
legata ai fini istituzionali della singola Amministrazione Pubbli-
ca, occorre 
«…rendere esplicito il nesso tra la formazione ed il risultato dell’azione
amministrativa… [e] …ripristinare il valore e la rilevanza di questa
funzione, spesso oggetto di strumentalizzazioni ai fini della gestione
della carriera del personale…»2.
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Le linee fondamentali del Progetto RFQ riguardano: modelli
di pianificazione delle attività formative; standard di valutazione
ex-ante, in itinere ed ex-post; nuove modalità relazionali tra i pro-
fessionisti della formazione pubblica; nuovi percorsi di sviluppo
delle competenze dei professionisti della formazione pubblica.
RFQ è basato sul consenso e riconoscimento reciproco degli ade-
renti al Progetto, come anche sulla condivisione, produzione e
valorizzazione dei prodotti (deliverable), e punta ad un reale rico-
noscimento del ruolo che la formazione può svolgere nei proces-
si di cambiamento, innovazione e modernizzazione della Pubbli-
ca Amministrazione.

RFQ può vantare una serie di risultati e “prodotti” che, se
sostenuti da un forte commitment dei vertici decisionali, può
costituire un modello operativo di qualità per lo sviluppo delle
competenze e delle capacità amministrative del personale che
lavora nelle pubbliche amministrazioni.

Il principale prodotto di RFQ è costituito dalle “Linee guida
per la formazione nelle pubbliche amministrazioni”, predisposte
con le finalità di fungere da standard scientifico-metodologico
per l’esplicitazione dei fabbisogni formativi delle amministrazio-
ni, per lo sviluppo del piano di formazione triennale e per moni-
torare e valutare gli effetti delle azioni formative. L’impostazione
alla base delle Linee guida ha come punto di sviluppo fondamen-
tale la coerenza e l’interconnessione tra il ciclo della formazione
e il ciclo della performance.

L’approccio per competenze e per comportamenti osservabili
adottato dalle Linee guida appare il modo più efficace per tra-
durre gli obiettivi operativi, derivati dagli obiettivi strategici, 
in azioni formative programmate. Le Linee guida propongono
di adottare uno schema cognitivo e concettuale utile per la
gestione del ciclo formativo costituito da due insiemi operativi
di attività. Il primo insieme, formato dalle attività di program-
mazione e dalle attività di valutazione ex ante ed ex post, integra
tutti i principali strumenti per assicurare la congruenza tra il
processo formativo e il processo che consente di tradurre le
strategie in azioni e, quindi, in risultati. Il secondo insieme, che
comprende le attività di progettazione e le attività di monitorag-
gio (la valutazione in itinere), consente di individuare e attuare
le specifiche azioni formative da mettere in campo, misurando-
ne gli effetti.

La creazione di un sistema integrato di monitoraggio e valu-
tazione è stato uno dei principali obiettivi del progetto RFQ. Sin
dall’inizio è stata adottata una stretta integrazione tra la linea
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progettuale del monitoraggio e della valutazione della formazio-
ne e la linea di attività dedicata alla programmazione e progetta-
zione delle attività formative, in coerenza con il presupposto di
partenza dell’intero progetto RFQ: garantire qualità dei processi
e dei risultati formativi, avendo come riferimento il ciclo della
performance.

Il processo di consultazione con le amministrazioni per la
definizione condivisa delle Linee guida è stato affiancato da
un’attività di consulenza e supporto per la preparazione dei pia-
ni. Seguendo le Linee guida le pubbliche amministrazioni sono
messe in grado di:

– identificare il fabbisogno formativo, con particolare atten-
zione alle principali riforme e processi di cambiamento in atto,
ai ruoli organizzativi critici, alle competenze da sviluppare o raf-
forzare nei ruoli critici, alla definizione dei programmi formativi
relativi a tali ruoli e, infine, al monitoraggio dei programmi;

– utilizzare un linguaggio condiviso (il repertorio di compe-
tenze e comportamenti) per mettere la formazione al servizio del
miglioramento della performance, traducendo le strategie politi-
che e organizzative in strategie formative;

– rappresentare i risultati dell’analisi attraverso obiettivi for-
mativi corrispondenti a specifiche aree di competenza tecnico-
professionale ed organizzativa, espressi sotto forma di indicatori
di comportamento-target osservabili;

– valutare l’impatto della formazione sull’organizzazione
attraverso il monitoraggio degli scostamenti (target/effettivo)
degli indicatori di comportamento.

Le Linee guida forniscono anche un format comune a tutte le
amministrazioni, al fine di poter effettuare comparazioni tra i
contenuti dei piani, individuare esigenze formative e obiettivi
comuni alle diverse amministrazioni, razionalizzare e valutare
l’offerta formativa per renderla quindi più calibrata rispetto al
fabbisogno rilevato.

Alle Linee Guida si affianca il Corso autodidattico (Learning
Object – L.O.) “Programmare la formazione”, già sperimentato
on line, che accompagna, fase per fase, il responsabile della for-
mazione nel processo di definizione dei fabbisogni e nella predi-
sposizione del piano formativo triennale. “Programmare la for-
mazione” è un serious game sofisticato che consente di speri-
mentare il nuovo approccio all’interno di un ambiente virtuale,
ma verosimile. Il format è basato sulla simulazione interattiva e
si presta particolarmente bene per l’apprendimento di competen-
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ze complesse, come quelle necessarie per la stesura di un piano
formativo all’interno di un’organizzazione, perché porta con sé
alcuni dei punti di forza dell’apprendere dall’esperienza:

– presenta il problema in tutta la sua complessità, spingendo
il fruitore a porsi le domande giuste, prima di fornire risposte;

– lascia la conduzione della simulazione al fruitore, che è
libero di muoversi in base al proprio stile di apprendimento;

– stimola la curiosità e il piacere della sfida, con una dinami-
ca simile a quella di un videogioco.

“Programmare la formazione” è ambientato all’interno di
un’amministrazione centrale dello Stato: il Ministero della Pub-
blica Amministrazione Virtuale (MiPAV), ricostruendo uno sce-
nario virtuale, ma credibile: un piccolo ministero, del quale sono
definiti gli obiettivi, la struttura organizzativa, le risorse umane,
la storia, i problemi e le prospettive di cambiamento. La simula-
zione è articolata in fasi che, nell’insieme, ripercorrono la stesu-
ra di un piano triennale della formazione. Le fasi della simula-
zione sono progettate in modo da rispecchiare punto per punto
la metodologia e la sequenza delle attività del processo di pro-
grammazione formativa illustrato nelle Linee guida per la forma-
zione nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un format che
potrebbe risultare utile anche in altri ambiti, tutte le volte che è
necessario formare un numero considerevole di persone su com-
petenze non puramente teoriche, dai nuovi processi di lavoro
all’applicazione di normative.

Per consentire al DFP e alla SNA l’analisi e la comparazione
dei piani in funzione di un’offerta formativa più aderente al fab-
bisogno rilevato dalle amministrazioni, il Progetto RFQ sta inol-
tre predisponendo un prodotto informatico a supporto della pre-
sentazione on line dei piani formativi secondo un formato uni-
forme ma flessibile, basato sulle Linee Guida per la formazione
nelle pubbliche amministrazioni.

I prodotti realizzati durante il Progetto RFQ si completano con
un “Percorso formativo per lo sviluppo delle competenze della
funzione formazione nelle pubbliche amministrazioni”, articolato
in moduli didattici auto-consistenti che coprono 13 aree di com-
petenze professionali e comportamentali dei dirigenti e dei funzio-
nari che operano negli uffici per la formazione del  personale.

Il modello di progettazione del Percorso si basa su tre mappe
di definizione/progettazione delle competenze fondamentali della
formazione, riguardanti: le figure-tipo, le aree di attività e i tratti
di competenza necessari. L’approccio per competenze utilizzato
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in questa modellizzazione non si incentra sulla dimensione del
ruolo, ma tende invece a una rappresentazione dell’agire organiz-
zativo e della performance, ponendo attenzione all’efficacia dei
comportamenti professionali e alla capacità di interagire in speci-
fici contesti. L’obiettivo della modellizzazione è quindi quello di
introdurre una serie di mappe a partire dalle quali possano essere
individuati itinerari flessibili e modulari di sviluppo professionale
(e organizzativo), funzionali alle esigenze di sviluppo di specifi-
che organizzazioni (Ministeri, Enti pubblici) nei quali potrebbero
auspicabilmente inserirsi gli attuali operatori degli uffici forma-
zione. La mappa dei tratti di competenza comprende una serie di
specificazioni che fanno essenzialmente riferimento alle compe-
tenze comportamentali necessarie per supportare lo sviluppo
organizzativo-professionale della funzione formazione. Tali com-
petenze sono articolate in tre raggruppamenti tra loro stretta-
mente interconnessi: le competenze cognitive (messe in gioco nel-
l’analisi delle situazioni, nella presa di decisioni, nell’apprendi-
mento continuo, ecc.), le competenze personali (di cui fanno parte
la padronanza di sé, l’adattabilità al cambiamento, ecc.); le com-
petenze interpersonali (nei diversi aspetti che hanno a che fare con
la comunicazione, l’empatia, la leadership, ecc.).

Infine, le attività di RFQ sono state affiancate da due azioni
trasversali di supporto all’apprendimento cooperativo che ha
informato tutto il Progetto: 1) la promozione e lo sviluppo di una
comunità di pratica (CdP) professionale; 2) la realizzazione di
una piattaforma di scambio (Sofia), che integra diversi ambienti
virtuali a supporto delle attività di condivisione, di discussione e
di progettazione. All’interno della CdP e tramite la piattaforma
collaborativa Sofia, gli operatori della formazione nelle pubbliche
amministrazioni hanno avuto la possibilità di condividere espe-
rienze e conoscenze, scambiarsi documenti e progetti, informarsi
su eventi di comune interesse, collaborare alla definizione e spe-
rimentazione dei modelli proposti. La Community di RFQ è costi-
tuita da 107 partecipanti delle amministrazioni centrali della P.A.
(Ministeri), 91 partecipanti degli enti pubblici non economici, 
24 partecipanti delle università e 7 partecipanti di 6 diverse regioni.
Sulla piattaforma di scambio Sofia sono stati pubblicati articoli,
supporti metodologici e 34 voci del Glossario della formazione.

Le attività della Community e il lavoro sul campo hanno con-
sentito di riflettere su nuove ipotesi di assetto della funzione for-
mazione nelle pubbliche amministrazioni. Le attività svolte nel-
l’ambito di RFQ hanno messo a disposizione, infatti, una signifi-
cativa massa di conoscenze tratte dal vivo delle esperienze degli
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attori sul campo, prevalentemente nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni centrali, ma con riferimenti anche agli enti
pubblici non economici. Da queste riflessioni e da queste cono-
scenze è nata la ricerca La funzione formazione nelle pubbliche
amministrazioni. Contributi per la definizione di nuove prospettive
di sviluppo, in corso di pubblicazione.

Nel documento vengono presentati stati di fatto e ipotesi
derivanti dal lavoro sul campo per il progetto RFQ, nell’ambito
delle sue linee di lavoro dedicate alla programmazione delle atti-
vità formative, alla valutazione delle attività stesse, alla creazio-
ne di comunità di pratica tra addetti agli uffici formazione e alla
sperimentazione di nuovi principi e modalità della formazione.
Obiettivo principale della ricerca è stato quello di proporre una
duplice lettura dei fenomeni che interessano la formazione pub-
blica nella fase attuale:

a) la prima lettura riguarda i più rilevanti stati di fatto della
formazione pubblica, sinteticamente rappresentati all’inizio di
questo contributo;

b) la seconda è una lettura di tipo prospettico e modellistico,
riguardante le opzioni aperte alle necessità di più efficaci forme
di strutturazione e alla dotazione di risorse della funzione for-
mazione, che tengano conto anche delle nuove opportunità che
si presentano, per la Pubblica Amministrazione, dall’adozione
delle strategie di costruzione della capacità amministrativa e isti-
tuzionale delineate dalla Strategia Europa 2020 per il prossimo
ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali.

Le conclusioni della ricerca pongono un accento particolare
sulla crucialità del commitment dei vertici decisionali per lo svi-
luppo della formazione. Abbiamo rilevato, infatti, che i migliori
casi presi in considerazione dalla ricerca, nei contributi più lega-
ti alle esperienze sul campo, mostrano che il passaggio verso i
modelli superiori di gestione della funzione e il tendenziale
emergere delle eccellenze è frutto dell’impegno diretto dei vertici
(inclusi i ministri e i capi dipartimento), di specifiche condizioni
di contesto – quali l’emergere di una nuova leva di dirigenti e
funzionari, capaci di intendere la formazione come terreno di
sviluppo professionale e di motivarsi rispetto a un modello ope-
rativo di qualità – e di azioni significative ed efficaci che hanno
permesso di intendere la normativa sulla performance non come
adempimento ma come possibile strumento di sviluppo. A tal
riguardo sarebbe auspicabile un esplicito raccordo, se non una
stretta relazione, tra i nuovi piani della performance, quelli che
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saranno presentati dalle pubbliche amministrazioni a conclusio-
ne del processo di riforma del ciclo della performance, e i nuovi
piani formativi, sia rispetto ai tempi di presentazione che rispet-
to al contributo della formazione al miglioramento della perfor-
mance organizzativa e individuale.

La scarsa capacità di programmazione della formazione da
parte delle amministrazioni rappresenta una realtà che non
potrà continuare ad essere trascurata una volta compiuto l’iter
legislativo della riforma della Pubblica Amministrazione in di -
scussione al Senato (A.S. 1577), che prefigura un accentramento
delle funzioni di reclutamento e formazione, introduce un siste-
ma informativo nazionale e istituisce il sistema della dirigenza
pubblica, articolato in tre ruoli unici, il cui accesso avviene tra-
mite concorso unico o corso-concorso.

Al di là del presidio centralizzato delle attività di reclutamen-
to dei dirigenti, le attuali gravi carenze professionali delle pub-
bliche amministrazioni sul lato della formazione continua pos-
sono rappresentare una criticità rispetto alla pur auspicabile
apertura al mondo accademico e privato. In assenza di un’azione
di potenziamento delle capacità delle pubbliche amministrazioni
in materia di formazione i benefici del confronto qualitativo 
con il mondo accademico e privato possono ridursi. Senza una
governance della formazione il rischio di alimentare il circolo
vizioso di un offerta che condiziona in modo determinante la
domanda di formazione è elevato.

Per questo motivo è necessario potenziare la capacità istitu-
zionale e le competenze specialistiche delle strutture adibite alla
programmazione della formazione nelle pubbliche amministra-
zioni per metterle nelle condizioni di definire e gestire una
domanda consapevole sia sulle competenze da reclutare che su
quelle da “formare”.

Note

1 La ricerca La funzione formazione nelle pubbliche amministrazioni. Con -
tributi per la definizione di nuove prospettive di sviluppo è pubblicata sul sito 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione al seguente link: <http://sna.gov.it/
cosa-offriamo/ricerca-e-progetti/rete-per-la-formazione-di-qualita-rfq/la-funzione-
formazione-nelle-pubbliche-amministrazioni/>.

2 M. Burgarella, V.D. Esposito, La formazione al servizio degli obiettivi
 dell’amministrazione, in «Risorse Umane», n. 3, 2009.
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DALLA RETORICA ALLA PRATICA DELLA VALUTAZIONE:
RIFLESSIONI PER UNA RIPARTENZA*

di Paolo Sestito**

Il termine valutazione è stato negli ultimi anni al centro del
dibattito sulle amministrazioni e sulle politiche pubbliche.
All’ampiezza di riferimenti verbali ha peraltro fatto da contraltare
la scarsità delle iniziative concrete, quanto meno di quelle con-
dotte su una base sistematica e funzionali al quotidiano operare
delle amministrazioni e delle politiche pubbliche. Non a caso, ho
scelto di intitolare La chimera della valutazione un capitolo d’un
mio recente libro sulla scuola in Italia1: chimera perché la valuta-
zione è stata spesso invocata, in funzione salvifica, ma poco pra-
ticata e soprattutto perché essa è stata evocata senza mai chiarir-
ne gli scopi e le caratteristiche, col risultato di rinfocolare timori
ed opposizioni, senza però ricavarne grandi risultati. Rimandan-
do a quel contributo per un’analisi più puntuale delle esperienze
realizzate nella scuola e del come, invece, un sistema di valutazio-
ne ben operante, e soprattutto ben inserito in una rivista gover-
nance complessiva della scuola italiana, possa grandemente con-
tribuire a migliorarne le performance2, nelle pagine che seguono
cercherò di distillare, da quel caso settoriale e da una serie di
altre considerazioni generali, alcune riflessioni su cosa oggi possa
contribuire a una ripartenza, fattiva e non retorica, della valuta-
zione nelle amministrazionie nelle politiche pubbliche.

La confusione che circonda il tema della valutazione è intrin-
secamente legata alla pluralità dei suoi possibili oggetti: si pos-
sono valutare i dirigenti, il restante personale, le singole struttu-
re incaricate della delivery di un certo servizio, una certa policy
generale o determinati specifici interventi di policy (“trattamen-
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ti” particolari che, al margine, mutano una policy generale e
comunque intervengono in un assetto istituzionale e regolamen-
tare dato, tranne che per lo specifico intervento in questione).

Nel caso della scuola, i trattamenti (al margine) possono
essere la predisposizione di corsi supplementari a beneficio degli
alunni in ritardo, di corsi di formazione che cerchino di diffon-
dere l’utilizzo di certe metodologie didattiche o di interventi che
favoriscano la diffusione del gioco degli scacchi tra gli alunni3:
in tutti i casi citati i trattamenti in questione sono sperimentabili
su un piccolo campione e si può porre a confronto quel che vi
accade con quel che succede in un gruppo di controllo, ove la
sperimentazione non ha avuto luogo, in entrambi gli ambiti con-
tinuando a operare le stesse regole e prassi di tipo generale (nel
senso che ad esempio la formazione delle classi e la composizio-
ne della popolazione d’una scuola, in termini di studenti e di
docenti, seguono le stesse regole e prassi generali). La valutazio-
ne di sistema della scuola considera invece la performance com-
plessiva del sistema, comparativamente rispetto ad altri sistemi
nazionali – in un’ottica che è essenzialmente di benchmarking – 
o cercando anche di evidenziare – implicitamente sulla base di
un qualche modello teorico interpretativo – il ruolo dei fattori
alla base di quella performance (e dei differenziali di performan-
ce al suo interno).

Le valutazioni di cui sopra hanno natura fortemente analiti-
ca, di stampo quasi accademico e, al tempo stesso, possono
basarsi su dati circoscritti, di natura campionaria e non necessa-
riamente riferiti all’intero universo (tutte le strutture di una
amministrazione o tutti i suoi dipendenti). Circoscrivere l’oriz-
zonte di osservazione può anzi fornire dei vantaggi, perché si
può meglio curare la qualità dei dati raccolti, evitando tra l’altro
quelle distorsioni che possono discendere dal fatto che le singole
strutture o i singoli addetti, sentendosi oggetto di valutazione,
reagiscono (in modi leciti ed a volte illeciti) alla stessa. Così non
è per la valutazione delle singole strutture, sia che si rimanga in
un’ottica di mero benchmarking tra le diverse strutture che svol-
gono compiti simili, sia che si ricerchi un’individuazione di quei
fattori che “spiegano” il piazzamento della singola struttura e
dalla cui revisione possa quindi discenderne un miglioramento
della performance.

Oltre a poter differire nella natura dei dati adoperati – ten-
denzialmente universale in un caso e possibilmente circoscritta
su base campionaria nell’altro – la valutazione delle strutture,
così come quella del personale, dirigente e non, si differenzia
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dalle valutazioni prima citate perché ha senso solo se inserita nel
modus operandi complessivo d’un certo comparto. Ha senso
valutare i singoli dirigenti, così come il personale tutto, se da
queste valutazioni discendono conseguenze – di carriera, retri-
butive o quanto meno di allocazione a questo o quell’incarico –
per i valutati. Identicamente, ha senso valutare le strutture se
con tali valutazioni si vuole innescare un meccanismo competiti-
vo – una sorta di quasi mercato, in cui le valutazioni vengono
diffuse per stimolare la reattività degli utenti e le strutture reagi-
scono a loro volta perché traggono dei vantaggi dall’essere scelte
da un maggior numero di utenti – o un meccanismo premiale –
in cui è la possibilità di ottenere determinati premi ed evitare
“sanzioni” da parte di una qualche autorità di controllo a stimo-
lare le strutture a darsi da fare per migliorare la propria perfor-
mance – o un meccanismo di tensione verso il miglioramento –
in cui lo stimolo a darsi da fare deriva da una più generale ten-
sione emulativa o dalla pressione dei diversi stakeholders all’in-
terno di ogni struttura e sono altresì possibili interventi, dall’al-
to, di riorganizzazione e “commissariamento” delle strutture che
vadano male. All’atto pratico i diversi meccanismi ora sintetica-
mente descritti sono spesso combinati tra di loro e non si ritro-
vano in una qualche forma “pura” quasi in nessuna situazione:
nelle valutazioni diffuse all’utenza generale si può ad esempio
anche cercare di adoperare informazioni che siano rivenienti
dall’apprezzamento evidenziato in ciascuna specifica situazione
dagli utenti concreti del momento – così da valorizzare quegli
aspetti di soft information che difficilmente possono essere colti
da un sistema informativo di natura amministrativa – e, al tem-
po stesso, la reazione dell’utenza alle valutazioni può essere
canalizzata lungo i canali della voice, in quello che è stato qui
definito come meccanismo di tensione verso il miglioramento,
oltre che lungo quelli della exit propri del mercato. Il punto fon-
damentale è però che se le singole strutture non dispongono di
margini per darsi da fare – perché le regole di loro funzionamen-
to sono rigidamente predisposte e disporre di informazioni di
benchmarking può esaltare o deprimere gli interessati, ma non li
può indurre a fare alcunché – se l’utenza non ha modo di espri-
mersi – lungo logiche di mercato o meccanismi di voice – o se
nessun “commissariamento” può intervenire al fine di ristruttu-
rare le strutture che vadano male, la valutazione delle strutture
non ha ragion d’essere.

In questa pluralità, di oggetti ma anche di metodologie e
finalità, delle valutazioni si è ben poco tenuto conto finora in Ita-
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lia. È da questa sottovalutazione della distinzione tra ambiti
(strutture, personale, ecc.) e finalità diverse della valutazione che
in ultima istanza sono discesi anche altri due guasti che oggi si
vorrebbe superare: la proliferazione dei passaggi burocratici 
– con eccessi di prescrittività normativa e la previsione di percor-
si proceduralizzati ad hoc a cadenza spesso annuale e scollegati
dai “normali” cicli gestionali che hanno portato ad una deriva
adempimentale degli esercizi di valutazione – e la sottovalutazio-
ne delle specificità settoriali – inevitabilmente da tenere in conto
laddove si vogliano inserire i processi valutativi nella governance,
magari da rivedere ma comunque specifica, di ciascun settore.

Superare tali guasti e la deriva adempimentale e burocratica
dell’approccio alla valutazione del passato va perciò al di là della
mera semplificazione e razionalizzazione delle previsioni esi-
stenti in tema di ciclo della performance, ruolo degli OIV ed altri
dettagli tecnici. Senza alcuna pretesa di definizione d’un decalo-
go generale, che sarebbe del resto incoerente con quanto appena
detto sulla imprescindibilità delle specificità settoriali, qualche
riflessione può esser fatta con riferimento ai tre distinti ambiti
del personale, dei dirigenti e delle strutture.

In tema di strutture, una premessa è nella distinzione tra
strutture che, all’interno di una certa amministrazione o comun-
que di un certo comparto dell’attività pubblica, forniscono essen-
zialmente lo stesso tipo di servizi a territori e platee diverse di
utenti e strutture che siano invece essenzialmente uniche e non
possano essere comparate ad altre strutture. Naturalmente è
necessario che in entrambi i casi si freni la possibile deriva auto-
referenziale che tende a svilupparsi in ogni organizzazione. È
però soprattutto nel primo caso che si può fare ricorso a mecca-
nismi valutativi di tipo comparativo basati su indicatori, analiz-
zabili via desk, della performance, organizzativa ma anche e
soprattutto in termini di risultati, delle diverse strutture. Se poi
detti indicatori debbano essere soprattutto adoperati a fini pre-
miali, di stimolo all’emulazione o di innesco di veri e propri
meccanismi competitivi di quasi-mercato è questione da affron-
tare tenendo conto delle specificità di ciascun settore (è possibile
l’innesco di meccanismi di mercato? Sono tali meccanismi
auspicabili o addirittura controproducenti?). Nel caso delle
strutture responsabili, uniche, d’un intero ambito di policy, la
valutazione interna delle proprie strutture periferiche dovrebbe
poter essere identificata come una buona prassi gestionale e
averla predisposta dovrebbe essere considerato un indicatore di
buona gestione interna. Valutare un’intera amministrazione sul-
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la base di semplici indicatori relativi ai processi operanti al suo
interno o ai suoi risultati aggregati complessivi, difficilmente
comparabili con quelli relativi ad altre amministrazioni e ad altri
ambiti di policy, avrebbe però ben poco senso. Se si vuole evitare
una deriva adempimentale ed appesantimenti burocratici del
momento valutativo è obiettivamente difficile andare oltre l’im-
posizione di obblighi di trasparenza – che consentano la rendi-
contazione e il dibattito pubblico periodico su un certo ambito
di policy – e di procedure che diano voce (e informazioni) ai
diversi stakeholders rilevanti interessati al funzionamento di
quella struttura e di quell’ambito di policy.

Due precisazioni vanno fatte circa le valutazioni desk based e
comparative delle singole strutture. La prima riguarda l’idea del-
la semplificazione, oggi di moda come reazione alla deriva adem-
pimentale e burocratica di molti esercizi valutativi del recente
passato. Si tratta di una strada da perseguire con estrema caute-
la: la semplificazione e la riduzione degli indicatori e degli obiet-
tivi rilevanti possono esser fonte di inaccuratezza nelle valutazio-
ni e possono addirittura risultare controproducenti e distorsive
una volta che si tenga conto delle reazioni dei soggetti valutati.
L’attività pubblica non è normalmente sintetizzabile in un unico
indicatore di performance come invece avviene nel comparto pri-
vato, ove, in ultima istanza, il criterio della profittabilità può util-
mente far da stella polare. È normale che vi siano una pluralità
di obiettivi e che tra questi vengano a instaurarsi complessi tra-
deoff. Assegnare un set ristretto di obiettivi alle strutture, sulla
cui base poi valutarle, può poco rappresentare la situazione esi-
stente e, soprattutto, può indurre le strutture a concentrare i pro-
pri sforzi solo su tali obiettivi a discapito di tutto il resto. Tale
concentrazione degli sforzi ha ragion d’essere in alcuni momenti
– è la logica delle operazioni militari e più in generale delle emer-
genze – ma non certo nel quotidiano operare delle scuole, degli
ospedali o di altri servizi pubblici concreti. Una certa ridondanza
di indicatori può al contrario evitare i problemi insiti negli errori
di misura contenuti in ciascun singolo indicatore e prevenire dis-
torsioni negli incentivi legati ad eccessi di focalizzazione su sin-
goli indicatori, rendendo più fuzzy e meno prevedibile a priori il
legame esistente tra complessiva valutazione della performance e
singole attività poste in essere in una certa struttura. In sintesi,
una valutazione basata su pochi indicatori è sì più semplice, ma
anche più facilmente soggetta a quei rischi di gaming the system
che da sempre hanno infestato e finito con l’erodere la perfor-
mance delle economie pianificate.
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Una seconda precisazione attiene la relazione tra valutazione
(esterna) desk based, processi di autovalutazione e interventi
(esterni per definizione) di natura ispettiva. Immaginare che
questi tre processi siano condotti sulla base degli stessi indicato-
ri avrebbe poco senso, perché non si coglierebbero le potenziali-
tà specifiche insite in ciascuno di essi. Il plusvalore dei processi
di autovalutazione è nella possibilità di adoperare soft informa-
tion e nel cercare di capire cosa non va nei processi che possono
aver portato a quei risultati poco soddisfacenti evidenziati da
certi indicatori. Quest’ultima, con una funzione potenzialmente
anche consulenziale, è la finalità degli interventi ispettivi. In
entrambi i casi, partire dagli indicatori disponibili è utile e
opportuno – anche per evitare, soprattutto nel caso dei processi
di autovalutazione, possibili fughe dai quesiti più “difficili”. Lo
stesso carattere disciplinante può venire dalla previsione di una
sorta di obbligo, in tali processi valutativi interni così come in
eventuali interventi ispettivi dall’esterno, di momenti di ascolto
di una serie di stakeholders rilevanti. Andare oltre questi presidi
contro possibili derive autoreferenziali rischierebbe però di sna-
turare i processi di autovalutazione, portando a una loro eccessi-
va irreggimentazione procedurale e burocratica; si rischierebbe
di svilirne i vantaggi principali, ovverosia la natura di processo
interno atto a scatenare la dialettica tra i diversi stakeholders e in
grado di focalizzare l’attenzione sulla soft information, più che
su quei dati comunque già disponibili e visibili anche da un
osservatore esterno.

Un’ulteriore osservazione relativamente a questi tre possibili
approcci alla valutazione delle strutture – la cui articolazione
comunque dovrebbe utilmente risentire delle specificità ed essere
integrata nel modus operandi e nella governance di ciascun setto-
re – attiene la loro cadenza temporale. È evidente che la cadenza
degli interventi ispettivi non può essere annuale, non fosse altro
che per ovvie considerazioni di costo: l’idea, presente nel regola-
mento sul Sistema nazionale di valutazione del sistema scolasti-
co, di visite ispettive che prioritariamente, ma non esclusivamen-
te, intervengano nelle strutture (in questo caso le scuole) in con-
dizioni maggiormente critiche pare di sicuro interesse. Una
cadenza annuale può invece esservi negli altri due casi, ma con
l’accorgimento che, almeno in una certa misura, non ha senso
che oggetto della valutazione sia esclusivamente il singolo anno,
perché solo la considerazione di periodi pluriennali può assicura-
re una certa stabilità e significatività ai risultati. Inoltre, è eviden-
te che per sfruttare la valenza catartica – di riflessione sul proprio
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operato e di confronto dialettico tra le diverse componenti di una
certa struttura – dei processi di autovalutazione, è da prevenire il
rischio che una loro cadenza troppo elevata, un ciclo annuale,
sfoci in una ritualità burocratica. Soprattutto per un paese come
l’Italia, ove l’abitudine ai processi di valutazione interna è poco
radicata e dove le abitudini burocratiche sono al contrario diffu-
se, partire da cicli pluriennali potrebbe essere preferibile.

La numerosità delle variabili di cui tenere conto consigliano
a mio avviso un approccio molto settoriale. Organismi settoriali
di valutazione, con responsabilità di tipo ispettivo e/o di defini-
zione e costruzione di indicatori e misure rilevanti, possono
meglio contribuire a integrare i processi di valutazione delle
strutture nella governance effettiva del settore. A seconda dei
casi, tali organismi potrebbero essere interni alle amministrazioni
(espressione del vertice nazionale dell’amministrazione, rispetto
a una serie di unità periferiche tendenzialmente omogene nei
loro compiti istituzionali ed oggetto di valutazione) o avere una
natura propriamente terza. Laddove la valutazione non sia solo
comparativa tra strutture e/o di verifica della adeguatezza mini-
ma della singola struttura, ma abbia anche l’ambizione di con-
nettervi un’attività valutativa e di studio riferita all’intero ambito
di policy in questione, la soluzione di “indipendenza” del valuta-
tore dall’amministrazione ha dei punti di indubbio vantaggio.

Quanto sinora detto sulle strutture si trasla in ampia misura
sui dirigenti, che richiedono tuttavia considerazioni distinte da
quelle relative al restante personale. Su un piano logico, la valu-
tazione dei dirigenti andrebbe infatti collegata alla valutazione
delle strutture, pur senza coincidere con questa, perché si deve
tener conto dei margini di manovra effettivi che essi possono o
meno avere avuto nel governo delle stesse. Nelle sue finalità, e
nelle sue modalità operative, la valutazione dei dirigenti andreb-
be inoltre utilmente collegata ad aspetti quali l’attribuzione del-
l’incarico (e la rimozione dallo stesso) oltre che alla definizione
della parte variabile della retribuzione.

Nell’ordinamento italiano di valutazione dei dirigenti si è par-
lato soprattutto con riferimento a questi due ultimi aspetti: come
elemento “obiettivo” per stabilire se la parte premiale della retri-
buzione dovesse o meno essere assegnata – una retribuzione la
cui determinazione veniva nel frattempo “privatizzata” e il cui
importo veniva grandemente innalzato rispetto al passato – e
come contraltare dell’ampliata discrezionalità della politica insita
nella temporaneità degli incarichi. Lo schema logico immaginato
era quello dell’incarico a termine, assegnato motu proprio dal
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superiore gerarchico o dal decisore politico, con contemporanea
contrattazione di target da raggiungere e determinazione di premi
di risultato collegabili al raggiungimento di quei target. Una suc-
cessiva valutazione obiettiva e terza, rispetto alle due parti in cau-
sa del contratto iniziale, avrebbe dovuto per l’appunto essere
posta alla base della corresponsione del premio e delle decisioni
di conferma o meno nell’incarico. La logica sembrava stringente:
si valorizzava, a un tempo, la distinzione tra politica e dirigenza,
costringendo la prima a indicare (ed esplicitare) degli obiettivi e
si responsabilizzava la seconda nel perseguirli con piglio manage-
riale; politica e dirigenza potevano contare, a loro rispettiva
garanzia, d’una sorta di giudizio obiettivo su quanto avvenuto.

Peccato che la pratica sia stata molto meno efficace, e non
solo per via di difficoltà tecniche – l’assenza di valutatori terzi –
o l’inevitabile tentazione della politica di cambiare le regole del
gioco senza aspettare i risultati della valutazione terza e obietti-
va per definire cosa fare dei singoli dirigenti di volta in volta ere-
ditati dal passato4. Ad avviso di chi scrive, due difficoltà di fondo
sono state trascurate, entrambe in qualche modo collegate alla
sottaciuta distinzione tra strutture (e connessi incarichi dirigen-
ziali) che si occupano di un intero ambito di policy e strutture
che si occupano della delivery di un dato servizio a una specifica
utenza, in sostanza la distinzione già richiamata nelle pagine
precedenti. Nel caso delle prime, il ruolo del dirigente è affine a
quello del politico e le direttive di questo non sono così precisa-
bili da poterci basare un contratto di diritto privato dal cui per-
seguimento valutare se debba scattare un premio retributivo. Nel
caso delle seconde, valgono le considerazioni fatte sul rischio
che un obiettivo troppo puntuale e specifico – posto a una certa
struttura e al suo dirigente – possa oscurare il focus su quella più
ampia mission pubblica che la struttura e il suo dirigente
dovrebbero perseguire. Anche al di là di questi rischi di distor-
sione dei comportamenti, all’atto pratico, in assenza di valuta-
zioni iniziali accurate della situazione di ciascuna singola strut-
tura – dei suoi problemi specifici, delle difficoltà legate al conte-
sto in cui opera… – gli obiettivi posti al singolo dirigente sono
comunque rimasti generici e non tali da poter far discendere dal
monitoraggio del loro perseguimento alcuna solida valutazione
dell’operato del dirigente.

Ad avviso dello scrivente, nel caso delle strutture di delivery di
servizi concreti, lo sforzo da fare potrebbe essere quello di deri-
vare dalle valutazioni comparative delle strutture elementi di
valutazione dei dirigenti, tenendo conto dei margini effettivi di
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manovra – margini in generale da ampliare – di cui il dirigente
dispone a fini gestionali, e della durata dell’incarico in quella
struttura (perché non ha senso valutare un incarico, e avere
diritto a un possibile premio retributivo, se non in relazione a
una permanenza pluriennale in un certo ufficio). Il grado di rag-
giungimento di obiettivi specifici di miglioramento – laddove
determinati ex ante sulla base di una sufficientemente ricca valu-
tazione della situazione di partenza d’una determinata struttura,
delle sue specifiche difficoltà operative e di contesto – potrebbe
essere aggiuntivamente considerato come uno degli elementi
valutativi rilevanti. Per evitare quelle distorsioni di cui prima si è
parlato, si dovrebbe però trattare di un elemento aggiuntivo e
non già dell’unico elemento valutativo rilevante.

Nel caso degli altri dirigenti, pensare che la valutazione tecni-
ca, e la previsione di vincoli di durata minima nel conferimento
degli incarichi a termine, possano fungere da efficace contraltare
della discrezionalità politica pare francamente poco realistico.
Un contraltare indubbiamente serve, perché la funzione del diri-
gente pubblico è quella di apportare specialismi tecnici e gestio-
nali che non sono propri della politica e di contrastare il possibi-
le short termism che alle scelte di policy può derivare dal ciclo
elettorale. Pare però difficile immaginare sia di poter cristalliz-
zare in un contratto che sia sufficientemente specifico le diretti-
ve che vengono dal vertice politico pro-tempore, sia di poter tec-
nicizzare, e rendere non politica, la valutazione ex post dell’ope-
rato del dirigente e di un certo ambito di policy. La funzione di
contraltare della discrezionalità politica può derivare più dal raf-
forzamento di una serie di criteri di trasparenza e pubblicità,
nell’assegnazione e nella revoca degli incarichi così come nel
dibattito su un certo ambito di policy. Specie se abbinate a un
minimo di tutele contrattuali e retributive in caso di sua rimo-
zione, trasparenza e pubblicità possono rendere la reputazione
del dirigente pubblico, in quanto specialista e civil servant, l’ar-
ma che lo rende “non ricattabile” dal politico di turno e al tempo
stesso accountable.

Poche battute finali sul restante personale. Come già detto,
valutare il personale è questione complessa e rispetto alla quale
occorre tenere conto di costi e benefici. I costi sono sia quelli
diretti – particolarmente elevati ove si voglia operare su tutti i
singoli dipendenti – sia quelli indiretti, legati alle reazioni degli
interessati, tra i quali si potrebbe ad esempio scatenare una deri-
va competitiva che, ove avvenga all’interno di un certo team di
lavoro che richieda un elevato grado di collaborazione, può ave-
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re effetti deleteri e non necessariamente positivi. I benefici sono
legati all’utilizzo della valutazione all’interno dei percorsi di car-
riera e per l’assegnazione di specifiche mansioni, nonché come
elementi da porre alla base di eventuali premi che incentivino la
performance dei singoli.

Costi e benefici sono differenti a seconda delle situazioni spe-
cifiche e immaginare regole generali e uniformi per tutte le
amministrazioni pare ben poco sensato: sono quindi senz’altro
da superare le rigidità “numeriche” di talune previsioni norma -
tive tuttora esistenti. Costi e benefici andrebbero considerati
tenendo conto anche di altri aspetti altrettanto rilevanti della
politica del personale, in primis le politiche di reclutamento. Pri-
ma di immaginare meccanismi valutativi sull’intero stock di
dipendenti pubblici, una possibile priorità potrebbe oggi essere
quella di porre in essere una efficace valutazione, dopo un con-
gruo periodo di prova, del flusso dei nuovi assunti, superando le
attuali perverse logiche del precariato (senza adeguati filtri con-
corsuali) e successive stabilizzazioni (più o meno ope legis) o 
l’esclusivo ricorso a logiche concorsuali basate su conoscenze 
di tipo esclusivamente teorico. Con riferimento allo stock dei
dipendenti, un’altra possibile priorità è legata agli scatti di car-
riera. Tenuto conto delle concrete finalità della valutazione dei
singoli, è ragionevole che comunque nella stragrande maggio-
ranza dei casi possa bastare una “valutazione per code”, rinun-
ciando a impossibili valutazioni di estremo dettaglio.

Una distinzione rilevante è in ogni caso quella tra valutazioni
locali – all’interno di una data struttura e con finalità anche di
fornire un feedback operativo, oltre che di miglior assegnazione
di mansioni adeguate, ai singoli – e valutazioni dell’intera com-
pagine del personale a livello nazionale.

Note

1 Paolo Sestito, La scuola imperfetta, il Mulino, 2014.
2 Non è questa la sede per chiarire se e in che misura le posizioni espresse

in quel volume siano “allineate” alle più recenti iniziative di riforma del siste-
ma scolastico intraprese dal Governo (con il documento su La buona scuola del
settembre 2014 e con il disegno di legge del marzo 2015). Sul documento citato
rimando, peraltro, a un mio scritto del novembre 2014 sul blog della rivista
«Scuola Democratica» (<http://www.learning4.it/2014/11/27/scuola-buona-scuola-
imperfetta-e-scuola-da-migliorare/>). Sullo specifico argomento delle iniziative
quest’anno intraprese dal Governo in tema di valutazione delle scuole, su cui
peraltro si avrà modo di ritornare nel seguito, rimando invece a un mio in -
tervento al convegno INVALSI del 4 e 5 dicembre 2014 (<http://www.invalsi.it/
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invalsi/doc_eventi/12-2014/5/P_Sestito.pdf>). L’attuale disegno di legge trae
ispirazione dal documento su “la buona scuola” ma con importanti precisazio-
ni e richiede ovviamente un esame accurato ed a sé stante, che esula dallo sco-
po di queste note.

3 Ho scelto questi esempi perché sono cose effettivamente sperimentate e
valutate nel contesto italiano, con esiti ed insegnamenti su cui qui per brevità
non mi soffermo.

4 L’inevitabile discrasia tra cicli politici e amministrativi comporta che il
vertice politico del momento si ritrovi ad ereditare a capo delle strutture perso-
nale non da esso stesso nominato. L’alternativa di un generalizzato spoil system
– che va ricordato esistere solo negli USA – avrebbe avuto l’inconveniente di
non poter disporre di alcun contraltare al possibile short termism derivante dal
ciclo elettorale, oltre ad accentuare le discontinuità nell’azione delle ammini-
strazioni pubbliche.
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RIPENSARE LA VALUTAZIONE. BREVE COMMENTO
SUGLI ORGANISMI DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA

di Stefano Tomasini* e Natalia De Rosa**

Premessa

La ridefinizione del sistema di valutazione richiede un’analisi
che prenda in considerazione la presenza e la varietà dei sistemi
interni alle organizzazioni – già avviati e, in taluni casi già maturi –
e che sia animata da uno spirito costruttivo volto a considerare
questa occasione come una opportunità che non crei ulteriori
adempimenti e costi per le organizzazioni. Non è opportuno entra-
re nel merito delle diverse soluzioni che devono essere valutate nel-
l’ambito delle singole organizzazioni, non dovrà risolversi in nor-
me, regolamenti, ruoli e responsabilità aggiuntive ma, piuttosto, è
necessario che fondi le proprie scelte sulle opportunità di crescita e
di miglioramento delle organizzazioni e che veda la valutazione
come un processo di apprendimento e di miglioramento continuo.

La presente nota esprime in sintesi alcune riflessioni sul model-
lo dei controlli e sul ruolo degli organismi di valutazione la cui arti-
colazione e le cui responsabilità potrebbero essere oggetto di nuove
considerazioni nel ridefinire il nuovo modello di valutazione.

Si tratta di cogliere questa occasione per ripensare ai rappor-
ti tra i diversi organi regolatori e di controllo e proporre un’inte-
grazione e un completamento tra essi senza sovrapposizioni con
l’obiettivo di massimizzare lo spirito di integrazione e di collabo-
razione.

Ruolo degli organismi di valutazione

Si propone un modello di controllo su tre livelli:

1. Organismo di valutazione interno.
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2. Organismo di valutazione esterno (organismo di certifica-
zione).

3. Organismo centrale di regolazione.

La distinzione dei ruoli tra le diverse funzioni dovrà essere
ricercata nella loro diversa finalità. Il sistema di controllo a più
livelli, infatti, individuerà su ognuno responsabilità ben definite
prevedendo tra questi un processo integrato.

La diffusione delle informazioni rappresenterà un elemento
fondamentale e, grazie anche all’utilizzo di un data-base unico,
consentirà di mettere a fattor comune le informazioni raccolte
dai diversi livelli di controllo con l’obiettivo di ridurre l’onere di
ognuno e, soprattutto, l’onere delle amministrazioni sottoposte
al controllo.

1. Organismo di valutazione interno

L’Organismo di valutazione interno, rappresenta il primo livel-
lo di controllo. È una funzione costituita nell’ambito della strut-
tura organizzativa e riferisce al vertice dell’amministra zione.

Nell’evoluzione dei sistemi di controllo si intravede l’opportu-
nità di una funzione interna alle amministrazioni finalizzata al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione
che assiste la stessa nel perseguimento dei propri obiettivi, garan-
tendo la correttezza del processo di misurazione e valutazione.

Ha la responsabilità principale di garantire la corretta ed effi-
cace attuazione del sistema di valutazione.

Di seguito le principali attività da esso assunte nello svolgi-
mento della propria funzione:

– verifica delle scelte adottate nel modello in conformità del-
le linee guida definite dall’organo regolatore centrale;

– supporta l’organizzazione nella definizione degli obiettivi
strategici;

– supporta l’organizzazione nella definizione del sistema di
misurazione e valutazione e nell’implementazione dello stesso;

– garantisce la correttezza del processo di misurazione e
valutazione;

– definisce specifiche azioni volte a prevenire possibili inade-
guatezze del sistema;

– predispone e invia annualmente all’organismo regolatore
centrale una relazione di sintesi (sulla base di uno schema di sin-
tesi, predisposto dall’Organismo centrale di regolazione) con i
principali elementi di valutazione.
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2. Organismo di valutazione esterno

L’organismo di valutazione esterno rappresenta il secondo
livello di controllo. È una funzione esterna all’amministrazione e
agisce in completa autonomia relazionandosi con l’organismo
interno e l’organismo centrale.

L’introduzione di tale ruolo rafforza il rispetto del principio
di “indipendenza, imparzialità e terzietà”. L’indipendenza dell’or-
gano di valutazione dall’organizzazione consentirà di formulare
una imparziale ed obiettiva valutazione della stessa. La composi-
zione, in termini di struttura e di requisiti dei membri, dovrà
essere oggetto di un attenta valutazione al fine garantire autono-
mia e segregazione delle funzioni.

Ha la responsabilità principale di garantire l’efficacia dei
sistemi di valutazione/controllo e la validità delle valutazioni
indipendentemente dall’organo di valutazione interno e dal rego-
latore centrale.

Di seguito le principali attività da esso assunte nello svolgi-
mento della propria funzione:

– definisce, annualmente, la strategia di controllo;
– pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo da

effettuare nel corso della gestione;
– verifica l’efficacia dei sistemi di valutazione e l’adeguatezza

dei controlli;
– predispone e invia all’organismo di valutazione interno i

risultati delle verifiche e si accerta che siano state messe in atto
le eventuali azioni correttive;

– predispone e invia annualmente all’organismo regolatore
centrale una relazione di sintesi (sulla base di uno schema di sin-
tesi, predisposto dall’Organismo centrale di regolazione) con gli
esiti della attività svolta.

Non essendo oggettivamente possibile sottoporre a controllo
i sistemi di misurazione e valutazione di ciascuna organizzazio-
ne nella loro interezza, occorrerà individuare gli ambiti/elementi
significativi, che tengano conto delle priorità delle organizzazio-
ni. Le attività di verifica, infatti, effettuate in contesti giuridici e
organizzativi differenti, che variano per finalità, dimensione e
struttura, dovranno essere ricondotte a controllare solo gli ele-
menti più significativi per la singola struttura/settore. Nell’adot-
tare il principio guida di valutare e controllare esclusivamente il
valore che ogni organizzazione apporta al raggiungimento delle
proprie finalità, è necessario definire uno schema di riferimento
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dove per ogni settore – prevedendo, ove necessario, differenze
all’interno (ad esempio asilo nido non sempre significativo) –
vengono individuati gli oggetti da sottoporre a controllo e trami-
te essi il grado di attuazione della strategia e i risultati dell’azio-
ne amministrativa.

3. Organismo centrale di regolazione

Nel riconsiderare l’articolazione dei controlli, si rende neces-
sario valutare l’opportunità di una funzione che svolga un ruolo
di regolatore centrale che offra supporto tecnico e operativo alle
amministrazioni attraverso attività di monitoraggio, valutazione,
formazione e innovazione.

È importante che tale ruolo sia finalizzato a favorire processi
di cambiamento e di innovazione. L’introduzione di questo orga-
nismo deve essere uno spunto per favorire lo sviluppo dei siste-
mi di valutazione che prendano in considerazione e valutino il
dinamismo delle Amministrazioni. La valutazione, infatti, non
deve rappresentare un ostacolo allo sviluppo del cambiamento,
piuttosto, rappresentando elementi determinanti del migliora-
mento, ed è necessario che tra valutazione e cambiamento venga
creata la giusta integrazione.

Valutazione organizzativa/individuale e differenziazione retri-
butiva

Anche con l’obiettivo di favorire processi di cambiamento e
di innovazione è necessario fare percepire la valutazione non
come controllo, ma come “misura” del miglioramento.

In tale ambito, si ritiene opportuno rimuovere il collegamen-
to alla retribuzione quale mezzo incentivante per il migliora-
mento delle performance. L’uniformità delle valutazioni, infatti,
al fine di garantire una distribuzione a pioggia della componente
retributiva ha reso poco significativa la valutazione e la sua stes-
sa finalità. Accade spesso che ad essere impiegati siano indicato-
ri poco significativi che non rappresentano il raggiungimento dei
veri obiettivi e i risultati fondamentali che l’amministrazione
dovrebbe raggiungere.
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CICLO E MISURAZIONE

DELLE PERFORMANCE





NUOVI ORIZZONTI TEMPORALI. 
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CICLICITÀ 

DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE

di Davide Galli*

Verso una revisione del quadro normativo

La riforma realizzata con la legge 4 marzo 2009, n. 15 e con il
successivo decreto attuativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l’obiet-
tivo di realizzare una più incisiva azione in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e del-
la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto
definitivamente nel sistema amministrativo italiano l’attenzione
per un tema fino ad allora poco noto e definito: la misurazione e
valutazione della performance. Il panorama che attualmente
contraddistingue sia il dibattito intorno a questo tema, sia le
esperienze in essere, si contraddistingue certamente per una for-
te eterogeneità, ma anche per un crescente livello di consapevo-
lezza, aspetto che costituisce uno fra i più importanti effetti pro-
dotti da tale riforma. La Pubblica Amministrazione produce
risultati – potrebbe produrli meglio, potrebbe produrne di più,
potrebbe spendere meno – ma per poter affrontare ogni sorta di
valutazione in merito è necessario anzitutto sapere quali e quan-
ti risultati produce. Tutti i dibattiti svolti negli ultimi anni e mol-
ti dei contributi più interessanti sul tema della misurazione della
performance, hanno sottolineato proprio la difficoltà di misura-
re le performance prima ancora che di sviluppare forme di per-
formance management. In particolare le difficoltà sembrano con-
centrarsi sulla misurazione degli impatti, sulla selezione cioè di
indicatori che con il loro andamento siano in grado di evidenzia-
re se l’effetto complessivo di quanto realizzato nel contesto di
riferimento è stato positivo, neutrale o negativo.

La principale obiezione alla possibilità di estendere i sistemi
di misurazione all’ambito degli impatti, per certi versi di buon
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senso, è mossa anzitutto dagli stessi manager pubblici che riten-
gono tale ambito al di fuori dall’area di diretta responsabilità. In
altri termini, se le imprese italiane riescono a esportare in nuovi
mercati è difficile ricondurre tale risultato all’intervento e alla
responsabilità dei molteplici enti che, a vario titolo, le supporta-
no o, ancora, se il numero degli incidenti stradali nelle aree
urbane si riduce, è difficile attribuire il merito, o comunque una
quota di merito di tale risultato a quei manager che nelle pubbli-
che amministrazioni competenti si sono impegnati per fare in
modo che tale risultato fosse raggiunto. Tanti sono i fattori che
influenzano gli impatti e che dunque possono intervenire a
modificare il quadro e aiutare a comprendere perché un risulta-
to è stato raggiunto oppure no. Forse garantire la sicurezza di
uno stadio durante una partita di calcio o fare in modo che un
bambino impari a leggere possono sembrare risultati più facil-
mente misurabili, proprio perché intervengono meno fattori a
influenzarne la realizzazione. Indubbiamente, realizzare un pro-
cedimento amministrativo o impegnare delle somme di denaro
rappresentano risultati di più semplice misurazione.

Nel quadro di riforma delineato cinque anni fa, l’approccio è
stato in effetti quello di collocare i diversi piani ora richiamati
ad un unico livello, attribuendo a ciascuna amministrazione il
compito di attuare singolarmente un percorso di evoluzione dei
propri sistemi di misurazione. Il ciclo della performance, deli-
neato dalla riforma in modo non del tutto coerente al ciclo della
programmazione finanziaria e integrato al sistema di valutazio-
ne del personale, è stato proposto come elemento cardine di un
nuovo modo di essere di ciascuna Pubblica Amministrazione. In
questo quadro, ciascuna amministrazione ha cercato la propria
strada, a volte confrontandosi con le altre realtà pubbliche, altre
volte mutuando soluzioni già operative nel settore privato, in
ogni caso assicurando un adempimento almeno a livello forma-
le. Solo in pochi casi, il sistema delle amministrazioni che con-
corrono alla determinazione di un impatto, ha trovato lo spunto
di ragionare in un’ottica più ampia e proporre uno strumento di
misurazione capace di comprendere tra gli ambiti di misurazio-
ne gli impatti.

La presente riflessione parte dunque dalla constatazione che
l’allenamento fino ad oggi svolto da molte amministrazioni, in
fatto di indicatori e processi di misurazione, debba trasformarsi
in una partita vera e riuscire da un lato a estendere i confini del-
la misurazione a quegli ambiti fino ad oggi trascurati e dall’altro
a coinvolgere maggiormente quei soggetti che, collocandosi al -
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l’esterno delle amministrazioni, hanno meno possibilità di osser-
vare direttamente le performance realizzate1. In questa prospet-
tiva di evoluzione dell’estensione e della profondità dei sistemi di
misurazione, una delle principali scelte strategiche da compiere
appare quella di superare l’attuale impostazione, basata su una
valutazione annuale del livello di performance raggiunto e adot-
tare un approccio più coerente alla natura stessa delle attività
svolte dalla Pubblica Amministrazione.

Quale orizzonte temporale per la valutazione

Uno degli elementi di maggiore criticità della riforma ora
richiamata è il carico di lavoro che essa ha determinato per le
amministrazioni. Il ciclo della performance si svolge attraverso
diverse fasi che, per il collegamento esistente tra misurazione,
valutazione e programmazione strategica e operativa, si svilup-
pano lungo un arco annuale2. Se si considera che l’integrazione
con il ciclo di programmazione economico-finanziaria è general-
mente considerato un elemento di efficacia del ciclo della perfor-
mance, il riferimento all’anno quale scansione temporale di rife-
rimento per la misurazione e valutazione dei risultati appare
indiscutibile, dal momento che entro tale termine di svolge l’eser-
cizio finanziario. Tuttavia, proprio questo riferimento all’annua-
lità rischia di costituire uno dei limiti più evidenti anche delle
esperienze positive che le amministrazioni hanno realizzato in
questo quinquennio.

All’origine dell’orizzonte temporale annuale sta l’inclusione
nel ciclo della performance di un riferimento tanto alla program-
mazione delle risorse quanto alla valutazione dei dipendenti. Il
bilancio di previsione è certamente uno strumento che nel corso
dell’anno va incontro ad importanti processi di revisione. La sua
funzione autorizzativa lo rende strumento del tutto peculiare e
specifico per le pubbliche amministrazioni. La valutazione del
personale è normalmente effettuata assumendo a riferimento
l’anno rispetto al quale, sempre in ottica autorizzatoria, sono
quantificate le risorse disponibili per il finanziamento degli stru-
menti di incentivazione e premio del merito. Gli elementi richia-
mati possono indurre a ritenere che un ciclo della performance
integrato su base annuale sia efficace. Eppure, con riferimento
agli esempi sin qui considerati, è possibile comprendere come
l’orizzonte temporale annuale possa determinare delle disfunzio-
nalità nel sistema di misurazione. Gli incentivi al sistema delle
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imprese e le attività svolte per supportare le esportazioni e gli
ingressi in nuovi mercati, sono realizzati nella maggior parte dei
casi entro l’anno. Tuttavia, per poter osservare se le imprese han-
no effettivamente incrementato il volume di affari all’estero,
intervengono due ordini di scarto temporale. Anzitutto uno scar-
to dovuto ai tempi necessari perché le imprese impieghino le
risorse e mettano a frutto le attività ad esse dedicate dalla Pub-
blica Amministrazione. In secondo luogo uno scarto dovuto al
fatto che i dati relativi alle performance delle imprese sui merca-
ti stranieri non sono immediatamente disponibili, ma vengono
raccolti, a livello statistico, con un ritardo fisiologico. Somman-
do i due scarti si evidenzia come dal momento in cui una Pubbli-
ca Amministrazione decide di realizzare, ad esempio, un bando
per finanziare la partecipazione ad una fiera internazionale, al
momento in cui la partecipazione a tale fiera produce i suoi
effetti, cioè le imprese incrementano o meno la propria proiezio-
ne internazionale, passano almeno due anni. Il caso della sicu-
rezza di uno stadio offre un esempio in direzione opposta. Per
verificare che la sicurezza sia stata garantita è possibile osserva-
re il singolo evento. Semmai l’andamento nel tempo delle condi-
zioni di sicurezza in cui si sono svolti gli eventi all’interno e al -
l’esterno dello stadio o il monitoraggio di ulteriori elementi di
contesto, possono aiutare a valutare la capacità di mantenere nel
tempo adeguati livelli di performance, ma l’orizzonte temporale
resta complessivamente più breve.

I due esempi richiamati identificano un processo di valuta-
zione che si colloca entro una sequenza temporale non del tutto
coerente a quella della programmazione economico-finanziaria.
Del resto, la stessa struttura del bilancio, nell’ordinamento italia-
no, prevede che oltre al bilancio annuale sia sviluppato da ogni
amministrazione un bilancio pluriennale e le riforme introdotte
negli ultimi anni, come ad esempio il processo di progressiva
armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti
locali, hanno progressivamente posto l’attenzione sull’opportuni-
tà di sviluppare un processo di programmazione esteso su un
orizzonte pluriennale3. In ogni caso, molte delle attività qualifi-
canti poste in essere da una Pubblica Amministrazione non si
collocano propriamente entro un orizzonte temporale annuale.
Si pensi alle attività di predisposizione normativa, alla program-
mazione, alla realizzazione di infrastrutture e investimenti. È
vero che in ogni esercizio si realizzano attività, ma non è altret-
tanto vero che entro l’esercizio si realizzano risultati. L’attenzio-
ne posta dagli attuali sistemi di misurazione e valutazione al sin-
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golo anno porta a situazioni paradossali, come quella in cui
un’amministrazione dichiara ogni anno di aver realizzato i pro-
pri obiettivi e a distanza di anni la realtà dà invece prova del fat-
to che i risultati non sono stati realmente raggiunti. In secondo
luogo è importante notare che lo stesso processo di programma-
zione economico finanziaria è solo apparentemente annuale. Nel
corso dell’anno intervengono, infatti, dinamiche che spesso stra-
volgono le previsioni e costringono ad aggiustamenti e interven-
ti. Gli attuali sistemi tengono traccia di tali interventi a livello di
risorse, ma raramente sono in grado di evidenziare gli effetti
prodotti a livello di attività e risorse.

I limiti legati all’adozione di un orizzonte temporale annuale
nei processi di misurazione e valutazione della performance val-
gono in modo diverso per le diverse tipologie di attività che l’am-
ministrazione svolge ma, per qualsiasi tipo di attività, l’imposta-
zione di un sistema di misurazione e valutazione richiede uno
sforzo che si colloca in modo funzionale entro un quadro plu-
riennale. Selezionare un set di indicatori riferito ad una determi-
nata attività, istruire sistematicamente i processi decisionali sul-
la base di informazioni contenute in tale set, diffondere tali
informazioni e, alla luce dei feedback raccolti, procedere a una
revisione o integrazione degli indicatori selezionati, infine
impiegare, tra gli altri elementi, tali indicatori per le attività di
valutazione, sono tutte fasi di un processo che risulta poco signi-
ficativo e eccessivamente oneroso se replicato ogni anno.

Le considerazioni introduttive proposte suggeriscono di
approfondire tre aspetti che appaiono centrali nello sviluppo dei
sistemi di misurazione e valutazione della performance: il ruolo
dei manager pubblici, in quanto responsabili e al tempo stesso
principali fruitori del sistema; i possibili usi dei sistemi di misu-
razione nell’ambito dei diversi cicli che operano all’interno del-
l’amministrazione; infine, il ruolo di tali sistemi all’interno della
più ampia riflessione circa l’evoluzione dei sistemi di governance
pubblici.

La responsabilità del manager pubblico

Il tema della responsabilità manageriale dei dirigenti pubbli-
ci rappresenta, nello scenario delineato dagli ultimi interventi di
riforma4, uno degli elementi più rilevanti. In primo luogo perché
l’evoluzione dei contenuti di responsabilità della funzione diri-
genziale costituisce un’importante innovazione di sistema e, in
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secondo luogo, perché si tratta di un tema che, pur traendo le
sue radici da un movimento di riforma avviato nei primi anni
Novanta, al pari di molti altri, appare non essere ancora compiu-
tamente realizzato. Tale tema è strettamente correlato allo svi-
luppo dei sistemi di misurazione e valutazione della performan-
ce, malgrado l’attuale quadro normativo non includa esplicita-
mente tale elemento negli ambiti di responsabilità del dirigente
lasciando in tal senso un forte elemento di ambiguità circa i sog-
getti operativamente responsabili dello sviluppo del ciclo della
performance.

Nel panorama giuridico ed amministrativo italiano, a siste-
matizzare i livelli di responsabilità del dirigente pubblico, con
particolare riferimento alla responsabilità manageriale, è la
disciplina del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche se, già con il
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, gli elementi costitutivi di tale profi-
lo erano stati revisionati attraverso un approfondimento del
principio di separazione tra politica e amministrazione. Secondo
questo principio, gli organi di vertice politico si impegnano a
fornire indirizzi che definiscono il quadro entro il quale l’ammi-
nistrazione provvede a declinare obiettivi e programmi, verifi-
cando nel tempo la conformità dei risultati dell’attività ammini-
strativa e della gestione rispetto a quanto programmato. Questo
principio assegna al manager il compito di agire in nome e per
conto dell’amministrazione, assumendo impegni esterni, pro-
grammando i risultati e l’uso delle risorse, gestendo a livello tec-
nico e amministrativo le attività. A questo scopo, alle ammini-
strazioni e ai rispettivi dirigenti, sono riconosciuti autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumen-
tali, di gestione e di controllo. A fronte di un quadro di riferi-
mento che sembra attribuire ai dirigenti pubblici un ruolo di
assoluta responsabilità, si è posta negli ultimi anni la questione
di attivare strumenti coerenti che da un lato rafforzino le compe-
tenze e, dall’altro, chiariscano il ruolo di soggetti che, in via defi-
nitiva, dovrebbero essere riconosciuti come i principali respon-
sabili della gestione e dei risultati raggiunti dall’amministrazio-
ne. Tale esigenza si è resa più evidente poiché non sempre il
richiamato principio di separazione tra politica e amministrazio-
ne si è realizzato in modo compiuto.

Il quadro di riferimento per la dirigenza statale è stato ulte-
riormente definito da successivi provvedimenti legislativi, tra cui
in primo luogo la legge 15 luglio 2002, n. 145, che hanno specifi-
cato in capo ai dirigenti pubblici un triplice profilo di responsa-
bilità: la responsabilità amministrativa, la responsabilità disci-
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plinare e la responsabilità manageriale. In estrema sintesi i tre
profili di responsabilità identificano altrettante conseguenze
derivanti dal mancato rispetto di norme. Per responsabilità
amministrativa si intende la responsabilità per i danni causati
all’ente nell’ambito e/o in occasione del rapporto d’ufficio. La
responsabilità disciplinare, comune a tutti i dipendenti del setto-
re pubblico, deriva da violazione dei doveri generali di cui all’ar-
ticolo 54 della Costituzione e dei princìpi contenuti nel codice di
condotta dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (dili-
genza, correttezza, imparzialità, ecc.). La responsabilità manage-
riale, invece, assume a riferimento la capacità del dirigente di
conseguire gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti nella
gestione. In particolare, l’impostazione consolidata distingue tra
due possibili profili di responsabilità manageriale, il primo lega-
to al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, il secon-
do legato al mancato rispetto degli indirizzi definiti dagli organi
di vertice politico.

Di responsabilità manageriale si è tornato a parlare in manie-
ra rilevante sul finire degli anni Novanta, ma è solo nel corso
degli ultimi anni che il tema ha trovato un rinnovato interesse
tanto per effetto della produzione normativa tanto per l’attivarsi
di nuovi strumenti di indirizzo come, ad esempio, i pareri emes-
si dalla ANAC/CiVIT. Le riforme richiamate, pur non contem-
plando direttamente tra i propri oggetti di intervento la respon-
sabilità manageriale dei dirigenti, hanno di fatto sollecitato l’as-
sunzione di un maggiore livello di consapevolezza da parte dei
manager pubblici circa l’impegno assunto con il proprio incarico
e le conseguenze derivanti dalle proprie decisioni. E, infatti, tali
riforme parlano di programmazione, uso delle risorse pubbliche,
regolarità contabile, risultati, misurazione e valutazione della
performance, merito, trasparenza, controllo e onestà. Termini
che, al di là dei dispositivi della norma e del livello di evoluzione
di determinati strumenti manageriali, trovano sostanza nei com-
portamenti che i dirigenti pubblici decidono di assumere, dando
concretezza alla propria responsabilità. A ben vedere si delinea
sempre di più uno scenario in cui la responsabilità del dirigente
non si lega soltanto a valutazioni, decisioni, azioni e procedi-
menti posti in essere dal medesimo ma piuttosto alla capacità di
realizzare condizioni che rendano possibile il raggiungimento di
buoni risultati da parte dall’amministrazione stessa.

Lo scenario delineato colloca il tema della responsabilità
manageriale in stretta relazione con gli elementi di riforma che
ad oggi appaiono di maggiore rilevanza e cioè lo sviluppo dei
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sistemi di performance management, l’evoluzione dei sistemi di
controllo e l’attivazione di sistemi e strumenti che consentano di
prevenire la corruzione. Del resto, appare corretto affermare che
tanto lo sviluppo quanto l’effettiva operatività dei tre sistemi ora
richiamati si fondano, più che sulla previsione normativa, sul-
l’assunzione effettiva di un livello di responsabilità crescente da
parte di tutti i dipendenti pubblici e in particolare dei dirigenti5.
Nel quadro sopra delineato appare importante identificare ulte-
riori condizioni che possano supportare l’assunzione di un livel-
lo crescente di responsabilità manageriale da parte dei dirigenti.

Lo sviluppo da parte delle amministrazioni di sistemi di
misurazione e valutazione della performance evoluti costituisce
in tal senso un elemento di primaria importanza6. In generale,
una delle tre componenti fondamentali dei sistemi di misurazio-
ne e valutazione della performance, insieme a obiettivi e indica-
tori, è rappresentata proprio dai soggetti che sono chiamati a
utilizzare il sistema per informare i propri processi decisionali.
Di conseguenza la progettazione, il funzionamento e l’efficacia
dei sistemi stessi non possono prescindere dalle caratteristiche
dei soggetti che li utilizzeranno. Fra queste caratteristiche il pro-
filo di responsabilità manageriale, richiesto dalla normativa e
interpretato dalla dirigenza, costituisce un elemento essenziale
al fine di evitare che lo sviluppo del sistema sia considerato in
un’ottica adempimentale, alla stregua di un flusso informativo7.

Anche l’identificazione di modalità efficaci di integrazione
fra i sistemi di misurazione e valutazione della performance, il
ciclo di programmazione economico finanziaria e il sistema dei
controlli appare una condizione imprescindibile per lo sviluppo
della responsabilità manageriale. Il rischio che le amministrazio-
ni, a fronte di un apparato normativo frammentato, concepisca-
no tali temi come elementi separati e disomogenei, appare eleva-
to soprattutto a fronte dello svilupparsi di sistemi fra loro distin-
ti. Un ulteriore rischio è dato dall’affermarsi di un principio di
responsabilità del manager pubblico che in luogo di ricondurre
ad unità i profili ora richiamati li mantenga distinti. Anche in
questo caso, al di là di auspicabili interventi normativi nella dire-
zione di una progressiva semplificazione, le persone costituisco-
no un possibile elemento di integrazione concreta, intorno al
quale ricondurre i diversi sistemi ora richiamati a unitarietà.

Occorre, in particolare, che il tema della responsabilità
manageriale non resti confinato entro i confini delle ammini-
strazioni, ma coinvolga tutti i soggetti con i quali i manager pub-
blici si trovano ad operare e anzitutto politici e cittadini. Attra-
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verso lo sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione può
essere fornito ai policy maker un quadro informativo indicativo
dei miglioramenti o dei peggioramenti ai quali un determinato
settore di intervento è andato incontro; tale quadro può dare uti-
li spunti ai vertici politici delle amministrazioni stesse e al legis-
latore per procedere alla definizione di azioni di riforma che dia-
no unitarietà alla disciplina e/o identifichino nuove opzioni di
intervento8. Si tratta di considerazioni che nel nostro contesto
amministrativo, come già in altri, hanno effettivamente ispirato
il processo di riforma del bilancio senza però aver trovato anco-
ra un collegamento chiaro e definito con il tema della responsa-
bilità manageriale. Parimenti, a non aver trovato ancora com-
piuta disciplina, è il tema del ruolo che i manager pubblici devo-
no svolgere rispetto al dibattito nazionale e internazionale e più
in generale alla gestione della comunicazione esterna dei risulta-
ti raggiunti. Si tratta di un campo in cui le iniziative appaiono
ancora troppo personali ed estemporanee.

Il tema della responsabilità manageriale dei dirigenti pubbli-
ci, riletto lungo le direttrici evolutive proposte, passa indubbia-
mente attraverso l’identificazione di presupposti normativi che
ridefiniscano il perimetro di tale responsabilità, ma richiede
anche che siano posti in essere strumenti che consentano di
osservare in concreto il comportamento assunto dai manager
nello svolgimento delle proprie funzioni. Occorre, infatti, supe-
rare un approccio formale alla definizione del contenuto della
responsabilità manageriale e comprendere in che modo, nelle
diverse amministrazioni, le persone interpretano il ruolo diri-
genziale. Anche tale processo di osservazione si colloca funzio-
nalmente entro un orizzonte temporale che, ancora una volta, è
pluriennale e richiede che nel tempo siano mantenuti stabili non
soltanto i soggetti ma anche gli elementi oggetto di valutazione,
siano essi obiettivi, indicatori o comportamenti.

Si può infatti considerare la responsabilità manageriale come
un tema statico, uniforme, astrattamente riconducibile ad una
fattispecie condivisa da tutti coloro che appartengono ad un ruo-
lo. In alternativa si può collegare tale concetto alla realtà orga-
nizzativa e gestionale propria di ogni organizzazione e alle speci-
fiche caratteristiche delle persone che hanno tale responsabilità
e comprendere come fattispecie normative e contenuti reali si
incontrano e quali sono gli esiti di tale incontro. Affrontare il
tema della responsabilità manageriale non come principio
astratto, ma come fenomeno sociale significa allora assumere,
anzitutto, che non esiste un unico modello di responsabilità
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manageriale o un unico approccio alla responsabilità manageria-
le del dirigente pubblico che sia adatto a tutte le amministrazio-
ni, ma esistono diversi modelli che tengono conto delle caratteri-
stiche e delle tipologie di performance che vengono richieste al
manager. Ma ciò significa anche considerare che i comporta-
menti manageriali efficaci in determinati casi al fine di rendere
sostanziale tale responsabilità, non lo sono sempre e in assoluto,
ma dipendono dalle circostanze, dal contesto e soprattutto dal
contenuto delle performance assegnate al manager. In altri ter-
mini, la responsabilità manageriale non può essere semplice-
mente definita per legge, ma va definita, insegnata e appresa
attraverso l’osservazione, l’auto-riflessione e la condivisione della
valutazione di performance conseguite da altri manager nello
svolgimento delle proprie funzioni.

Questo approccio presuppone che molto, nella concreta
assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti, dipenda da
variabili esogene rispetto alla definizione normativa. L’ambiente,
il modello di organizzazione, il livello di diffusione di strumenti
manageriali, il livello di trasparenza, il livello di fiducia, rappre-
sentano altrettanti elementi utili a definire lo spazio manageriale
in cui un dirigente si trova ad operare. A collocarsi tra gli ele-
menti ora richiamati e il manager sono sempre i sistemi di misu-
razione e valutazione della performance: la loro stabilità e la
proiezione temporale degli stessi rappresentano allora condizio-
ni utili a innescare dinamiche di definizione di una responsabili-
tà che non sia teorica e autoreferenziale, ma concreta e orientata
all’esterno.

Il rischio di una misurazione fine a se stessa

Lo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione della per-
formance nella Pubblica Amministrazione è un percorso con-
traddistinto da alcune tappe evolutive9. All’origine di tale percor-
so si colloca l’attività di misurazione, di scelta degli indicatori e
la sistematica ricognizione del valore da essi assunto. Si tratta,
in altri termini, di alimentare, attraverso il sistema di misurazio-
ne, l’offerta di una gamma indicatori. Il passo successivo consi-
ste nell’incorporare indicatori e informazioni relativi alla perfor-
mance nei processi e nei documenti dell’amministrazione, nel -
l’adattare cioè gli strumenti manageriali all’offerta di indicatori
in modo tale che diventi fruibile. Il terzo passo consiste nell’usa-
re indicatori e informazioni nei processi decisionali, nelle scelte
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di allocazione delle risorse, nei processi di definizione e valuta-
zione delle responsabilità, nelle relazioni con interlocutori inter-
ni ed esterni all’amministrazione.

I sistemi di misurazione più tradizionali, che si limitano ad
un’amministrazione delle informazioni relative a risorse e pro-
cessi, si caratterizzano per un uso altrettanto limitato di indica-
tori. La destinazione principale degli indicatori è rappresentata
da report e da analisi statistiche. L’uso è parziale, specifico e dà
origine ad alcune disfunzionalità dal momento che, non essen-
doci condivisione di tale prassi, si produce spesso un effetto
paradossale di opposizione tra chi usa indicatori, accusato di
parzialità, e chi non usa gli stessi indicatori o non usa affatto
indicatori. Questi sistemi inoltre tendono a focalizzarsi sulla 
singola esperienza di misurazione e dunque assumono come
orizzonte temporale definito l’anno.

Per contro, l’evoluzione del sistema di misurazione si produce
nel momento in cui, all’interno dell’organizzazione, la misurazio-
ne e l’uso di indicatori si configurano come elementi accessori di
un numero sempre crescente di processi e assumono una rilevan-
za sempre crescente nell’influenzare, o determinare, le decisioni
assunte10. Se lasciato a dinamiche proprie, il sistema di misura-
zione, in termini di numero e tipologie di indicatori, tende a svi-
lupparsi progressivamente per estensione e profondità. Il numero
degli indicatori aumenta, sviluppandosi in tipologie ben differen-
ziate. Tale processo, però, non si traduce automaticamente in un
maggiore uso e quindi in una maggiore utilità delle informazioni
prodotte dal sistema. In taluni casi il sistema produce dei veri e
propri paradossi in termini di autoreferenzialità, uso parziale o
strumentale delle informazioni e contraddizioni11. La chiave per
uno sviluppo efficace del sistema di misurazione consiste nel
 prestare attenzione non soltanto alle sue caratteristiche tecniche,
ma anche alle dinamiche d’impiego da parte dell’amministrazio-
ne e degli altri interlocutori. Un indicatore ha infatti utilità nel
momento in cui viene utilizzato e tale uso differenzia il livello e la
tipologia di utilità che il sistema è in grado di generare12. In tale
prospettiva appare evidente che l’utilizzo di un indicatore entro
una prospettiva annuale è di per sé limitato mentre l’estensione
in un orizzonte temporale pluriennale consente di attivare mec-
canismi di approfondimento e apprendimento delle informazioni
che attraverso l’indicatore sono prodotte. Comprendere l’uso che
i manager pubblici fanno degli indicatori significa, in questa pro-
spettiva, sia poter identificare se tale utilizzo è adeguato che iden-
tificare quali condizioni lo rendono ancora più efficace.
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Nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni nella
direzione di rafforzare e rendere più estesi i propri sistemi di
misurazione, l’attenzione prestata dai dirigenti a tematiche come
la definizione di indicatori, l’identificazione dei target, il monito-
raggio e la valutazione come espressione della gestione, appaio-
no ancora diffuse in modo disomogeneo e non rilevante. Né, in
tal senso, sembra aver determinato gli effetti programmati il col-
legamento creato tra misurazione e valutazione della performan-
ce organizzativa e valutazione individuale13. Tale collegamento è
anzi all’origine di un effetto paradossale per cui le logiche di
valutazione del personale hanno pesantemente condizionato lo
sviluppo dei sistemi di misurazione sia in termini di elementi
sottoposti a valutazione (obiettivi di risultato, attività, dimensio-
ni di valutazione) sia in termini di esiti della valutazione. In un
mondo complesso ed eterogeneo quale quello in cui operano
molte delle amministrazioni pubbliche, la quasi totalità dei risul-
tati viene raggiunto perché è solo a tale condizione che la quasi
totalità dei dirigenti riceve il massimo della retribuzione di risul-
tato. Questo collegamento ha determinato un ulteriore effetto
collaterale: l’appiattimento dei processi di valutazione sull’oriz-
zonte temporale annuale. Dirigenti e dipendenti devono infatti
essere valutati ogni anno dal momento che i sistemi di incentiva-
zione si basano su fondi che sono determinati e autorizzati
annualmente. La logica di premialità annuale, che presenta alcu-
ni elementi di coerenza interna, influenza il ciclo della perfor-
mance e i sistemi di misurazione, determinando una rincorsa
alla definizione di obiettivi e indicatori annuali, spesso poco
significativi. Il collegamento tra ciclo della performance e pro-
cessi di valutazione individuale ha così creato un vero e proprio
ordine di priorità tra i diversi possibili usi del sistema di misura-
zione, facendo in gran parte venir meno l’utilità degli stessi. Si
tratta, peraltro, di un fenomeno che è stato osservato anche con
riferimento ad altri contesti amministrativi14.

Dal punto di vista manageriale la misurazione di indicatori
non costituisce un’attività utile in sé. La selezione e la rilevazio-
ne sistematica di indicatori assumono utilità nel momento in cui
tali indicatori sono incorporati in processi e documenti e se ne
fa uso al fine di gestire processi e sviluppare documenti. L’uso
degli indicatori che è possibile compiere non è tuttavia univoco.
Anzitutto, esiste una profonda differenza di prospettiva tra colo-
ro che usano gli indicatori prodotti dal sistema di misurazione di
un’amministrazione perché di tale amministrazione fanno parte
in quanto funzionari, e i soggetti che non fanno parte dell’ammi-

90



nistrazione quali cittadini, politici, altre amministrazioni e altri
portatori di interesse.

Ogni soggetto ha proprie priorità e finalità e certamente i
soggetti che si collocano all’esterno dell’amministrazione hanno
una possibilità di accesso al sistema di misurazione solo parzia-
le. Diversi usi di informazioni contenute in indicatori rispondo-
no a diversi scopi e non è detto che lo stesso indicatore sia utile
in rapporto a tali diversi scopi. La qualità del sistema di misura-
zione, in questo senso, appare essere una caratteristica che
dipende anche da un’adeguata comprensione e progettazione
degli usi che del sistema faranno i diversi soggetti. Alla rico -
gnizione di tali usi sono stati dedicati diversi lavori di ricerca
che tendenzialmente prendono in considerazione tre ampie tipo-
logie15. Una prima tipologia è data dall’insieme di usi riconduci-
bili alla funzione di programmazione, quali l’elaborazione di
proposte di stanziamenti di bilancio, la definizione del contenu-
to degli obiettivi e la decisione di attivare processi di innovazio-
ne che rientrano in tale tipologia. Una seconda tipologia si riferi-
sce principalmente alle funzioni di monitoraggio, controllo e
valutazione e comprende usi quali la discussione con i collabora-
tori dell’andamento delle attività, la valutazione dei risultati rag-
giunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dal personale
dell’unità organizzativa. Una terza tipologia chiama in causa la
gestione delle relazioni esterne e comprende usi come la regola-
zione delle relazioni inter-istituzionali, l’informazione nei con-
fronti dei politici e la comunicazione all’esterno.

Nel corso del 2012, nell’ambito di un progetto di ricerca svol-
to con il contributo della Scuola Nazionale dell’Amministrazio-
ne, un questionario proposto ai dirigenti delle amministrazioni
centrali italiane proponeva di dichiarare il livello di impiego di
indicatori in relazione alle diverse tipologie di uso ora richiama-
te. Il Grafico 1 riporta l’esito della ricognizione ed evidenzia un
certo livello di eterogeneità.

Osservando anzitutto la tipologia più generale relativa all’im-
piego di indicatori nei processi decisionali (management), il 70%
dei rispondenti dichiara un livello complessivo di utilizzo medio-
alto. Si tratta di un risultato positivo che viene uguagliato dagli
usi riconducibili alla tipologia di valutazione, monitoraggio e
controllo. In linea con i livelli ora richiamati si collocano anche
gli usi relativi alla definizione del contenuto degli obiettivi e
all’attivazione di processi di innovazione. Discorso opposto vale
nel caso del ricorso ad indicatori con riferimento all’elaborazio-
ne di proposte di bilancio. In questo caso, infatti, il 62% dei diri-
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genti dichiara di fare un uso nullo o basso di indicatori. Le tipo-
logie d’uso riconducibili alla funzione di gestione delle relazioni
esterne presentano livelli eterogenei. La comunicazione presenta
un livello di utilizzo medio-alto nel 57% dei casi. Tali percentuali
si riducono in maniera rilevante nel caso delle attività di infor-
mazione ai politici: il 64% dei dirigenti risponde che sussiste un
utilizzo basso o nullo di indicatori in riferimento a tale attività.

La prevalenza di un livello di utilizzo di indicatori medio in
relazione alla maggior parte delle tipologie di usi evidenziati,
conferma l’idea che in gran parte dei processi decisionali svolti
all’interno della Pubblica Amministrazione prevalga una dimen-
sione qualitativa. La disciplina di bilancio, il rapporto tra politi-
ca e amministrazione, il prevalere di una dimensione gerarchica
e formale nelle relazioni inter-istituzionali costituiscono esempi
delle possibili cause. Allo stesso modo, appare interessante il fat-
to che livelli alti di utilizzo di indicatori ricorrano con una per-
centuale più elevata proprio in corrispondenza di quegli usi che
più direttamente sono stati supportati dai recenti interventi di
riforma.

I risultati ora esposti consentono di compiere ulteriori consi-
derazioni circa il rapporto tra funzionalità del sistema di misu-
razione e orizzonte temporale della valutazione. In relazione alla
tipologia di usi riconducibili alla programmazione, considerata
la sequenza temporale legata al ciclo di bilancio, l’orizzonte
annuale risulta essere funzionale. Indicatori proiettati lungo un
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Grafico 1 – Livello di utilizzo degli indicatori per tipologia di uso

Fonte: AA.VV: La misurazione e valutazione della performance nella Pubblica Ammini-
strazione centrale italiana (2012), SSPA.



orizzonte di dodici mesi, monitorati e valutati mediante la defi-
nizione di target o di standard che devono essere raggiunti entro
tale termine, possono comporre un quadro a supporto di proces-
si che osservano in particolare le risorse, la loro destinazione, la
loro natura. Tuttavia, è proprio con riferimento a tale uso, legato
alla programmazione economico-finanziaria, che i manager
dichiarano un livello di ricorso ad indicatori più basso. Tale con-
traddizione può forse essere spiegata assumendo che sia proprio
la focalizzazione sull’anno a ridurre la funzionalità del sistema
di misurazione e a indurre l’adozione prevalente di indicatori
che misurano risorse piuttosto che risultati. La declinazione su
base annuale del ciclo della performance produce inoltre alcuni
effetti distorsivi che si legano, anzitutto, al ritardo con il quale i
processi di valutazione sono svolti rispetto ai tempi di program-
mazione economica. In alcuni casi la valutazione delle perfor-
mance si conclude 6-8 mesi dopo l’avvio del processo di bilancio,
scollegando di fatto i due sistemi.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento allo svilup-
po di sistemi che supportino le attività di monitoraggio, control-
lo e valutazione. La periodicità ottimale di tali attività non è
assoluta, ma dipende dalla tipologia di risultati che si stano
misurando. Ad esempio il monitoraggio del numero di incidenti
che si verificano in un’area urbana può essere effettuato con
una frequenza diversa rispetto al livello di soddisfazione degli
utenti di un servizio di anagrafe. Inoltre, gran parte dei risultati
realizzati dall’amministrazione consistono non già nel realizza-
re entro l’anno un determinato livello di risultato quanto piutto-
sto nel riuscire, a fronte di scenari che spesso cambiano in
modo non prevedibile, a mantenere i livelli raggiunti. In questa
prospettiva la valutazione della capacità di conservare, entro un
intervallo definito, adeguati livelli di performance, suggerisce
che siano presi in considerazione intervalli di tempo in cui le
altre variabili in gioco, significativamente quella relativa alle
risorse, cambiano.

Infine, in relazione alla terza tipologia di usi, legati alla
gestione delle relazioni esterne, il limitato ricorso a indicatori
non appare sorprendente, soprattutto se si prende in considera-
zione l’esistente proiezione annuale dei sistemi di valutazione.
La selezione e l’impiego di indicatori presentano indubbie diffi-
coltà già per coloro che operando all’interno dell’amministrazio-
ne conoscono le attività e i risultati che dovranno essere valutati.
Per i soggetti esterni, approfondire la conoscenza dei sistemi di
misurazione rappresenta un costo e i tempi necessari per arriva-
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re ad una comprensione del significato degli indicatori proposti
sono normalmente estesi. Solo la stabilità nel tempo del set di
indicatori e la definizione di orizzonti temporali di valutazione
adeguati consentono a soggetti esterni all’amministrazione di
avere una certa confidenza con tali attività. In alternativa è pro-
babile che questi soggetti sviluppino set di indicatori in maniera
autonoma oppure svolgano i propri processi decisionali senza
riconoscere i sistemi di misurazione sviluppati dalle amministra-
zioni. In questo scenario, sebbene le relazioni tra amministrazio-
ni e tra queste e soggetti esterni siano in gran parte determinate
da elementi diversi dal sistema di misurazione e valutazione del-
la performance, lo sviluppo di forme più consistenti di “perfor-
mance governance” appare essere, soprattutto se è presente come
nel caso italiano, un’ampia frammentazione delle competenze.

La misurazione della performance a supporto della governance

I sistemi di misurazione e valutazione della performance pos-
sono dunque svolgere l’importante funzione di supportare non
soltanto i processi decisionali interni ma anche i processi decisio-
nali che riguardano i rapporti tra un’Amministrazione Pubblica e
soggetti esterni. Tanto nei rapporti con i cittadini e i portatori di
interesse, quanto nelle relazioni contrattuali e nei rapporti di
agenzia, l’impiego sistematico di indicatori per definire i conte-
nuti di tali relazioni e misurarne la performance rappresenta un
importante elemento. Come già evidenziato, affinché si possa
instaurare tale relazione, appare importante da un lato che il
sistema presenti caratteristiche di stabilità nel tempo, e dall’altro
che il processo di valutazione si compia entro un orizzonte tem-
porale tale da consentire ai diversi soggetti coinvolti di sviluppare
una conoscenza adeguata delle caratteristiche del sistema.

Queste condizioni favoriscono il funzionamento di sistemi di
governance più trasparenti e basati su meccanismi di funziona-
mento alternativi ai tradizionali rapporti gerarchici16. La capaci-
tà di un sistema di misurazione e valutazione di supportare logi-
che di “performance governance” si lega alla definizione, all’in-
terno del medesimo, di aree di rilevazione relative alle relazioni
tra i diversi soggetti del settore pubblico, alla partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini, agli impatti sociali dell’azione
amministrativa e al contributo dei diversi livelli di governo e del-
la società civile al raggiungimento degli obiettivi di performance.
Una ricognizione della letteratura sul tema evidenzia come l’evo-
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luzione dei sistemi di misurazione e valutazione a supporto della
governance possa avvenire lungo quattro direzioni principali.
Anzitutto nel rapporto tra performance e cittadini intesi come
fruitori finali dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e
soggetti sui quali ricadono gli impatti dell’azione amministrativa.
In secondo luogo, nel rapporto tra performance e portatori di
interesse sia interni che esterni alla Pubblica Amministrazione.
In terzo luogo, nel rapporto tra performance e organi legislativi,
evidenziando in particolare l’uso e l’incorporazione delle infor-
mazioni derivanti dal processo di misurazione e valutazione del-
la performance per la definizione del bilancio delle partizioni ter-
ritoriali prese in considerazione. Infine, nel quadro delle relazio-
ni e dei rapporti di indirizzo tra diversi soggetti pubblici. In molti
contributi ad essere posto al centro dell’attenzione è il tema della
fiducia nei confronti dell’Amministrazione Pubblica, che un
buon sistema di misurazione e valutazione può indurre nei sog-
getti esterni. Un tema che richiede la capacità dell’amministra-
zione di guardare nel lungo periodo e collocare in tale orizzonte
processi di valutazione che includono i soggetti ora richiamati.

Considerazioni conclusive

L’insieme degli elementi raccolti nel corso della trattazione
evidenzia come l’estensione temporale del ciclo della performan-
ce oltre il tradizionale orizzonte annuale possa fare da premessa
allo sviluppo di sistemi più evoluti. Senza dubbio le amministra-
zioni pubbliche hanno bisogno di strumenti di programmazione
che siano coerenti con il ciclo di bilancio e quindi abbiano un
orizzonte temporale di riferimento che coincide con l’esercizio
finanziario. Tale bisogno si lega alla opportunità di creare un col-
legamento tra risorse che l’amministrazione è autorizzata a
impegnare e/o spendere e attività che mediante l’impiego di tali
risorse l’amministrazione è autorizzata a svolgere. Del resto uno
degli assunti del performance budgeting applicato al settore pub-
blico è che il decisore politico abbia conoscenza del livello di
risultati che la realizzazione delle attività finanziate consentirà di
raggiungere e che dunque l’approvazione di un determinato
bilancio costituisca, indirettamente, l’approvazione di un deter-
minato livello di risultati17. A maggior ragione in una fase di
ripensamento e sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione
della performance, quale quella avviatasi nel 2009, avrebbe avuto
più senso definire un orizzonte temporale più ampio, dato alle
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amministrazioni per impostare una vera e propria strategia e agli
organismi indipendenti di valutazione per raccogliere in modo
strutturato e selettivo elementi realmente utili al fine di validare
le valutazioni compiute dalle amministrazioni. Così, in un oriz-
zonte temporale più esteso è inoltre verosimile che trovino mag-
giore rappresentazione indicatori legati alla misurazione degli
impatti prodotti dal sistema delle amministrazioni pubbliche18.

Per quanto sin qui considerato, tra gli interventi possibili allo
stato attuale, è auspicabile l’ipotesi di riportare il ciclo della per-
formance alla sua dimensione pluriennale collegandolo, ad esem-
pio, come già nei fatti avviene nell’esperienza di molte ammini-
strazioni, al ciclo politico, o ai periodi di programmazione qua-
dro più estesi nel tempo. La valutazione annuale assumerebbe in
tale contesto i tratti di un monitoraggio volto a fornire elementi
conoscitivi utili ad un processo di valutazione che assume a rife-
rimento un arco temporale più esteso. Inoltre, l’estensione dell’ar-
co temporale renderebbe meno rilevanti, ai fini della valutazione,
le oscillazioni di risorse dovute a contingenze o regole di sistema.

Appare del resto evidente, guardando l’esperienza di questi
ultimi anni, come la definizione di scadenze annuali abbia di fat-
to creato molte tensioni alle amministrazioni e, per lo più, abbia
contribuito a rendere la disciplina del decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150 una mera formalità. L’obbligo di adottare ogni
anno un Piano e una Relazione con scadenze temporali rigide,
non coerenti con quelle di bilancio, ha portato alcuni enti a adot-
tare approcci adempimentali e ha anche incrementato il livello
di incertezza e opacità dei processi di valutazione della perfor-
mance individuale, con una rincorsa alla definizione per ogni
esercizio di obiettivi ad hoc.

Certamente la valutazione del personale e della dirigenza è
un processo che esprime la sua utilità se strutturato in un oriz-
zonte temporale annuale, ma nulla impedisce di inserire anche
in questo processo degli elementi di valutazione che derivano da
un quadro di analisi pluriennale. Anzi, forse proprio tale possibi-
lità di assumere a riferimento non il singolo anno, ma un più
congruo periodo di tempo, porrebbe fine al fondamento di molte
delle critiche che sono mosse a tutti quei dispositivi che prevedo-
no il collegamento tra la valutazione della performance indivi-
duale e la valutazione della performance organizzativa e cioè
l’impossibilità per un dirigente pubblico di intervenire nel breve
periodo sul quadro delle risorse esistenti e dei risultati raggiunti.

L’estensione, nell’impostazione del ciclo della performance,
dell’orizzonte temporale di riferimento potrebbe inoltre integrar-
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si con una serie di interventi che entro l’attuale impostazione
non hanno potuto trovare applicazione. Anzitutto il migliora-
mento del rapporto tra disponibilità di indicatori ed effettivo
impiego degli stessi. Assumere che un sistema di misurazione
della performance possa espandersi nel breve periodo per effetto
di una previsione normativa appare troppo semplicistico. Occor-
re tempo perché nei confronti del sistema si sviluppino, tanto
all’interno quanto all’esterno del sistema stesso, conoscenza e
confidenza. In secondo luogo occorre che la qualità dei sistemi di
misurazione aumenti. Diversi autori hanno contribuito nel tem-
po a identificare caratteristiche e requisiti quali adeguatezza,
affidabilità, tempestività, numerosità di indicatori, accessibilità
del sistema19. Gli stessi autori sottolineano tuttavia che, affinché
un sistema possa definirsi buono, è necessario che i suoi indica-
tori risultino convincenti per i soggetti che lo devono impiegare.
Una terza condizione, legata al tema della responsabilità, è che ai
manager siano riconosciute condizioni di autonomia decisionale.
L’uso di indicatori di performance che consentano di program-
mare, monitorare e valutare i risultati di cui un manager è
responsabile interviene solo laddove allo stesso manager è rico-
nosciuta una certa flessibilità e possibilità di realizzare un effetti-
vo orientamento al servizio20. Una quarta condizione è data dalla
condivisione di dati e informazioni con i diversi portatori di inte-
resse. La capacità di generare una pressione esterna sul ciclo del-
la performance spinge le amministrazioni a ricercare, quale fon-
te di legittimazione e strumento di rendicontazione, indicatori
idonei a rappresentare il livello di risultati raggiunto21.

Al di là dei possibili contenuti tecnici, quelle ora richiamate
rappresentano altrettante condizioni di efficacia che la revisione
del quadro normativo dovrebbe porsi quali obiettivi. Interventi
nel senso di una semplificazione appaiono certamente auspica-
bili per certi aspetti, ma occorre considerare che il quadro di
adempimenti attualmente previsti ai fini dell’attuazione del ciclo
della performance non è di per sé complesso. Inoltre, si registra
un gap che potrebbe essere definito culturale, tra i presupposti
della disciplina introdotta nel 2009 e le competenze e le attitudi-
ni di coloro che tale disciplina dovrebbero applicare, e tra essi in
primo luogo i dirigenti pubblici. Tanto interventi nel breve perio-
do, quanto interventi nel lungo periodo dovranno cercare di
recuperare condizioni di coerenza: coerenza tra fonti normative
e coerenza tra adempimenti richiesti e competenze di chi tali
adempimenti è chiamato ad attuare. Se il primo aspetto può
essere assicurato mediante un maggiore livello di coordinamen-
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to a livello di predisposizione della normativa di settore, il secon-
do richiede invece una riflessione più complessa.

Volendo identificare un possibile indirizzo di riforma, appare
dunque necessario, nel medio-lungo periodo, sviluppare una
disciplina che delinei i princìpi ed il quadro entro il quale trova
definizione la responsabilità manageriale nella Pubblica Ammi-
nistrazione, anche al fine di creare le condizioni affinché si pos-
sano attuare sistemi di performance management. Non si tratta di
differenziare le discipline in relazione ai comparti, bensì di crea-
re un quadro normativo più coerente, che si occupi di principi, e
lasci poi ai diversi settori, quando non alle singole amministra-
zioni, il compito di sviluppare strumenti più adeguati alle speci-
fiche esigenze.

Per quanto concerne i possibili interventi nel breve periodo,
appare percorribile un’ipotesi di definizione di strumenti quanto
più possibile differenziati e selettivi entro il quadro delle previ-
sioni normative esistenti. Se da un lato è vero che la disciplina
contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, defini-
sce talvolta con un livello di dettaglio eccessivo gli adempimenti
richiesti, è altrettanto vero che, ad esempio attraverso un inter-
vento di interpretazione e di indirizzo da parte del Dipartimento
della Funzione Pubblica, che ora è titolare delle funzioni di coor-
dinamento a suo tempo attribuite a CiVIT, potranno essere defi-
nite soluzioni che tengano conto della natura delle attività svolte
dalle amministrazioni, delle peculiarità di settore, delle disomo-
geneità in termini di competenze e risorse. L’evoluzione dei siste-
mi di performance management è del resto, come già evidenziato,
molto legata alle persone, alla cultura ed alle competenze, quin-
di, anche a fronte di un intervento normativo potenzialmente
adeguato, il rischio che le norme, come già in passato, non trovi-
no attuazione appare elevato. Meglio, allora, intervenire in modo
che ci sia spazio per balzi in avanti e al tempo stesso per ritardi e
precauzioni, con un approccio complessivo che, coerentemente
ai principi del performance management, dovrebbe porsi come
obiettivo quello di creare condizioni perché le amministrazioni
pubbliche siano in grado di migliorare i propri risultati.

Note

1 Cfr. Galli D., Turrini A. (2014), Il performance management e le ammini-
strazioni pubbliche italiane, in AA.VV., La PA che vogliamo. Proposte per un cam-
biamento possibile, OCAP White Paper, N. 1/2014, EGEA, Milano.
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2 Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il ciclo della perfor-
mance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obietti-
vi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; c) moni-
toraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo,
ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadi-
ni, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
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sostituisce, negli Enti locali, la Relazione previsionale programmatica, ma
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laddove associa alla Sezione strategica una durata pari a quella del mandato
amministrativo, e alla Sezione operativa una durata pari a quella del bilancio
di previsione finanziario.

4 Tra gli altri interventi si considerino la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5 Cfr. Nielsen P.A. (2013), Performance management, managerial authority,
and public service performance, «Journal of Public Administration Research
and Theory», Vol. 24, N. 2, pp. 431-458.

6 Cfr. Walker R.M., Damanpour F., Devece C.A. (2011), Management Inno-
vation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance
Management, «Journal of Public Administration Research and Theory», Vol. 21,
N. 2, pp. 367-386.

7 Cfr. Taylor J. (2009), Strengthening the link between performance measure-
ment and decision making, «Public Administration», Vol. 87, N. 4, pp. 853-871.

8 Cfr. Walker R.M., Jung C.S., Boyne G.A. (2013), Marching to Different
Drummers? The Performance Effects of Alignment between Political and Manage-
rial Perceptions of Performance Management, «Public Administration Review»,
Vol. 73, N. 6, pp. 833-844.

9 Cfr. Bouckaert G., Halligan J. (2008), Managing Performances. Internatio-
nal Comparison, London, Routledge.

10 Per approfondimenti Valotti G. e altri (2012), Quale performance?: indi-
catori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE: proposte
per le amministrazioni centrali italiane.

11 Cfr Van Dooren W., Bouckaert G., Halligan J. (2010), Performance Mana-
gement in the Public Sector, Londra, Routledge; Vakkuri J., Meklin P. (2006),
Ambiguity in Performance Measurement: A Theoretical Approach to Organisatio-
nal Uses of Performance Measurement, «Financial Accountability and Manage-
ment», Vol. 22, N. 3, pp. 235-250.

12 Cfr. Moynihan D.P., Lavertu S. (2012), Does involvement in performance
management routines encourage performance information use? Evaluating
GPRA and PART, «Public Administration Review», Vol. 72, N. 4, pp. 592-602.

13 Per un approfondimento Ruffini R. (2013), La valutazione della perfor-
mance individuale nelle pubbliche amministrazioni, F. Angeli.

14 Cfr. Perry J.L., Engbers T.A., Jun S.Y. (2009), Back to the Future? Perfor-
mance-Related Pay, Empirical Research, and the Perils of Persistance, «Public
Administration Review», Vol. 69, N. 1, pp. 39-51.

15 Cfr Moynihan D.P., Pandey S.K. (2010), The Big Question for Performance
Management: Why DO Managers Use Performance Information?, «Journal of
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Administration Review», Vol. 63, No 5, pp. 586-606.

16 Cfr Bouckaert G., Peters G., Verhoest K. (2010), The Coordination of
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re, Palgrave Macmillan; Yang K. (2007), Responsiveness in Network Governan-
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RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

di Antonio De Luca*

Per sviluppare un’analisi sul percorso di riforma dei sistemi
di valutazione e misurazione della performance è opportuna una
considerazione preliminare sull’attuale impianto normativo per
proporre alcune riflessioni su tre argomenti che rivestono carat-
tere centrale nella definizione delle linee di riforma.

Considerazioni sull’attuale sistema

Il processo di realizzazione delle disposizioni normative in
materia di misurazione e valutazione della performance conte-
nute nel d.lgs. 150/2009 consente di individuare alcuni aspetti
problematici che possono indicare le necessarie linee di cambia-
mento.

Infatti, nell’applicazione del d.lgs. 150/2009 (art. 13, c. 6, lett.
d) in merito alla definizione di parametri dei livelli di riferimen-
to per i sistemi di misurazione e valutazione della performance
in termini di efficacia e produttività, ha privilegiato, rispetto
all’analisi puntuale delle principali esperienze in corso nel siste-
ma delle amministrazioni pubbliche italiane, la definizione di
indirizzi e metodologie generalizzati per tutte le realtà organiz-
zative indipendentemente dalle differenze esistenti per mandato
istituzionale o maturità dei sistemi di misurazione.

Conseguentemente, le successive attività di reporting sulle
performance delle amministrazioni da parte della Commissione
hanno finito per valorizzare quasi esclusivamente la conformità
formale ai parametri CiVIT dei Sistemi adottati piuttosto che la
loro adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze di misurazione
e valutazione delle performance, oltre all’effettivo raggiungimen-
to dei risultati attesi e del valore generato.

Infine, la grande numerosità delle amministrazioni interessate
assieme alla loro diversità richiede piuttosto di gestire il rischio

101

* Dirigente INPS.



di una “babele metodologica” attraverso un’operazione prelimi-
nare di “clusterizzazione” funzionale alla definizione di sistemi,
modelli e parametri di misurazione e valutazione maggiormente
adeguati alle specificità istituzionali, organizzative e contestuali.

Spunti per la discussione

1) A che serve attivare un processo di valutazione delle orga-
nizzazioni e della dirigenza?

Un sistema di valutazione, e più in generale un intervento
sulla dirigenza, deve produrre una accresciuta responsabilità
della gestione rispetto agli output che le strutture loro affidate
generano nei confronti degli utenti, intermedi e finali.

La responsabilizzazione del dirigente deve avvenire non solo
rispetto agli outcome o agli output della struttura ma soprattutto
deve interessare l’aspetto di consumo delle risorse e quindi della
spesa che è sottostante. Questo perché solo se il responsabile di
una struttura, a tutti i livelli, avrà piena consapevolezza dei costi
che deve sostenere per realizzare gli obiettivi assegnati acquisirà
la piena responsabilità gestionale e di risultato. Da questo assun-
to discende che non esiste un concetto astratto di valutazione
ma che il processo valutativo deve realizzarsi con riferimento
alle specifiche responsabilità affidate alla struttura che si valuta
e quindi a chi la dirige.

2) Le amministrazioni pubbliche possono essere considerate
tutte uguali? Se la risposta è no, come ovvio, in che modo rico-
noscere le differenze e introdurre sistemi di valutazione attraver-
so un sistema normativo?

Abbiamo richiamato prima l’esigenza di procedere ad un’ope-
razione preliminare di “clusterizzazione” delle amministrazioni
pubbliche in funzione della definizione di sistemi, modelli e
parametri di misurazione e valutazione adeguati alle specificità
istituzionali, organizzative e di contesto.

In analogia con l’esperienza consolidata in Inps, si potrebbe
sperimentare una aggregazione delle diverse amministrazioni
sulla base di parametri o criteri omogenei in grado di apprezza-
re, pur senza ricorrere necessariamente a sofisticate tecniche di
analisi statistica dei dati, il grado di similarità o dissimilarità.
Potrebbe trattarsi di criteri quali:

– la tipologia dell’attività istituzionale: erogazione di servizi,
regolamentazione e controllo, ricerca e sviluppo, riscossione di
tributi, vigilanza, eccetera;
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– la tipologia organizzativa: dimensione, articolazione terri-
toriale, qualifiche e profili professionali;

– la tipologia delle rappresentazioni contabili di bilancio: per
il solo funzionamento dell’istituzione oppure per le funzioni ed i
servizi erogati.

Una questione cruciale, che attraversa più o meno tutte le am -
ministrazioni pubbliche, indipendentemente da quello che potreb-
be essere un eventuale cluster di appartenenza, è la mancanza del-
la cultura del budget, cioè della capacità di lavorare per obiettivi.

In linea generale, l’introduzione del ciclo della performance
si è rivelata un mero esercizio formale che non ha prodotto 
un cambiamento nella gestione e nello stile manageriale della
 dirigenza pubblica. Questo si è verificato soprattutto perché il
sistema degli indicatori, e quindi degli obiettivi, introdotto non
è corrispondente a reali e significativi output dell’attività.

Viceversa, in quelle (poche?) amministrazioni già abituate a
gestire per obiettivi e, quindi, dotate di strumenti di programma-
zione e budget, come il Piano gestionale o il Piano delle attività o
il Piano operativo, il ciclo della performance è stato adattato alla
realtà preesistente contribuendo alla valutazione di risultato del-
le strutture organizzative.

Pertanto, ritengo che il processo di cambiamento non deve
interessare il solo sistema di valutazione della dirigenza ma deve
prevedere anche l’introduzione di una reale gestione per obiettivi
a partire dalle posizioni di vertice, il cui obiettivo si deve identifi-
care con quello dell’amministrazione, determinato su base plu-
riennale e rinnovato annualmente attraverso quello che potrem-
mo definire un “contratto di servizio” da stipularsi con gli stake-
holder o, ove presenti, con gli stockholder.

A partire da questo “contratto di servizio” si possono articola-
re gli obiettivi sulle singole strutture organizzative e, quindi, sui
responsabili, siano essi dirigenti o funzionari. Il grado di profon-
dità che può essere raggiunto dall’articolazione degli obiettivi
dipende ovviamente dal livello di sviluppo raggiunto dal sistema
gestionale e dagli strumenti di misurazione dei risultati.

3) Come collegare i risultati al ciclo di bilancio?
Un ulteriore elemento problematico che scaturisce dalla nor-

mativa vigente deriva dalla preponderante finalizzazione verso
la valutazione della performance individuale, da perseguire
secondo logiche uniformi per tutte le realtà organizzative e per
tutte le tipologie di personale. Questo ha condotto, in alcuni
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casi, alla definizione di sistemi di misurazione e valutazione che
hanno privilegiato la puntuale descrizione dei processi e dei
modelli di valutazione individuale, senza il necessario approfon-
dimento dei parametri di misurazione della performance orga-
nizzativa, in relazione alla quale la performance individuale
assume valore.

Se, per un verso, è ormai diffuso il consenso sulla necessità di
sviluppare i sistemi di valutazione della performance individuale
sulla base del progressivo consolidamento dei sistemi di valuta-
zione organizzativa, d’altra parte non c’è dubbio che il punto di
avvio debba riguardare da subito quelle figure, in particolare i
dirigenti, alle quali sono attribuite specifiche responsabilità
gestionali nel processo di raggiungimento degli obiettivi annuali
e pluriennali.

Peraltro, già oggi è possibile verificare quali siano le espe-
rienze di valutazione delle performance manageriali in grado di
differenziare le valutazione dei singoli correlandole alla misura-
zione del differente apporto al raggiungimento dei risultati orga-
nizzativi.

Vale la pena, tuttavia, porre in rilievo che oltre ai parametri
di efficienza, efficacia e qualità, specifica attenzione andrebbe
rivolta ad uno strumento di valutazione dell’azione manageriale
quale il conto economico, in grado peraltro di costituire un crite-
rio di apprezzamento del valore creato per la collettività poten-
zialmente omogeneo tra le diverse realtà organizzative. Il conto
economico del Centro di responsabilità rappresenta lo strumen-
to per il controllo dei costi e per la valutazione economica del -
l’azione manageriale, ovvero sulle modalità di governo del siste-
ma organizzativo e sull’impiego delle risorse, tipiche della re -
sponsabilità dirigenziale.

Il controllo dei costi è esercitato sul “funzionamento”, attra-
verso il conto economico, per tutti i centri di responsabilità, met-
tendo a confronto i costi sostenuti con quelli preventivati (bud-
get economico/forecast), differenziando le categorie di costo in
costi vincolati, discrezionali e parametrici. La suddivisione dei
costi è necessaria ai fini della loro correlazione alla responsabili-
tà dirigenziale, distinguendo i costi controllabili (su cui il
responsabile può incidere significativamente mediante le leve
decisionali di cui dispone) da quelli non controllabili ovvero
quelli su cui non ha margini di discrezionalità gestionale. Di
seguito vengono indicati i criteri di distinzione delle singole voci
di costo che entrano nel conto economico di ciascun centro di
responsabilità:

104



– costi vincolati, relativi a risorse comunque disponibili indi-
pendentemente dalla domanda ad essa relativa. Queste risorse
non possono essere ridotte nel caso in cui la domanda risulti
inferiore alla capacità messa a disposizione dalle risorse impe-
gnate. Tuttavia, l’azione manageriale, attraverso la gestione delle
risorse disponibili, può incidere in modo significativo sul loro
“rendimento” e sulla relativa efficienza economica;

– costi discrezionali, riferiti a quelle risorse la cui disponibi-
lità/consumo è definito discrezionalmente dal dirigente del cen-
tro di responsabilità, sulla base di una valutazione manageriale,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati;

– costi parametrici, sono invece quei costi proporzionalmen-
te collegati ai volumi di attività. Esiste, cioè, una relazione diret-
ta fra volume dei costi assorbiti dalla produzione e la quantità
dei volumi di attività realizzata.

Nella Tabella 1 sono riportate le voci di costo con l’indicazio-
ne della categoria di riferimento.

Peraltro, a fronte delle componenti istituzionali del bilancio,
è possibile prevedere una articolazione degli obiettivi che consi-
deri il valore economico finanziario generato dalle attività di
gestione; tale valore contribuisce al risultato finanziario e può
essere evidenziato come valore generato per la collettività (uten-
ti finali, cittadini, Stato, ecc.). Il valore economico finanziario
comprende quei valori collegati al bilancio istituzionale genera-
ti direttamente dalle attività di gestione delle strutture. 

In sostanza, si tratta di attività la cui esecuzione è diretta-
mente collegata alle iniziative gestionali e la mancata o parziale
attivazione di tali iniziative può comportare maggiori uscite o
minori entrate con conseguente crescita del fabbisogno finan-
ziario per il bilancio.

La valutazione dell’azione manageriale verrebbe così a corre-
larsi anche alla capacità di governo del sistema organizzativo
attraverso le leve decisionali a disposizione, in termini sia di
controllo dei costi sostenuti a fronte di quelli preventivati nel-
l’ambito del processo di programmazione e budget, sia di valo-
rizzazione del risultato economico della gestione del periodo
considerato.
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Tabella 1 – Indicazione tipologia di costi e categorie di riferimento

Tipologia di Costo Discrezionale Vincolato Parametrico

Indennità e rimborso spese per missioni
all’interno / esterno √
Compensi per lavoro straordinario e turni √
Indennità e rimborso spese di trasporto √
Spese formazione e addestramento personale √
Spese per il personale comandato √
Compensi a docenti interni per formazione √
Spese servizio di mensa per il personale
e buoni pasto √
Gett. pres. e rimb. spese comitati e commissioni √
Acq. libri, pubbl. tecniche, quotidiani e riviste √
Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria √
Manutenzione e noleggio impianti, macchinari √
Spese postali, telegrafiche e telefoniche √
Spese per illuminazione e forza motrice √
Spese per riscaldamento e condizionamento √
Spese di conduzione, pulizia e igiene e vigilanza
per i locali √
Spese di manutenzione ordinaria degli stabili √
Spese per conduzione degli stabili da reddito √
Spese per bando di gare √
Spese organiz. convegni, conferenze, congressi,
mostre √
Spese facchinaggio, trasporti e spedizioni √
Spese per accertamenti sanitari √
Spese per visite mediche di controllo √
Spese per la trasmissione dati, canoni √
Stampati meccanografici, carta bianca per
stampante per l’elaborazione automatica dei dati √
Manutenzione macchinari e attrez. elaboraz.
dati, servizio di garanzia dei sistemi informatici √
Noleggio apparecchiature elettroniche e canone
licenze d’uso prodotti software, assistenza tecnico
specialistica, servizi informatici √
Spese lavoro temporaneo (interinale) √
Spese per formazione personale √
Compensi comp. esterni comm. mediche √
Tributi diversi (imposta bollo/registraz. delle
convenz. inerenti la materia assicurat./previdenz.
nonché contr. consortili, tassa occupazione suolo ...) √

segue
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Segue Tabella 1

Tipologia di Costo Discrezionale Vincolato Parametrico

Spese legali connesse al recupero dei crediti √
Spese legali diverse √
Sussidiarietà √
Timesheet √
Fitto di locali adibiti a uffici √
Stipendi, assegni fissi al personale √
Compensi accessori di retribuzione √
Fondo per i trattamenti accessori √
Oneri previdenziali e assistenziali √
Rimborsi spese varie al personale √
Indennità integrativa speciale al personale √
Fondo quiescenza/TFR a favore del personale √
Ammortamento mobili, arredi, macchine, 
attrezzature √
Ammortamento automezzi √
Spese per l’informazione dell’utenza sull’attività
e i servizi dell’istituto √
Spese per l’invio ad assicurati e pensionati di
comunicazioni previste da disposizioni normative √
Spese per servizi svolti dalle banche e dagli uffici
dei conti correnti postali √
Spese per i servizi in outsourcing finalizzati al
recupero di contributi √

Fonte: INPS - Conto economico per centro di responsabilità.





STRUMENTI DI MISURAZIONE
DELLA PRODUTTIVITÀ E DELL’EFFICIENZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI*

di Cesare Vignocchi**

Un’esigenza da tempo sul tappeto

Sono ormai passati diversi anni da quando il d.lgs. n. 150/2009
ha dato nuovo impulso ai temi della premialità del personale e
delle misurazioni di performance nelle pubbliche amministra-
zioni. L’idea non è certo nuova e da oltre un ventennio ha costan-
temente fatto parte dei buoni auspici che hanno caratterizzato i
diversi tentativi di riforma che si sono succeduti. Gli assunti che
sorreggono questa idea sono di un duplice ordine. Da una parte
deve essere possibile produrre credibili e robuste misurazioni
della performance, dall’altra si deve pensare che siano costruibili
sistemi di riconoscimento retributivo attraverso i quali favorire
la performance stessa.

All’interno di questa tematica ci si è chiesti se fosse meglio
indirizzarsi alla performance e premialità individuale piuttosto
che a quella complessiva di amministrazione. Anche in questo
caso si tratta di un dilemma lungamente dibattuto, già in ambito
privatistico, nel tentativo di capire pro e contro di una premialità
prevalentemente individuale piuttosto che collettiva.

Gli sviluppi più recenti tendono a propendere verso la secon-
da impostazione, la quale tuttavia non potrà essere il ritorno ad
una distribuzione di risorse abbastanza indifferenziata. In realtà
alcuni osservatori propongono di eliminare un collegamento
meccanico fra i due ambiti, cioè misurazione della performance
e premialità. Sovraccaricare la prima con le attese riposte sulla
seconda rischia di bloccare l’intero processo.
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Di recente, nell’ambito delle politiche economiche volte a
riformare la Pubblica Amministrazione, si è aggiunta un’altra
idea portante: quella dei costi e dei fabbisogni standard. La
riqualificazione della spesa pubblica e il ridisegno efficiente del-
le politiche di perequazione devono tenere conto degli effettivi
fabbisogni locali valutati a costo standard. Anche qui riappare
prepotentemente la questione della performance. Quantificare
fabbisogni e costi standard significa cimentarsi con misurazioni
di performance ed efficienza. Assegnare un fabbisogno implica
individuare eventuali utilizzi eccessivi di risorse e quindi riparti-
re in misura coerente una spesa complessiva. Certamente lo sce-
nario è profondamente mutato e le misurazioni non servono tan-
to ad attribuire risorse premiali quanto a decidere come proce-
dere a revisioni della spesa.

La necessità di razionalizzare la spesa pubblica, di rivederne
criteri e ammontare, sta sempre più dominando il dibattito di
politica economica. D’altro canto, l’esigenza di offrire strumenti
di misurazione della produttività e dell’efficienza delle pubbliche
smministrazioni è da diversi anni sul terreno dell’agenda politi-
ca. Se negli ultimi anni distribuire risorse scarse con un qualche
criterio di coerenza è divenuta una esigenza pervasiva nel tenta-
tivo di raggiungere equilibri sostenibili di finanza pubblica, da
tempo sono stati profusi non pochi sforzi per offrire alle singole
amministrazioni strumenti di gestione e governo. Da tempo era
chiaro che sarebbe stato necessario disporre di giudizi assestati
circa il grado di efficienza che caratterizzava i diversi snodi del
nostro sistema pubblico.

La necessità di disporre di una robusta metodologia attinente
la standardizzazione di costi e fabbisogni è dapprima sorta in
congiunzione con le politiche di assegnazione delle risorse degli
Enti sanitari. Su di un terreno analogo ci si è mossi per le Auto-
nomie territoriali. Più di recente la strumentazione è stata pro-
posta anche per individuare i fabbisogni delle Delegazioni terri-
toriali delle Amministrazioni statali.

L’esigenza attuale

A dispetto della centralità del concetto di performance e del
fatto che esso percorre molte delle iniziative di riforma della Pub-
blica Amministrazione ad oggi non pare si disponga di misura-
zioni immediatamente accessibili, anche provvisorie, che offrano
indicazioni dei livelli di efficienza delle diverse amministrazioni.
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La non disponibilità non va riconnessa al fatto che tali misu-
razioni non siano attualmente in uso in molte amministrazioni,
quanto al fatto che è mancato un raccordo centrale che racco-
gliesse e capisse la pluralità di queste diverse esperienze e ne
facesse tesoro. È senza dubbio mancata un’azione di sistema che
traesse alimento da quanto, pur con fatica, i singoli enti metteva-
no a punto e restituisse un’opera di coordinamento di diffusione
di buone pratiche, di momenti di confronto.

Diversi sono i motivi alla base di questa carenza. Ciò che più
conta è che la legislazione ha imposto enormi carichi procedura-
li sulle amministrazioni, a prescindere dalla concretezza e validi-
tà dei sistemi di misurazione. Si è preferito normare l’intero pro-
cesso piuttosto che richiedere un qualche concreto, anche se ini-
ziale, elemento di rendicontazione dell’operato.

Coerentemente l’azione di regia e coordinamento dal centro è
stata volta più a coordinare gli aspetti procedurali che a tentare
di fare una sintesi di quello che la “periferia” andava producendo
sulla base della storia e delle specifiche esperienze che ciascuna
amministrazione si porta con sé.

La forte centralizzazione prescrittiva ha dato scarsi risultati
sul versante procedurale e ancora meno ne darebbe ove si voles-
se normare l’architettura dei sistemi di misurazione della perfor-
mance organizzativa. Occorre piuttosto mettere a disposizione
esempi di buone pratiche, illustrarne punti di forza e debolezza,
da contestualizzare nelle specifiche situazioni. Forse, si potreb-
bero anche introdurre standard minimi che i diversi sistemi
devono comunque possedere e questo sarebbe necessario ove si
volesse esercitare dal centro una azione regolatoria, magari
anche con finalità di ripartizione di risorse premiali.

Allo stato attuale l’esigenza di una intelligente azione di siste-
ma appare quanto mai rilevante. Una azione svolta dal centro
può assumere anche caratteristiche di coaching, anche allo sco-
po di evitare che si creda di poter semplicemente importare tec-
niche e strumentazioni in uso nei settori privati.

Partendo da modellazioni di una metodologia ideale com-
plessa e articolata, l’azione di regia centrale dovrebbe anche stu-
diarne semplificazioni coerenti con una applicabilità sul patri-
monio statistico attualmente disponibile. Questo significa riflet-
tere sul grado di approssimazione che è necessario introdurre
per costruire sistemi credibilmente aggiornabili.

Quanto appena detto si lega con il fatto che nella storia dei
precedenti tentativi di riforma della Pubblica Amministrazione
l’idea di potere semplicemente importare tecniche e strumenta-
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zioni in uso nei settori privati si mostrò quanto mai fallace.
Qualcosa di analogo potrebbe accadere anche adesso, ove si sot-
tovalutasse la difficoltà specifica a individuare robuste misure di
performance per le pubbliche amministrazioni. Va sottolineato
con forza che non disporre di valutazioni di mercato relative al
valore di quanto prodotto comporta un’aggiunta di difficoltà
analitiche davvero considerevole, e questo, forse, costituisce uno
dei nessi decisivi da affrontare. L’azione di coordinamento cen-
trale potrebbe allertare rispetto a tali rischi.

Si pensi ad esempio che studiare funzioni di produzione
implica disporre di una completa e minuziosa mappatura delle
innumerevoli attività (output) fornite dalle singole Amministra-
zioni, nonché di un sistema di pesi attraverso cui aggregarle.
Senza pretesa di generalizzare, per molte amministrazioni sem-
bra necessario rinunciare a misurazioni di prodotti e produttivi-
tà e forse anche a robuste misure di efficienza di costo. Spesso
occorrerà limitarsi a funzioni di spesa (ottenendo fabbisogni
standard) per le quali è sufficiente misurare costi monetari e
avere statistiche ufficiali sulle condizioni di contesto territoriale.

Le caratteristiche desiderabili

A partire da quanto detto in precedenza è utile tentare di
indicare, in prima battuta, quali sono le proprietà più generali
che i sistemi di misurazione dovrebbero soddisfare.

La prima regola sembra essere quella di partire con ciò di cui
si dispone, anche se imperfetto ma correntemente aggiornabile.

Le difficoltà teoriche e pratiche nel misurare un’attività i cui
prezzi e la cui domanda non si formano in un libero mercato
sono enormi. Gli indici costruibili sono dunque parziali e vanno
utilizzati essendo consci dei loro limiti impliciti. Partendo con
quello che si ha, piuttosto che aspettare di avere a disposizione
un sistema ideale, è meglio ottenere alcuni primi risultati che
possano attrarre interesse e attenzione. Prima di immaginare
qualsiasi nuova rilevazione occorre capire cosa è già attualmente
disponibile, nonché porne in evidenza gli eventuali ambiti di
sovrapposizione/completamento. È dannoso sovraccaricare gli
Enti di ulteriori rilevazioni che magari già predispongono, privi-
legiando la possibilità di avere informazioni anche parziali ma
aggiornate. I risultati relativi a una data annualità dovrebbero
cominciare a essere diffuse entro l’annualità successiva: gli indi-
catori “vivono” se sono utilizzati correntemente dai vari decisori.
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È preferibile impiegare informazioni imperfette ma corrente-
mente prodotte, piuttosto che puntare ad operazioni pilota una
tantum, difficilmente replicabili.

La seconda regola attiene al fatto che uno degli strumenti più
efficaci nell’attività di regolazione è quella della yardstick compe-
tition: le eccellenze servono da punto di riferimento (yardstick)
per tutti gli altri. Ogniqualvolta è possibile porre a confronto
diretto amministrazioni simili, questa sembra essere la strada
più promettente per disporre di un meccanismo di quasi-mercato.

Nell’applicazione del modello di misurazione, deve essere
posta particolare attenzione al “confronto di performance” tra
realtà produttive simili o, comunque, confrontabili, al fine di
superare i problemi di autoreferenzialità delle misurazioni e di
assenza di target di riferimento “comuni”, ad oggi uno dei prin-
cipali limiti dei sistemi in uso. Il confronto di performance rap-
presenta, in questo senso, una “frontiera avanzata” della misura-
zione in ambito pubblico e uno degli elementi di maggiore novi-
tà dei nuovi sistemi di misurazione e valutazione. Si tratta
pertanto di applicare il sistema di misurazione in ottica di
benchmarking, su diverse “unità produttive” dislocate sul territo-
rio, omogenee sotto il profilo della produzione e dei servizi ero-
gati. Tale approccio rappresenta un primo passo verso modelli di
yardstick competition, basati su target di riferimento “comuni”,
desunti dai migliori esempi, una volta che questi siano stati ade-
guatamente contestualizzati. Da una attenta analisi ci si accorge
che solo le sedi centrali di alcune amministrazioni statali non
sono assoggettabili a tecniche di benchmarking.

Poiché in molti casi la metodologia ha anche finalità regola-
torie, sono preferibili archivi statistici ufficiali, o comunque vali-
dati, piuttosto che statistiche autoprodotte dagli enti, tipicamen-
te esposte a rischio di “manipolazione”.

Attualmente, molte delle operazioni di misurazione delle per-
formance attengono all’utilizzo più efficiente ed equo di risorse
che vanno diminuendo. Non si tratta tanto (o non solo) di offrire
strumenti di autogoverno alle singole amministrazioni quanto di
produrre strumenti che regolino il rapporto fra centro e perife-
ria. È dunque necessario poggiare le misurazioni su statistiche
che devono avere caratteristica di terzietà. È difficile accettare il
fatto che la misurazione dei driver di carico lavorativo siano pre-
disposti all’interno delle stesse amministrazioni di cui si deve
valutare il carico stesso. Esistono grandi quantità di archivi uffi-
ciali che attendono solo di essere sfruttati al meglio.
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La performance e le sue ricadute sui sistemi premianti

All’interno di molti dei precedenti tentativi di riforma della
Pubblica Amministrazione uno degli utilizzi più promettenti di
un sistema di misurazione delle perfomance sembrava essere
quello di renderlo fruibile per le politiche di gestione del perso-
nale. Molto spesso, una delle idee portanti recitava che per otte-
nere sforzo e impegno si dovesse garantirne un riconoscimento
economico.

In ordine a questa semplificazione molti dubbi presenti da
tempo sono venuti acquisendo maggiore consistenza. La lette -
ratura internazionale e la pratica amministrativa manifestano
molto meno entusiasmo verso l’applicazione di questa semplice
idea in ambito pubblico. In effetti, affinché il riconoscimento
economico possa funzionare è necessario il soddisfacimento di
alcune condizioni caratteristiche. Maggiore è il grado di soddi-
sfazione (presunto) di tali condizioni, più consistente può esse-
re la quota di risorse da dedicare alle varie forme di retribuzio-
ne incentivante.

Ecco un elenco di tali condizioni.

i) Lo sforzo e l’impegno, spesso, non sono direttamente
monitorabili ma deve essere possibile verificarne in modo con-
vincente la loro presenza attraverso semplici sistemi con bassa
aleatorietà. La robustezza del sistema deve essere in grado di
convogliare un’idea di equilibrio e fairness.

ii) È necessario che lo sforzo e l’impegno offrano un ritorno
sensibile per coloro che si devono impegnare a misurarlo (presu-
mibilmente i dirigenti) e garantirne il riconoscimento, attività
con connotati spesso conflittuali. In un’impresa privata ha senso
premiare lo sforzo se produce un sensibile incremento di “profit-
to”. Premiare efficacemente deve essere nell’interesse di coloro che
gestiscono il sistema, poiché il loro stesso premio, a monte,
dipende dallo sforzo profuso dai collaboratori.

iii) Il riconoscimento monetario deve essere considerato da
coloro che eventualmente lo ricevono come uno strumento ade-
guato per “ripagare” sforzo e impegno, e in ogni caso non alter-
nativo rispetto a dimensioni quali l’identificazione professionale.
Tale riconoscimento funziona bene nei riguardi di personale non
avverso al rischio e che non attribuisce grande peso a meccani-
smi di identificazione e missione.

iv) L’inevitabile maggiore competizione fra coloro che aspi-
rano a tale riconoscimento e i comportamenti di minor coopera-
zione che questo indurrà non devono annullare l’effetto di mag-
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giore impegno. La risultante fra maggiore impegno e minore
cooperazione deve essere positiva.

La fatica dei sistemi di PRP (Performance-related pay) ad
attecchire in non pochi comparti nel settore pubblico, dopo oltre
20 anni dalla riforma del 1993, è forse anche da ascrivere al
comportamento razionale di amministrazioni che misurano nel-
la propria attività quotidiana la distanza del soddisfacimento di
tali condizioni.

Queste considerazioni spingono nuovamente in direzione di
sistemi centrati sulla performance organizzativa. In effetti, la
probabilità di soddisfare le condizioni prima elencate si innalza
sensibilmente quando ci si sposta dalla premialità individuale a
quella di squadra e di unità amministrativa. I sistemi di misura-
zione divengono più solidi e oggettivi, si minimizzano i compor-
tamenti di non cooperazione, si priva la premialità di connotati
“mercenari”, attribuendole invece caratteristiche maggiormente
collettive.
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LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE





LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

di Girolamo Pastorello*

1. Principio base: bilanciamento dei costi e dei benefici della
valutazione della performance individuale

Tra i principi generali della riforma Brunetta c’è quello in
base al quale l’applicazione delle disposizioni riguardanti la
valutazione della performance non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 3, comma 6, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). Alla stregua di tale
principio, vanno attentamente considerati i costi e i benefici
legati all’impianto e alla messa in opera di sistemi di valutazione
della performance individuale, secondo quanto dettato sempre
dalla riforma Brunetta. Si può rischiare, altrimenti, di porre
mano, per ragioni di mero adempimento burocratico, a “mega-
valutifici”, che finirebbero per sommare due difetti, e cioè costo
elevato e dubbia proficuità, risultando, da un lato, assai dispen-
diosi per il tempo e le risorse destinati ad assorbire e, dall’altro,
poveri di reale beneficio per la motivazione delle persone e lo
sviluppo organizzativo, data la qualità approssimativa e la fragi-
lità concettuale dell’intera costruzione.

2. Le finalità della valutazione della performance individuale

Le ragioni di efficienza ed equità che sono alla base della
valutazione della performance individuale sono evidenti, specie
a fronte del fenomeno dei “compensi a pioggia”1.

È un dato di fatto, difficilmente contestabile, che nelle pub-
bliche amministrazioni non è per nulla scontata la propensione
al riconoscimento della diversità dei meriti e delle capacità indi-
viduali. È diffusa, viceversa, l’opinione che differenziare le perso-
ne per meriti e capacità sarebbe pericoloso, perché ci sarebbe il
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rischio di suscitare conflitti tali
da minare la cooperazione su
cui si regge un’organizzazione.
L’errore sta nel credere che l’at-
tenzione, in sé assolutamente
giusta, all’importanza della pro-
duttività collettiva debba per
forza comportare una scarsa
considerazione dell’apporto dei
singoli, come se nel calcio – giu-
sto per fare un esempio – che è
un tipico gioco di squadra, non
fosse invece fondamentale, e
oggetto quindi del massimo
riconoscimento, il contributo
dei singoli calciatori.

Questo atteggiamento, con-
trario per principio alla valuta-
zione della performance indivi-
duale, presenta due difetti sotto
il profilo dell’efficienza e del -
l’equità: si elude il fenomeno
del free riding e si trascura il
valore sociale della diversità
individuale.

Come spiegano gli economi-
sti, il free riding è il comportamento opportunista che può mani-
festarsi laddove si ha a che fare con beni pubblici, cioè con quei
beni che possono essere goduti congiuntamente da tutti, sia da
chi ha contribuito a produrli e a mantenerli, sia da chi non vi ha
contribuito. Poiché i lavoratori bravi e quelli mediocri (i good
performers e i poor performers, tanto per usare la terminologia
corrente nella letteratura) fanno parte indistintamente di una
stessa organizzazione, la prestazione lavorativa di un good per-
former può assumere le caratteristiche di un bene pubblico nella
misura in cui anche il poor performer venga a beneficiarne senza
merito. Un sistema che consentisse a chi lavora poco e male di
ottenere gli stessi vantaggi di chi lavora molto e bene, è assai
conveniente per chi ha deciso di adottare una strategia di lavoro
opportunista. Se questo è vero, il rischio è esattamente l’opposto
di quello sopra paventato: il fenomeno del free riding alimenta,
nelle tante persone che s’impegnano al massimo nel servizio,
una percezione di iniquità organizzativa che mina la motivazio-
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Anche nei sistemi collettivistici si pone-
va l’accento sul valore della prestazione
individuale

quanto
ho lavorato

tanto
ho guadagnato

È la riproduzione di una cartolina che cir-
colava nell’Unione Sovietica attorno agli
anni Sessanta. Mostra due lavoratori paga-
ti in modo sensibilmente diverso in base al
principio: “Quanto ho lavorato, tanto ho
guadagnato”, che in russo suona grosso
modo così: “Kak raboto, tak i saraboto”
(merita notare che nella lingua russa le
parole “ho guadagnato” differiscono da
quelle “ho lavorato” solo perché viene
aggiunto alla radice comune “raboto” il
prefisso “sa”). Si può naturalmente dubita-
re che la “teoria professata” con l’enuncia-
zione di questo principio corrispondesse
nell’URSS alla “teoria praticata”, per citare
due nozioni diffuse in letteratura (ci si
riferisce, in particolare, a Chris Argyris).



ne al lavoro e la cooperazione, cosa che non viene per nulla
notata da chi scorge pericoli solo nel riconoscimento e nella
ricompensa dei meriti e delle capacità individuali.

Quanto all’altro difetto cui si è prima accennato, esso consiste
nel fatto che la valorizzazione delle qualità dei singoli viene conce-
pita secondo una ristretta ottica individualistica, come se andasse
solo a beneficio delle persone direttamente interessate. Al contra-
rio, non offrire specifiche opportunità ai più bravi dà luogo a uno
spreco di talento che non può non ricadere negativamente sul pro-
gresso culturale e professionale dell’organizzazione nel suo com-
plesso, impoverendola. Contrastare o comunque decidere di non
favorire l’emergere, il consolidamento e il riconoscimento di com-
petenze di punta significa alla fine privare tutto il resto del perso-
nale di preziose ricadute di conoscenze e di capacità che, nelle
organizzazioni vive e vitali, possono essere il motore di dinamiche
virtuose di apprendimento, di crescita e di emulazione positiva.

Se è chiaro che queste sono le ragioni giustificatrici del prin-
cipio della valutazione della performance individuale, è altret-
tanto chiaro, però, quale sia il problema, tutt’altro che facile, da
risolvere, e cioè come si possa rendere compatibile l’attuazione
di tale principio con il vincolo dei costi posto dallo stesso d.lgs.
n. 150. Tale essendo l’obiettivo, occorre mettere bene a fuoco
quali siano gli aspetti critici della valutazione della performance
individuale.

3. Costi di comparazione e fattori distorsivi della valutazio-
ne. Gli aspetti critici della valutazione della performance
individuale

Impostato così il problema, occorre cominciare a sgombrare
il campo da possibili equivoci. Voler estendere la valutazione
della performance individuale, nelle sue diverse graduazioni di
merito, a ogni singolo dipendente, quale che sia il tipo di lavoro
svolto, richiederebbe – per dare comunque un qualche senso uti-
le all’operazione ed evitare di ridurla alla creazione di una mon-
tagna burocratica di carta – un investimento di risorse cospicuo,
cosa che potrebbe sembrare sorprendente solo a chi muovesse
da questo assunto ingenuo: siccome la valutazione informale
individuale è praticamente a costo zero (nelle organizzazioni tut-
ti ogni giorno valutano tutti), allora anche la valutazione formale
individuale, se non a costo zero, dovrebbe comunque costare
poco. Sfortunatamente, l’esperienza dimostra che non è così.
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Quando la valutazione della performance individuale passa
dal piano informale a quello formale e la platea degli interessati
diventa molto numerosa, si va incontro a un problema che in let -
teratura viene definito “the ma gnitude of perceived inequity com -
parison costs”2, e cioè – per dirla più estesamente – l’entità dei
costi cui un’organizzazione va incontro via via che aumenta il
numero di comparazioni connotate dalla percezione (corretta o
sbagliata che sia) di disparità dei giudizi valutativi. La percezio-
ne, cioè, da parte degli interessati che la valutazione della pro-
pria performance è ingiusta rispetto a quella riservata ad altri
(naturalmente, l’ingiustizia percepita è sempre “a senso unico”:
ci si lamenta di essere stati ingiustamente trattati peggio di altri,
e mai, o quasi mai, meglio di altri3).

I cosiddetti “costi di comparazione” derivano dagli esiti cui
può dar luogo quella percezione (richieste di revisione dei giudi-
zi, calo dell’impegno professionale, disaffezione lavorativa, peg-
gioramento delle relazioni con i capi e i colleghi). Sulla perceived
inequity può fortemente influire, come sottolinea sempre la lette-
ratura (avvalorata qui da una massiccia evidenza quotidiana), un
potente fattore distorsivo del giudizio denominato self-serving
bias4. Si tratta del tipico errore di attribuzione causale per cui
ognuno tende a sopravvalutarsi, attribuendo la causa dei succes-
si a se stesso e la causa degli insuccessi al contesto o comunque
ad altri. Perché questo accada, è materia di discussione fra gli
studiosi, ma che accada è difficilmente controvertibile.

Se questo fattore distorsivo riguarda i valutati, ve n’è però un
altro – speculare al primo – che riguarda invece i valutatori. È il
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leniency bias, cioè la tendenza a valutare con indulgenza5. Essa
scaturisce dal fatto che il valutatore può vivere un conflitto di
ruolo6 dovendo svolgere contemporaneamente:

– il ruolo di supervisore e giudice, responsabile di valutazioni
che dovrebbero essere motivate e che influenzano il futuro dei
collaboratori;

– il ruolo di facilitatore-coach, che ha questi compiti essen-
ziali: creare un clima di fiducia reciproca, ascoltare e comunica-
re correttamente il feedback, motivare e aiutare i collaboratori a
far leva sui propri punti di forza e a riconoscere le proprie aree
di miglioramento.

Non è facile, però, fare questo evitando “l’imprigionamento
delle relazioni produttive in quelle affettive”7. Il conflitto di ruo-
lo cui si è appena accennato determina la difficoltà di dare al
collaboratore un genuino feedback, senza effetti demotivanti: è
molto complesso apprendere il dire e il dirsi reciprocamente la
verità senza ferire e senza ferirsi o, per dirla in altro modo,
riuscire a far avvertire a una persona i suoi limiti, senza farla
sentire limitata.

Una predisposizione di base agevola certamente molto questo
compito, ma un’appropriata opera di formazione può contribui-
re ad accrescere e affinare la capacità di fornire agli interessati
un feedback che riesca a rafforzare il loro senso di “autoeffica-
cia”, senza spingerli ad avvilupparsi in sterili routine difensive o
in vane apologie personali. È un compito tra i più difficili e
impegnativi della funzione manageriale, particolarmente costoso
per le risorse di tempo ed energia che è destinato ad assorbire:
valutare quale possa essere, nel contesto in cui si opera, la misu-
ra efficiente di un costo del genere rispetto ai benefici che è sen-
sato attendersi, è anch’essa una delicata responsabilità manage-
riale, da esercitare nella consapevolezza che la combinazione dei
fattori distorsivi appena descritti può avere due esiti, alternativi
l’uno all’altro, ma entrambi indesiderabili:

a) diffusa conflittualità interna, con conseguente pregiudizio
per una fruttuosa cooperazione tra le persone, che è invece indi-
spensabile per la tenuta stessa del tessuto organizzativo. Conside-
rata l’ampiezza della popolazione interessata, l’onere gestionale
sarebbe pesante, così come elevato sarebbe il rischio di vaste rica-
dute in sede contenziosa, con impatto anche su sistemi ammini-
strativi esterni alle agenzie e già, peraltro, in grave difficoltà8.
D’altronde, ripercussioni esterne di tale rilevanza meritano di esse-
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re accuratamente considerate, se le amministrazioni pubbliche
devono porre attenzione, secondo i principi del d.lgs. n. 150/2009,
non solo agli output ma anche all’outcome della propria azione,
inteso in una visione quanto più comprensiva possibile;

b) slittamento generalizzato verso l’alto delle valutazioni (il
cosiddetto ceiling effect, “effetto soffitto”). Gonfiando le valuta-
zioni si evitano certo conflitti intraorganizzativi, al prezzo, però,
di togliere qualunque serietà e credibilità al sistema di valuta -
zione, dando luogo, quindi, anche in questo caso, a un inutile
aggravio di spesa pubblica.

4. Strategia per la valutazione della performance individuale

4.1 Valutazione della performance individuale dei funzionari che
rivestono ruoli di particolare rilevanza e responsabilità

Un valutazione della performance individuale è praticata già
da anni nell’Agenzia delle entrate con riguardo ai funzionari che
ricoprono, all’interno della struttura, posizioni organizzative o
particolari incarichi professionali; ruoli, questi, di rilevanza chia-
ve per la direzione tecnico-operativa e per il funzionamento degli
uffici (si tratta attualmente di circa 3.000 funzionari). Le relative
attività sono caratterizzate da significativi ambiti di autonomia e
responsabilità e richiedono, per la complessità dei compiti ine-
renti alle funzioni ricoperte, elevati livelli di specializzazione e
solide capacità gestionali. I contenuti professionali di questi ruoli
giustificano l’onere amministrativo connesso a una valutazione
individuale della performance lavorativa. Questo tipo di valuta-
zione si caratterizza per il fatto che va a evidenziare, nella presta-
zione dei singoli interessati, sia il profilo dei risultati raggiunti
che quello dei comportamenti organizzativi posti in essere, speci-
ficando, inoltre, per ognuna di queste due componenti, le diverse
graduazioni di merito (nel sistema in uso presso l’Agenzia sono
previste, per la valutazione dei ruoli in questione, quattro classi
di ranking: tre per l’apprezzamento del merito – da adeguato a
eccellente – e una per la rilevazione del demerito).

4.2 “Valutazione per code” della performance individuale

4.2.1 Generalizzare la valutazione individuale per obiettivi?

Estendere alla generalità del personale delle qualifiche fun-
zionali (nel caso dell’Agenzia delle entrate si tratterebbe, dopo
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l’incorporazione dell’ex Agenzia del territorio, di quasi 40.000
dipendenti) metodologie di valutazione della performance indi-
viduale quale quella adottata per i titolari di posizioni organiz-
zative e incarichi di responsabilità, non sarebbe certamente la
soluzione più appropriata in un’ottica costi-benefici. L’ipotesi
di un’assegnazione formale a inizio anno di obiettivi individua-
li a decine di mi gliaia di persone (dai ruoli più semplici a quelli
più complessi), con successivo monitoraggio volto a verificarne
il conseguimento anche sotto l’aspetto dei comportamenti
organizzativi posti in essere, sarebbe un’operazione assai one-
rosa e destinata ad assumere, in larga misura, un’impronta tut-
ta burocratica. È da aspettarsi, infatti, che la specificazione
preventiva a inizio anno di obiettivi individuali si risolva in
nient’altro che in una generica riformulazione verbale delle
mansioni tipiche dei singoli dipendenti ovvero in una pura fic-
tio del tipo: “Fare presto e bene tutto quello che, nell’ambito
della declaratoria mansionale di rispettiva competenza, il capo
chiederà, di volta in volta, che venga fatto”. In questo caso si
assisterebbe quindi a un dispendio di risorse amministrative
difficilmente giustificabile, considerato che, come insegna la
teoria economica, il vantaggio fondamentale del contratto di
lavoro dipendente è, in un mondo incerto, proprio quello di
evitare al datore di lavoro ciò che invece – secondo l’imposta-
zione sopra ipotizzata – gli verrebbe richiesto: una enucleazio-
ne preventiva di specifiche azioni che ogni lavoratore dovrà nel
corso dell’anno eseguire. Al contrario, il grande pregio del con-
tratto di lavoro dipendente è la sua potente flessibilità, consi-
stente nel fatto che il lavoratore si obbliga a eseguire tutto ciò
che, nel rispetto delle sue mansioni, il superiore gerarchico gli
chiederà via via di fare in relazione alla dinamica mutevole 
delle situazioni9.

La soluzione dettata dal buon senso, e in accordo peraltro
con le indicazioni della letteratura10, è quella della “valutazio-
ne per code”. In altre parole, si tratta di limitare la procedura
formale di valutazione esplicita solo agli estremi, per così dire,
della distribuzione delle performance individuali, e cioè al seg-
mento del “merito speciale” e a quello del “demerito”. Se la
distribuzione degli effettivi livelli di performance approssima –
come accade normalmente – una curva a campana, c’è da
attendersi che nell’ampia fascia attorno alla media i livelli di
prestazione individuale siano abbastanza vicini l’uno all’altro,
sicché differenziare qui le valutazioni formali comporterebbe
– tanto più è grande il numero di coloro che si collocano in
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prossimità della media – costi di comparazione (nel senso pri-
ma specificato) sensibilmente superiori a quelli riferibili ai
segmenti estremi.

4.2.2 Valutazione del merito speciale

Una valutazione del merito speciale – focalizzata su apporti
lavorativi di non comune competenza e professionalità – è quella
che l’Agenzia delle entrate ha già sperimentato tra il 2011 e il
2012 con l’ultima procedura di progressioni economiche interve-
nuta prima del blocco contrattuale. La procedura prevedeva che
sino al 10% delle progressioni avrebbe avuto luogo esclusivamen-
te tramite una valutazione di capacità e meriti individuali di par-
ticolare valore, prescindendo del tutto da fattori non direttamente
correlati alla qualità della performance, quale, ad esempio, l’an-
zianità di servizio. La valutazione era espressa dal direttore del-
l’ufficio sulla base di una checklist di indicatori focalizzati sulle
dimensioni fondamentali della professionalità nei diversi ruoli
ricoperti dal personale dell’Agenzia. Si trattava di dimensioni tra
loro variamente interrelate: attitudine al problem-solving, impe-
gno profuso nel lavoro, efficienza produttiva, capacità propositi-
va, spirito d’iniziativa, attenzione posta ai rapporti con i colleghi,
rispetto della deontologia professionale, cura dedicata alla rela-
zione con i contribuenti, capacità di lavorare in squadra e per la
squadra, doti di equilibrio, disponibilità a farsi carico dei proble-
mi e delle difficoltà dell’ufficio, specie nei momenti critici e nelle
emergenze. In questa procedura il direttore dell’ufficio metteva in
gioco la sua reputazione di capo – in altre parole, “ci metteva la
faccia”, per usare un’espressione corrente – dovendo rendere pub-
blici i giudizi motivati espressi con riferimento ai meriti e alle
capacità di spicco di una parte dei suoi collaboratori.

4.2.3 Valutazione del demerito

La coda opposta di performance individuali è quella del
demerito. Il riconoscimento del demerito è espressamente con-
templato dallo stesso d.lgs. n. 150/2009, all’art. 1, comma 2, sotto
il titolo I, che enuncia i principi generali del decreto legislativo,
prevedendo, in tale evenienza, che al dipen dente non vada corri-
sposto alcun premio e che il comportamento possa pure es sere
oggetto, all’occorrenza, di iniziative disciplinari. Nell’Agenzia
delle entrate anche la sola sanzione del rimprovero verbale per
scarso rendimento comporta l’esclusione dalla corresponsione
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dei premi e dalle progressioni economiche. Focalizzare il deme-
rito non costituisce affatto un approccio riduttivo al tema della
valutazione: si corre il rischio di indurre tutti a tirare i remi in
barca, se le persone percepiscono che ad alcuni – i free riders,
appunto – è consentito non remare o fingere di farlo, contando
sul fatto che tanto gli altri continueranno comunque a vogare di
gran lena. Non tollerare rendimenti inaccettabili significa quindi
trasmettere alla generalità del personale segnali chiari di rigore
ed equità in grado di rafforzare la motivazione delle persone a
lavorare con coscienza e professionalità. La rilevazione di even-
tuali demeriti implica necessariamente che tutti gli appartenenti
all’organizzazione vengano valutati sotto tale profilo, e questo
costituisce quindi già di per sé una valutazione individuale riferi-
ta a ogni singolo dipendente, in accordo con il d.lgs. n. 150/2009.
Dal momento, però, che l’area del demerito è, fisiologicamente,
ben più ristretta di quella del merito, ecco che, in termini di
costi e benefici, la valutazione del demerito si presenta vantag-
giosa, richiedendo risorse di tempo e di attenzione, oltre che di
tecnologia, assai minori di quelle occorrenti per l’osservazione e
la graduazione formale delle prestazioni lavorative che si collo-
chino nell’area del merito.

4.2.4 Valutazione dell’area mediana

Fra le due code appena descritte, si estende un’ampia area,
che – per differenza dalle prime due – si può ragionevolmente
considerare l’area della normale adeguatezza agli standard profes-
sionali dell’organizzazione. La motivazione per l’inserimento in
quest’area non richiede alcuna esplicita esternazione formale,
riducendo così di molto – sempre in un’ottica costi-benefici – gli
oneri amministrativi del processo di valutazione. La motivazione
non va formalizzata, perché è intrinseca alla stessa logica della
valutazione per code: si viene a far parte di quell’area perché, da
un lato, non sono emerse criticità che motiverebbero l’inseri-
mento nell’area del demerito, ma, dall’altro, neppure sono emer-
se caratteristiche professionali di particolare rilievo che motive-
rebbero l’inclusione nell’area del merito speciale.

4.3 Differenziazione retributiva

Va sottolineato che l’approccio sopra descritto non comporta
alcun appiattimento retributivo. Indipendentemente, infatti, dal-
la valutazione formale individuale, c’è una significativa differen-
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ziazione retributiva che all’interno dell’area di mezzo può essere
ottenuta basandosi su fattori oggettivi, il primo dei quali è dato
dai risultati dell’unità organizzativa di appartenenza. Con questo
approccio si valorizzano opportunamente le disposizioni del
d.lgs. n. 150/2009 che focalizzano l’attività di valutazione sugli
obiettivi di gruppo e sui risultati collettivi – in particolare, art. 9,
comma 2, lett. a) e art. 23, comma 2 –. Tale impostazione viene
già seguita dall’Agenzia delle entrate nella ripartizione dei premi
al personale e opera nel modo seguente:

a) si stabilisce il diverso contributo che ogni ufficio ha dato
al raggiungimento degli obiettivi dell’intera organizzazione,
tenendo conto del livello di gravosità dei carichi di lavoro, che
può differire sensibilmente in relazione soprattutto alla rilevanza
economico-fiscale dell’area territoriale in cui opera l’ufficio e alla
consistenza del personale addetto;

b) in proporzione al contributo dato dall’ufficio si definisce
la quota di risorse che è giusto assegnarvi;

c) la quota attribuita all’ufficio viene ripartita tra le sue arti-
colazioni interne fino ad arrivare all’unità organizzativa minima
(ad esempio, per l’Agenzia delle entrate tale unità corrisponde al
“team”);

d) la successiva ripartizione del premio tra i singoli compo-
nenti dell’unità organiz zativa di appartenenza viene fatta median-
te metriche e indicatori – via via affinabili con attenzione sempre
maggiore alla qualità del servizio reso – che tengono conto:

– del diverso contenuto professionale dell’attività svolta nei
vari processi lavorativi, in modo da apprezzare il livello di
apporto specialistico, la polivalenza funzionale e il grado di com-
plessità e responsabilità della prestazione di lavoro richiesta;

– dell’impegno lavorativo profuso.

La combinazione di tutti questi elementi determina diversità
di compensi anche notevoli a livello individuale. All’interno dello
stesso ufficio, i compensi a titolo di produttività individuale pos-
sono variare di oltre il 40%. Ancora maggiore è la forbice retri-
butiva individuale tra un ufficio e l’altro, con un range che, sem-
pre a titolo di produttività, può andare da 1 a oltre 4. I compensi
erogati nell’ultimo anno a titolo di produttività vanno da una
media di quasi € 950 per il Sud a circa € 1.730 per il Nord, con
una forbice, quindi, da 1 a 1,8, il che vuol dire che a titolo di pro-
duttività individuale un dipendente in servizio in uffici del Nord
ha percepito mediamente oltre l’80% in più rispetto a un collega
in servizio in uffici del Sud. La media nazionale, sempre a titolo
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di produttività individuale, è di quasi € 1.490. A conferma della
notevole variabilità territoriale dei compensi, si può osservare
che nel Nord il 43% del personale ha percepito, a titolo di pro-
duttività individuale, un compenso pari o superiore a € 1.500
annui, mentre analoga misura di compenso è stata percepita al
Sud solo dal 2% del personale. Merita anche notare che l’impor-
to individuale massimo percepito, sempre per la medesima voce
retributiva, in uffici del Nord è stato di poco più di € 4.600, pari
quindi a oltre il doppio della punta massima di poco meno di 
€ 2.000 registrata in uffici del Sud. Queste differenze dipendono
fortemente dalla variabile “produttività” che è notevolmente
maggiore nelle aree settentrionali, poiché, a un carico di lavoro
normalmente assai più elevato (e al relativo volume di output),
corrisponde un organico effettivo proporzionalmente assai più
ridotto di quello degli uffici del meridione.

Si può quindi concludere che il sistema descritto consente
una significativa diversificazione dei compensi accessori. Spin-
gersi oltre, e andare a inerpicarsi – all’interno dell’ampia fascia
mediana di personale – nella valutazione formale di sottili distin-
zioni di valore da ordinare secondo una graduatoria, difficilmen-
te potrebbe servire a giustificare maggiori differenze retributive
e rischierebbe solo di sortire l’effetto di sottoporre a forti tensio-
ni il campo di forze dell’equità percepita, con seri contraccolpi,
prima ancora che sul piano del contenzioso, su quello della
motivazione lavorativa di gran parte del personale.

4.4 Rilevanza professionale dell’area mediana

L’individuazione “in negativo” – o, come anche si potrebbe
dire, “di risulta” – della categoria di personale appena specificata
(l’individuazione, cioè, attraverso una valutazione per “doppia
esclusione” dalle code estreme) ha sicuramente il pregio della
compatibilità con il vincolo economico fissato dal d.lgs. 150. Tut-
tavia, per comprendere la rilevanza fondamentale di questa
grande area di mezzo fra le due code, occorre individuarne “in
positivo” la sostanza che la caratterizza. La si coglie osservando
che per il funzionamento complessivo di una grande organizza-
zione ciò che conta non sono solo le competenze di punta. In
altre parole, non bastano poche persone “eccellenti”, ma occorre
un’ampia maggioranza di persone competenti, volenterose e
oneste, tali da rappresentare esempi di professionalità all’altezza
del compito e in grado così di assicurare il rispetto e il manteni-
mento degli standard quantitativi e qualitativi su cui si regge
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l’organizzazione stessa. Queste persone rappresentano la
“media”, ma si tende quasi istintivamente a ritenere che “medio”
equivalga a “mediocre”, mentre tra i due termini c’è una diffe-
renza sostanziale, poiché, diversamente dal “medio”, il “medio-
cre” non apporta alcun valore aggiunto all’organizzazione.
Insomma, “medietà” non significa affatto “mediocrità”. Proprio
per il fatto che la prima categoria viene schiacciata sulla secon-
da, nei sistemi di valutazione interni i giudizi finiscono general-
mente per addensarsi nel livello più elevato (l’“eccellente”,
appunto). Con questo appiattimento, il sistema non genera più
informazioni utili dal punto di vista gestionale, né – avendo per-
so qualunque serietà – è suscettibile di promuovere efficaci azio-
ni di sviluppo. In sintesi, quando si tratta, com’è nel caso del -
l’Agenzia delle entrate, di erogare servizi ed esercitare funzioni
che riguardano una platea amplissima di destinatari, non sono
poche punte di eccellenza individuale (una “eccellenza di massa”
sarebbe, d’altronde, un controsenso), ma è l’adeguamento diffu-
so e costante a solidi standard di quantità e qualità del lavoro
che fa grande una organizzazione e ne determina l’immagine e la
reputazione presso il pubblico. Come a dire che sono tante sin-
gole persone, tutte realmente adeguate al compito loro affidato,
che rendono complessivamente eccellente l’organizzazione di cui
esse fanno parte.

5. Conclusione

L’esperienza dimostra che, in tema di valutazione della per-
formance individuale, sono utilizzabili schemi concettuali e
meccanismi operativi in grado di assicurare – secondo criteri di
merito ed equità – una diversificazione nei compensi al persona-
le sufficientemente ampia. E possono farlo – come esige, del
resto, lo stesso d.lgs. n. 150/2009 quando fissa il divieto di nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica – a costi più bassi e con
maggiore efficacia delle “quote forzate”, evitandone le distorsio-
ni, ed evitando anche le soluzioni “oblique” che vorrebbero in
qualche modo porvi rimedio11.

Note

1 È il fenomeno rimarcato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo sche-
ma di d.P.C.m. volto ad adattare all’amministrazione economico-finanziaria,
secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicem-
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bre 2010, n. 235, le disposizioni della riforma Brunetta in materia di valutazio-
ne della performance. Il Consiglio di Stato ha sottolineato in proposito che
«l’asse della riforma è l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di car-
riera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli, invertendo la generale ten-
denza alla distribuzione a pioggia dei benefici che da decenni si verifica nella
Pubblica Amministrazione».

2 Su questa cruciale problematica si può vedere Ian Larkin, Lamar Pierce,
Francesca Gino, The psychological costs of pay-for-performance: implications for
the strategic compensation of employees, «Strategic Management Journal»,
2012, n. 33, pp. 1194-1214.

3 Una constatazione del genere potrebbe forse suggerire che non sia del
tutto campata in aria la famosa tesi di David Hume secondo cui i problemi di
giustizia sorgono nelle società perché gli uomini sono essenzialmente interes-
sati a se stessi e i beni sono essenzialmente scarsi. «È solo dall’egoismo e dalla
limitata generosità degli uomini, insieme con le scarse risorse che la natura ha
approntato per i suoi bisogni, che la giustizia trae le sue origini […]. Aumenta-
te a un grado sufficiente la bontà degli uomini o l’abbondanza della natura, e
avrete reso inutile la giustizia, sostituendola con virtù assai più nobili e con
benedizioni più preziose» (Trattato sulla natura umana, libro III, parte II, sezio-
ne II, trad. it. Milano, Bompiani, 2001, pp. 977 e 981).

4 Robert Kreitner, Angelo Kinicki, Organizational Behavior, 2008, McGraw-
Hill, 2008, 8a ed, pp. 202-203.

5 Lee J. Cronbach, uno dei maggiori studiosi di psicometria, cioè della psi-
cologia applicata ai processi di valutazione (suo è il famoso coefficiente alpha
per la verifica dell’attendibilità dei test), sosteneva che «tra gli errori dovuti ai
valutatori, il più grave consiste nella tendenza ad esprimere giudizi favorevoli,
cioè a dimostrarsi generosi» (I test psicologici, trad. it. Firenze, Giunti Barbera,
1977, vol. III, p. 192).

6 Henry L. Tosi, Massimo Pilati, Comportamento organizzativo, Milano,
Egea, 2008, p. 343.

7 Anna Grandori, Organizzazione e comportamento economico, Bologna, il
Mulino, 2001, p. 172.

8 Si allude, in particolare, all’amministrazione della Giustizia civile, che
potrebbe rischiare di essere sommersa dal contenzioso in materia di valutazio-
ne professionale.

9 Una chiara delucidazione di questo concetto sotto il profilo organizzati-
vo, insieme a una analisi assai approfondita della motivazione al lavoro e dei
fattori identitari che ne sono alla base, si può trovare in un saggio generalmen-
te considerato “seminale” di Herbert A. Simon, premio Nobel 1978 per l’econo-
mia, dal titolo Organizzazione e mercati, in Scienza economica e comportamento
umano, trad. it. Torino, Edizioni di Comunità, 2000, pp. 123-127.

10 È un tema ampiamente trattato nel saggio di Todd R. Zenger, Why do
employers only reward extreme performance? Examining the relationships among
performance, pay and turnover, «Administrative Science Quarterly», June 1992,
37, pp. 198-219.

11 Sono note le finalità cui risponde l’ancoraggio dei premi a “quote forza-
te” di valutazione – impedire l’erogazione “a pioggia” del salario accessorio –
così come ne sono altrettanto note le difficoltà cui dà luogo. Fra queste la prin-
cipale è quella di creare rigidità artificiose e incongruenze nella distribuzione
dei premi; rigidità cui si cerca poi di porre, in qualche modo, rimedio con
misure di “aggiramento” più o meno esplicite del principio stesso delle “quote
forzate”, utilizzando, per esempio, come espediente ad hoc la contrattazione
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integrativa, nel senso di prevedere che essa possa apportare deroghe all’appli-
cazione di quel principio.

In ogni caso, la legge sulla spending review, e precisamente l’art. 5 del d.l. 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135 (è l’articolo le cui disposizioni sono qualificate, dal decreto-legge stesso,
“principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”) ha introdot-
to una norma speciale di carattere transitorio (comma 11-quinquies) che
sospende l’applicazione delle quote forzate nelle more dei rinnovi contrattuali.
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PASSATO, PRESENTE E POSSIBILE FUTURO
DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Renato Ruffini*

1. Introduzione

Il tema della valutazione del personale nella Pubblica Ammi-
nistrazione, nei suoi diversi risvolti, quali valutazione della per-
formance, sistemi di retribuzione, sistemi incentivanti, corretta e
meritocratica gestione delle risorse umane, è da decenni oggetto
tanto di interventi regolativi quanto di studi. Nonostante gli sfor-
zi, non solo nel contesto italiano, in tutti coloro che osservano i
fatti prima ancora che ascoltare gli slogan, è ancora viva l’idea
che i sistemi di valutazione messi in atto abbiano costi in termi-
ni organizzativi, relazionali, monetari e d’impiego di tempo assai
maggiori dei benefici ottenuti in termini di efficienza e migliora-
mento dei servizi.

La complessità del tema e le esperienze fatte, ormai moltepli-
ci, suggeriscono che prima di accingersi a fare ulteriori interven-
ti normativi per fare dei passi avanti nel funzionamento della
P.A., occorre individuare bene l’obiettivo che s’intende persegui-
re, e solo successivamente focalizzarsi sui singoli problemi da
risolvere. Focalizzarsi su questioni specifiche potrebbe infatti
non far fare passi avanti, ma indietro, creando una sorta di effet-
to pendolo, dove nel tempo si tende a riproporre soluzioni a pro-
blemi che di fatto ripetono soluzioni passate che non hanno fun-
zionato se non parzialmente. Per fare una politica efficace occor-
re di conseguenza conoscere la storia degli interventi fatti nel
passato, ma non farsi imbrigliare dalla storia stessa e affrontare i
problemi in modo innovativo e diverso, inquadrando in modo
nuovo problemi vecchi.

Partendo da questo semplice ragionamento, nel presente
lavoro s’intende fare una rapida disamina della storia recente
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della valutazione delle prestazioni individuali nella P.A., indivi-
duare i principali punti critici di questo sistema di gestione e
definire possibili linee d’intervento future. Tutto ciò nella speran-
za di stimolare l’individuazione delle leve per un vero cambia-
mento, non tanto e non solo dei sistemi di valutazione, quanto
nelle logiche profonde di azione amministrativa della P.A.

2. La cultura della valutazione del lavoro nella P.A.

Diversamente dalla convinzione di molti nella Pubblica Am -
ministrazione, anche in quella italiana, c’è una profonda e radi-
cata “cultura della valutazione”.

La cultura si crea infatti con documenti, regole, linguaggi,
riflessioni e prassi ripetute negli anni e nella P.A. si è cominciato
a valutare il lavoro nelle sue diverse forme ben prima che comin-
ciassero a farlo le imprese. Il motivo fondamentale per il quale
nella Pubblica Amministrazione, già a partire dall’inizio del
secolo scorso, si è cominciato a valutare le persone e il lavoro
nelle sue diverse forme (posizione, prestazione, il potenziale o la
persona direttamente) è molto semplice: la Pubblica Ammini-
strazione ha la necessità di formalizzare e rendere controllabili 
e trasparenti le scelte fatte in merito alla retribuzioni e alle car-
riere del personale. In altri termini, ovvi motivi d’imparzialità,
reputazione e buona amministrazione hanno sempre spinto le
pubbliche amministrazioni operanti in uno stato di diritto a ren-
dere il più possibile oggettive ovvero oggettivate le scelte in meri-
to al personale.

Per esempio, sfogliando il libro Principles of public personnel
administration, dell’Istitut for government resarch1, del 1920, si
legge che «the merit system (…) was introduced in this country in
1883. It is a necessary means of combating the waste, inefficiency,
and political corruption which attend the uncurbed operation of
the spoils system…».

Il libro tuttavia collega i sistemi di valutazione del merito non
ai sistemi retributivi, ma alla gestione del personale in generale,
in particolare alla selezione e alla carriera. Anche quando, nelle
pagine successive, introduce i rating di efficienza del personale,
questi non li collega alla retribuzione variabile, ma a quella fissa
e alla carriera2. Anche in Italia all’inizio del Novecento la logica
della valutazione era sostanzialmente simile (seppure adottata
con strumenti assai più rudimentali), per esempio con la valuta-
zione del personale attraverso le note di qualifica di fatto anco-
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rate alle carriere. Nella pratica le forme d’incentivazione di tipo
“cottimistico” o meglio, basate sul principio di “cointeressenza”
(come scriveva Meuccio Ruini negli anni Venti3) nella Pubblica
Amministrazione non hanno mai attecchito in modo rilevante
fino agli anni Settanta (con le prestazioni dei medici e di altre
tipologie di professionisti). Il motivo è molto semplice: in un
sistema statuale classico, la retribuzione ha una logica implicita,
in altri termini non paga i risultati ma il ruolo ricoperto, quindi
predilige logiche di retribuzione fissa, collegata alla posizione/
ruolo ricoperto con meccanismi di incremento retributivo pre
strutturati (per esempio scatti e gradi). Solo con l’evoluzione del-
la Pubblica Amministrazione orientata alla produzione di servizi
e del welfare, laddove il concetto di buona amministrazione si è
collegato anche a quello di efficienza, le forme di contrattazione
si sono sviluppate sempre più in logiche di retribuzione esplicita,
vale a dire ancorata ai risultati ottenuti dal lavoratore.

Questo aspetto in Italia è stato sviluppato attraverso la con-
trattualizzazione del rapporto di lavoro.

È dalla fine degli anni Settanta che nella Pubblica Ammini-
strazione si è cominciato a pensare a forme di retribuzione
variabile di carattere incentivante sotto la spinta dell’esigenza di
avere maggiore efficienza, dall’evoluzione delle tecniche mana-
geriali e dalle esperienze del settore privato. In Italia, i primi
contratti collettivi di lavoro che parlano di “incentivi alla produt-
tività” in modo esplicito, ancorandoli a “indicatori di produtti -
vità” o a “piani e progetti” sono stati quelli siglati, nei diversi 
comparti, nel 1983. Da allora quote di stipendio dei dipendenti
pubblici sono state, almeno formalmente, di “tipo variabile a
carattere incentivante” (usando le terminologia dei commentari
ai contratti di allora). Oggi in pratica tutte le amministrazioni
pubbliche dei paesi sviluppati (l’OECD dice due terzi dei paesi
membri) hanno in qualche modo sviluppato sistemi retributivi
collegati ai risultati (performance-related pay).

Questo lungo percorso, che nel prossimo paragrafo analizze-
remo in modo più analitico, ha di fatto creato, con riferimento al
contesto italiano, una cultura della valutazione (intesa come
insieme di idee, credenze e convinzioni) che a nostro avviso si
basa sui seguenti punti fondamentali:

a) 100% o niente. Nel contesto pubblico vi sono una serie di
motivi che portano il personale con qualsiasi ruolo e livello a
pensare che se la valutazione non è positiva è semplicemente
negativa. Questo dualismo senza sfumature, che ovviamente stri-
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de con le normali logiche della valutazione basate sullo sviluppo
del personale individuando gli aspetti della prestazione da
migliorare, dipende da una serie di elementi. In primo luogo dal-
le abitudini delle logiche di valutazione implicita e della persona
tipiche del pubblico impiego storicamente considerato, quello di
Monsur travet per intenderci, in cui l’equilibrio meritocratico era
stato trovato nella formula di “anzianità senza demerito”. Il
secondo motivo che favorisce certe concezioni della valutazione
del lavoro e delle persone sta nel fatto che le istituzioni pubbli-
che, a differenza delle imprese, non devono incrementare i livelli
di fatturato o profitto, ma hanno un budget da spendere bene,
fatto di soldi pubblici. Questo all’interno di un quadro normativo
molto strutturato. Da qui deriva l’idea che se non si ottengono i
risultati programmati, non si è semplicemente sbagliato, ma si è
fatto un danno che potrebbe anche essere sanzionato. Tutto que-
sto tende ad accentuare il sistema di valutazione in chiave
“punente” piuttosto che “premiale”.

b) È solo una questione di soldi. In Italia i sistemi di retri-
buzione di merito sono stati introdotti dai contratti di lavoro e
sviluppati in sede decentrata integrativa. Nella contrattazione
integrativa le politiche del sindacato hanno perseguito come
obiettivo quello di utilizzare i sistemi “incentivanti” come stru-
menti per ottenere gli incrementi salariali che non si erano otte-
nuti con i contatti nazionali e per controllare il mercato interno
del lavoro, decidendo regole precise e controllabili di distribu-
zione del salario accessorio in sede di contrattazione. Tutto ciò
ha fatto sì che fino a tempi recenti le logiche retributive pren-
dessero il sopravvento rispetto a quelle valutative, con un’evi-
dente inversione logica: valuto per giustificare l’incremento
retributivo già deciso.

c) Bisogna essere oggettivi. Le logiche di terzietà, tipicità e
formalizzazione di cui sono imbevute le amministrazioni pubbli-
che italiane si sono diffuse anche nel sistema di valutazione.
Ancora oggi la valutazione è pensata come procedimento ammi-
nistrativo piuttosto che atto di organizzazione del datore di lavo-
ro, e si ricerca sempre il mito dell’oggettività della valutazione
rinunciando in questo modo all’atto d’intelligenza e di autono-
mia su cui si basa la decisione manageriale/datoriale. Tutto ciò
fa sì che il valutatore dirigente abbia spesso l’idea di non potere
governare in modo diretto l’intero processo valutativo, e in parti-
colare le conseguenze di una valutazione non del tutto positiva.
Ciò lo porta a rinunciare a esercitare, nell’atto di valutazione del
collaboratore, il suo ruolo manageriale in modo pieno.
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d) Individuo e gerarchia prima che gruppo e pari. Nella Pub-
blica Amministrazione le logiche organizzative sono ancora
significativamente basate sulla logica tayloristica, sulla gerarchia
e sugli apporti individuali. Ciò tende a depotenziare in modo
rilevante ogni logica valutativa basata sullo sviluppo come la
valutazione a 360 gradi, quella tra pari o non gerarchica ed a
concepire e rinforzare le logiche di valutazione basate sui punti
precedentemente definiti.

Naturalmente, trent’anni di valutazione hanno fatto evolvere
la cultura meritocratica e della valutazione nel settore pubblico,
ma gli aspetti sopra individuati restano in buona parte incarnati
nell’agire delle persone nelle organizzazioni pubbliche, e costi-
tuiscono il terreno organizzativo di cui occorre comunque tenere
conto quando si vuole fare sviluppo manageriale nel contesto
pubblico.

3. Le fasi dello sviluppo delle pratiche di valutazione in Italia

In Italia le esperienze di valutazione hanno seguito le diverse
fasi delle riforme del pubblico impiego.

Prima fase – legge quadro del pubblico impiego e avvio della
contrattazione

Prima della legge quadro sul pubblico impiego e la contratta-
zione sindacale avviata alla fine degli anni Settanta, i sistemi di
valutazione, definiti nel testo unico degli impiegati civili dello
Stato (d.p.R. n. 3/1957), prendevano in considerazione la valuta-
zione del lavoro solo con riferimento a carriere e concorsi e uti-
lizzavano in modo preponderante il criterio dell’anzianità.

Le prime esperienze di valutazione delle prestazioni collegate
al merit pay o pay for performance si sono sviluppate a seguito dei
contratti di lavoro del comparto Enti locali e Sanità attivati a
seguito dell’approvazione della legge quadro sul pubblico impie-
go. In queste norme (per esempio l’art. 30 del d.p.R. 347/1983
riferito agli enti locali) prevedeva l’attivazione di sistemi incen-
tivanti collegati alla rilevazione d’indicatori di produttività o al
raggiungimento di obiettivi riferiti a specifici piani o progetti di
lavoro che individuassero specifici obiettivi da raggiungere.
Non erano previste specifiche prescrizioni sulla valutazione
individuale, ma già allora qualche ente cominciò a introdurre
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schede di valutazione per valutare il contributo individuale al
raggiun gimento degli obiettivi. La norma fu ripresa e corretta
nella tornata contrattuale successiva, confermandola ma enfa-
tizzando in modo particolare la progettualità piuttosto che gli
indicatori di produttività come oggetto su cui ancorare la valu-
tazione e definire i premi monetari. In questo contesto l’enfasi
del sistema pay for performance fu data al concetto di salario
incentivante collegato a progetti di prestazioni migliorative
rispetto a quelle usualmente erogate dell’amministrazione. Que-
sta norma prevedeva che gli incentivi alla produttività fossero
erogati sulla base di indicatori di risultato o piani di lavoro/pro-
getti obiettivo. Non a pioggia o in base alla presenza! Tuttavia,
non toccava in modo specifico la dimensione individuale della
valutazione o la differenziazione della medesima. Su questa
norma, seppure con modifiche parziali, contratto dopo contrat-
to, si è basato il salario di produttività nel settore pubblico per
circa un decennio (scarso) ponendo di fatto la valutazione al
servizio della retribuzione.

Seconda fase – la piena contrattualizzazione del rapporto di
lavoro (dalla riforma del 1992 fino al Testo unico del pubbli-
co impiego del 2001)

Il tema valutazione continua ad essere una materia contrat-
tuale e non giuridicamente definita, tranne che per alcune que-
stioni relative alla dirigenza, anche a seguito della piena contrat-
tualizzazione del rapporto di lavoro operata a partire dal d.lgs.
29/93 e portata a compimento con il Testo unico del 2001.

I contratti in questo periodo si sforzano comunque di indivi-
duare norme che rendessero la valutazione più incisiva. In que-
sta sede facciamo sempre riferimento ai contratti riguardanti il
comparto Regioni, Enti locali e Sanità, poiché erano quelli
sostanzialmente più spinti su tale tema, che peraltro era comun-
que definito in modo simile anche negli altri comparti.

Nella prima tornata contrattuale le norme furono focalizzate,
al fine di potenziare il potere del datore di lavoro, sulla necessità
di differenziare la valutazione e renderla realmente incentivante
e meritocratica.

Il CCNL del luglio 19954, sul tema dell’incentivazione connes-
sa alla produttività e al merito, ha prodotto norme molto chiare
(vedi nota 4 per un’esposizione più dettagliata). L’art. 33 ripren-
deva le norme precedenti ma le sistematizzava e le rendeva più
rigorose costruendo un sistema che, di fatto, è quello che nei
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suoi aspetti generali è vivo ancora oggi, laddove si prevedono il
miglioramento della performance e la sua valutazione da parte
di un organismo esterno (l’ufficio di controllo interno o il nucleo
di valutazione previsti dal d.lgs. 29/93).

Il medesimo contratto introdusse inoltre in modo esplicito la
valutazione individuale con l’art. 34 che introduceva il “fondino”,
vale a dire un sistema di distribuzione forzata delle valutazioni il
quale prevedeva che a non più del 15% del personale venisse ero-
gato un premio di eccellenza. Con questa norma s’imponeva alle
amministrazioni di premiare i migliori, motivando la scelta. 
L’erogazione di questo premio è stata uno strumento utile per
pochi, un trauma per molti; tantissimi non l’applicarono neppu-
re, tanto che, a furor di popolo, non fu riproposto nei contratti
successivi. In realtà, a nostro avviso, quella era una norma
sostanzialmente razionale, forse troppo anticipatrice dei tempi,
poiché s’inseriva in un contesto tecnico e culturale del tutto
impreparato ad una valutazione così forte. Lo strumento era
sicuramente da migliorare, magari rendendolo un po’più flessi-
bile, ma non da buttare.

Con il contratto di riforma dell’ordinamento professionale
nel comparto enti locali del 1999, la valutazione delle prestazioni
individuali divenne un obbligo sia ai fini della progressione oriz-
zontale sia ai fini della produttività.

Leggendo le norme in modo letterale molti enti utilizzarono
lo stesso metodo di valutazione sia per l’incentivo di produttività
che per la progressione orizzontale. In realtà lo strumento della
valutazione pienamente idoneo solo per la carriera e per le retri-
buzioni fisse, meno e più indirettamente per il premio di produt-
tività, necessita comunque di una misurazione/valutazione dei
risultati (individuali o di gruppo).

Nei contratti successivi l’obbligo della valutazione individuale
fu reso sempre più forte, proibendo automatismi di ogni tipo e
ponendo nuovi vincoli.

Negli altri comparti, diversi dagli Enti locali, la presenza di
norme contrattuali più blande ha fatto sì che la valutazione
non si sviluppasse in modo rilevante. Dopo l’esperienza trau-
matica del premio per l’eccellenza individuale, i Ministeri non
hanno più attivato serie forme di valutazione individuale se
non dopo la riforma Brunetta, ciò anche se il contratto di com-
parto del periodo 2006/2009 introdusse sia norme specifiche
sulla valutazione della prestazione individuale5 che norme sul
miglioramento delle performance dei servizi il cui testo rinvia-
mo al lettore.
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Terza fase – la riforma Brunetta (d.lgs. 150/09)

La terza fase di questo ventennale percorso per migliorare la
P.A. attraverso la valutazione del lavoro è stata attivata dalla
riforma Brunetta. L’obiettivo della riforma dichiarato con l’art. 1
era chiaro e riguardava la riduzione delle materie contrattuali, la
valorizzazione del merito nella valutazione e il rafforzamento del
potere datoriale della dirigenza pubblica. Partendo da questi
principi per quanto concerne il tema da noi trattato ha:

a) definitivamente tolto il tema della valutazione dei risulta-
ti/performance e la valutazione individuale dalla fonte contrat-
tuale, rimettendola ai principi di legge ed al relativo potere
datoriale;

b) inserito, finalmente, il tema della valutazione individuale
all’interno di un sistema di programmazione strutturato ed arti-
colato in modo completo, attraverso l’introduzione del “ciclo
della performance”, articolato sia a livello organizzativo che
individuale;

c) introdotto norme che forzano la logica meritocratica nei
sistemi di valutazione.

Con questa riforma si è spostato il focus della logica valutati-
va allargandolo correttamente al tema delle performance, vale a
dire alla valutazione del valore prodotto dalla P.A.. In questo
modo il percorso di affinamento della logica della valutazione
delle prestazioni individuali in ottica meritocratica e collegata al
valore prodotto dalla P.A. avrebbe in qualche modo trovato una
sua piena maturità normativa.

Ovviamente la norma non ha potuto risolvere i problemi con-
creti nei quali si trova ogni amministrazione quando si sviluppano
questi sistemi di gestione, perché essi ineriscono le specificità orga-
nizzative piuttosto che le regole normative di carattere generale.

Questo breve excursus delle norme in tema di valutazione
individuale evidenzia a nostro avviso alcune cose che è impor-
tante sottolineare:

a) negli ultimi trent’anni circa l’evoluzione della normativa
in tema di valutazione è proceduta senza soluzione di continuità
logica. L’idea di introdurre merit pay non è mai stata messa in
discussione ed è stata affrontata aggiustando continuamente il
tiro, cioè introducendo norme a partire dagli elementi di insod-
disfazione delle esperienze fatte;

b) la valutazione è sempre stata considerata come una que-
stione di organizzazione interna alle amministrazioni, tipica-
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mente manageriale, ma è sempre stata molto normata e tipiciz-
zata, creando limitazioni all’autonomia organizzativa degli enti.
Non si è mai sciolto il dilemma se pensare alla valutazione come
una questione di autonomia organizzativa o una questione gene-
rale della P.A. da affrontare in modo uniforme per motivi di
accountabilty (come per esempio organizzare rating tra gli enti).
Ne se mai pensato a organizzare lo stesso dilemma differenzian-
do gli strumenti della valutazione;

c) le logiche di intervento hanno sempre operato sugli aspet-
ti tecnici e particolari della valutazione, vale a dire si sono nel
tempo messe a punto e chiarite sempre più le modalità tecniche
e procedurali della valutazione, senza agire sul contesto istitu-
zionale ed organizzativo, in cui operano le singole amministra-
zioni pubbliche. Con l’unica eccezione del passaggio normativo
che ha spostato la valutazione dalle normative contrattuali a
quelle di legge. Per fare un esempio, non si è mai valutata l’op-
portunità di esentare gli enti di piccolissime dimensioni con
poche unità di dipendenti dalle pratiche valutative (ma qual è
quell’impresa di piccole dimensioni che affronterebbe la sfida e
i costi di una valutazione formalizzata del personale?). Questo
per varie motivazioni, non ultime per esempio le esigenze di
definire gli emolumenti economici erogabili in conformità a
norme precise, tuttavia queste rigidità normative ammazzano
l’iniziativa manageriale.

In definitiva, i processi di riforma hanno usato gli strumenti
loro propri in modo non sempre equilibrato. Da un lato hanno
dato troppa rilevanza alle norme come elemento attivatore dei
processi di riforma, facendo agire direttamente sullo scopo per-
seguito (caso tipico l’obbligo meritocratico) creando spesso effet-
ti non voluti. Meglio sarebbe stato se le norme avessero agito
indirettamente sugli assetti istituzionali più generali, tali da
creare stimoli effettivi coerenti con gli obiettivi desiderati. Dal-
l’altro lato si è dato (e si dà tuttora) smisurato rilievo alle “tecni-
che manageriali”, dando eccessiva delega alla tecnica, dimenti-
cando che queste sono potenti strumenti che per essere efficaci
devono essere bene orientati dagli organi di indirizzo dell’ente,
gestiti da persone dotate delle adeguate competenze e sviluppati
con la necessaria flessibilità.

Nonostante tutto, comunque, siamo alla presenza di una sto-
ria lunga e coerente, dove molto si è fatto (ed è bene non disper-
dere questo patrimonio) ma ancora pare esserci insoddisfazione
circa i risultati raggiunti da questa politica.
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4. Cause d’insoddisfazione e problemi strutturali

Dall’analisi precedente della realtà italiana emerge che i siste-
mi di valutazione delle prestazioni individuali hanno fatto fatica
a funzionare per una serie di motivi così riassumibili:

1) Sono stati impostati sulla base di fonti normative e sinda-
cali. Ciò ha creato una situazione per la quale:

• sono stati focalizzati eccessivamente sulle politiche retribu-
tive, è noto infatti che i sistemi incentivanti sono stati per lungo
tempo considerati semplicemente incrementi retributivi gestiti
con il contratto decentrato per recuperare gli aumenti non otte-
nuti a livello nazionale. La loro progettazione era di conseguen-
za centrata sulla distribuzione a priori delle risorse indipenden-
temente o quasi dai risultati programmati;

• sono stati irrigiditi e resi meramente meccanici e formali a
causa della fonte contrattuale che li ha originati e delle relative
interpretazioni molto restrittive di tale fonte, anche da parte di
organi esterni di controllo;

• sono stati centralizzati nelle direzioni generali e negli uffici
del personale, riducendo al minimo le informazioni e gli spazi di
azione dei dirigenti, ancorché considerati giuridicamente “datori
di lavoro”.

2) Sono stati inseriti all’interno di culture amministrative da
tempo caratterizzate per:

• una logica di retribuzione implicita per la quale la valuta-
zione veniva effettuata nei confronti della persona e non della
prestazione (le note di qualifica utilizzate fino agli anni Ottanta)
e la prestazione non eseguita correttamente costituisce un man-
cato rispetto di obblighi di legge. In questo quadro, la logica
valutativa non era il “merito” ma il “non demerito” posto che i
funzionari pubblici devono conformarsi alle norme;

• un contesto fortemente gerarchico con stili di direzione
paternalistici, dovuti al fatto che non era richiesta l’azione ma -
nageriale, ma una mera supervisione tecnico-amministrativa;

• una cultura cogestionale con il sindacato che portava alla
difesa dei casi singoli piuttosto che alla negoziazione di politiche
generali.

Questa situazione ha evidentemente fatto sì che si creassero
sistemi di valutazione collegati a retribuzioni o carriere econo-
miche (per le carriere nonostante il tentativo di adottare progres-
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si di carriera con logiche privatistiche alla fine il criterio consi-
derato utilizzabile per i passaggi di categoria o area resta quello
concorsuale) molto rigidi e formali e assolutamente non orienta-
ti allo sviluppo organizzativo e delle relazioni aziendali. Tutto ciò
ha creato, come più volte sottolineato, una profonda insoddisfa-
zione e diffidenza rispetto a questi sistemi gestionali, in quanto
risultavano di fatto scollegati con le pratiche di gestione quoti-
diana e poco equi nella distribuzione dei loro effetti economici.

Nel tempo, naturalmente, gli enti hanno sviluppato le compe-
tenze nella gestione dei sistemi di performance-related pay,
soprattutto quelli in cui le pratiche di utilizzo dei sistemi di valu-
tazione erano più utilizzate (come nel comparto enti locali e
agenzie), migliorando con essi anche i sistemi di programmazio-
ne e controllo. Tuttavia alcuni peccati originali sono rimasti,
depotenziando il sistema.

I problemi relativi all’implementazione di questi sistemi di
gestione non sono comunque solo italiani.

Già nel 1993, in uno specifico studio sui sistemi di retribuzio-
ne di merito l’OCSE, al termine di una approfondita disamina
delle esperienze internazionali in tema di PRP, si chiedeva se le
difficoltà applicative dei sistemi di valutazione fossero determi-
nate dalla loro intrinseca difficoltà ad essere applicate nella Pub-
blica Amministrazione, o se tutte le criticità messe in risalto
dipendessero esclusivamente da aspetti tecnici relativi alla con-
crete modalità applicative dei sistemi stessi.

Una domanda esistenziale, probabilmente eccessiva. Infatti,
ciò che studi successivi (OCSE 2005) e l’esperienza quotidiana di
molti che hanno trattato sul campo tali temi ha messo in risalto
è che la difficoltà di adozione di sistemi di retribuzione collegati
al merito dipende da entrambi i fattori, cioè sia dalle caratteristi-
che e specificità della Pubblica Amministrazione, sia dagli aspet-
ti metodologici.

Molto semplicemente, con riferimento alle specificità della
P.A. è evidente che aspetti quali: la difficoltà di chiarire strategie
in modo strutturato e formale, la difficoltà di definire obiettivi
indicatori e target quantitativi, soprattutto per le amministrazio-
ni che non producono servizi diretti e soprattutto dalla parte
politica, la diversa struttura degli incentivi tra imprese e Pubbli-
ca Amministrazione che fa sì che i dipendenti pubblici siano più
motivati dalla carriera che non da aumenti retributivi economici
di fatto inevitabilmente limitati nel contesto pubblico, sono tutti
elementi (e non sono probabilmente gli unici) che rendono più
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debole la correlazione, soprattutto dal punto di vista motivazio-
nale e tecnico, della relazione tra performance e retribuzioni.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici delle modalità di
implementazione dei sistemi di PRP, ciò che è avvenuto, soprat-
tutto nelle prime esperienze, è che i sistemi di valutazione delle
performance individuali sono stati spesso applicati in contesti
nei quali di fatto mancavano le condizioni di base per la loro
applicazione (eccessiva centralizzazione gerarchica, mancanza
di sistemi di misurazione, scarse competenze specifiche, ecc.),
oppure sono stati sviluppati secondo approcci metodologici poco
accorti, mal strutturati o piegati a mere politiche retributive. Era
ovvio, di conseguenza, che tali esperienze fallissero, nel senso
che questi sistemi di retribuzione avessero di fatto una scarsa
correlazione con i processi gestionali reali dell’amministrazione
che li applicava.

Più precisamente, i problemi tecnici allora evidenziati dal-
l’OCSE erano sostanzialmente dati dal fatto che nell’applicazio-
ne dei sistemi di retribuzione di merito vi sono state:

a) difficoltà di valutazione del comportamento professionale;
b) una cattiva gestione dei sistemi di valutazione e misura-

zione dei risultati;
c) una cattiva gestione dei premi di produttività;
d) una standardizzazione eccessiva dei sistemi valutativi che

induceva automatismi;
e) un controllo troppo spinto da parte degli organismi cen-

trali o di controllo esterno;
f) un livello di risorse finanziarie da destinare alla premialità

spesso insufficiente per avere un impatto significativo.

In generale, ciò che si evidenziava era che in molti casi i
ministeri e le agenzie non sembravano indirizzati a utilizzare la
remunerazione legata alla performance per facilitare la messa in
opera delle loro strategie o per influenzare il comportamento
degli individui e quindi dell’organizzazione (OCSE 1993).

Nonostante tutto ciò, negli ultimi 20 anni si è sempre più
insistito nello sviluppo di questi strumenti, effettivamente i PRP
possono essere (sono) strumenti importanti per il miglioramento
della Pubblica Amministrazione, ma non per i motivi derivati
dall’incentivazione o dalla motivazione del personale, come mol-
ti pensano, ma perché tali sistemi, ponendosi come risultato di
un complesso processo di gestione manageriale, per essere effi-
caci trascinano importanti cambiamenti organizzativi all’intero
delle amministrazioni.
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In altri termini, come dice l’OCSE: 

«L’introduzione degli incentivi correlati ai risultati, lascia spazio all’op-
portunità di operare cambiamenti più profondi a livello dirigenziale e
istituzionale. Tali cambiamenti includono valutazioni efficaci e proce-
dure di definizione degli obiettivi, chiarificazione delle mansioni,
acquisizione di competenze, creazione di un migliore dialogo tra
impiegati e dirigenti, più lavoro di gruppo e maggiore flessibilità delle
prestazioni lavorative. L’introduzione dei PRP può agevolare tali cam-
biamenti e, allo stesso tempo, facilita la rinegoziazione del “contratto
di riconoscimento reciproco”, favorendo così il rinnovamento della cul-
tura al lavoro» (OCSE 2005).

5. Le possibili linee di rinnovamento dei sistemi di valutazione

A questo punto, riprese le esperienze del passato, per indivi-
duare le linee di riforma possibili per il futuro occorre focalizza-
re le politiche che s’intendono perseguire.

Ragionando sulla base dei documenti già in essere, vale a
dire il programma del ministro Madìa, il d.l. 90/15 convertito
nella legge 114/13, emergono tre possibili direttive d’intervento
tra loro collegate al momento in cui si ridisegnano i sistemi di
valutazione, che sono:

a) proseguire con la normativa in essere di riconoscimento
del merito e valutazione delle performance, presidiando però in
modo migliore e più efficiente il principio fondamentale del
costo/beneficio degli strumenti di valutazione, agendo di conse-
guenza sulla semplificazione;

b) favorire tutto ciò che è utile per i cittadini;
c) rinnovare le relazioni tra politica e dirigenza in linea con

la riforma della dirigenza ad oggi tratteggiata.

Queste direttrici non riguardano specificamente i sistemi di
valutazione delle performance individuale quanto, piuttosto, tut-
ta la strumentazione di programmazione e controllo messa in
atto, ivi compresi i sistemi di valutazione collegati al merito.

Mettendo insieme quanto appreso dalla storia e quanto risul-
ta dalle necessità oggi emergenti, si possono ipotizzare alcuni
spunti per i possibili interventi di riforma con specifico riferi-
mento ai sistemi di valutazione del lavoro e delle prestazioni
individuali e organizzative, che ovviamente prima ancora che
incidere sulle tecniche di valutazione (che devono essere lasciate
all’autonomia degli enti) incidono sulle logiche in coerenza con
le tre direttrici sopra individuate.
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Di seguito evidenziamo quelle che ci sembrano essere le
traiettorie di rinnovamento più utili da affrontare per rinnovare i
sistemi di valutazione, considerando sia i problemi tipici dell’ap-
plicazione dei sistemi di valutazione nel contesto pubblico sia le
politiche ad oggi attivate dal governo Renzi.

Valutare i risultati utili ai cittadini

Una serie di elementi, sia di natura politica che tecnica, por-
tano all’esigenza di privilegiare una valutazione dei risultati
aziendali (piuttosto che individuali) il più possibile orientati alla
valutazione dell’outcome (piuttosto che delle attività), vale a dire
vicini alle responsabilità della politica.

Intendiamo, con quanto appena detto, risultati rappresenta-
bili per esempio come segue: spese intermedie su Pil, grado di
fiducia della popolazione, tempi medi di copertura buche sulle
strade, grado di sicurezza medio degli edifici scolastici, costi
medi su attività x/costi medi standard, grado di attuazione della
normativa secondaria, incremento del tasso di giovani laureati,
eccetera. Risultati come questi devono essere perseguiti dai diri-
genti, ma sono obiettivi sui quali vi è anche una rilevante
responsabilità politica. Il problema fondamentale è, infatti, quel-
lo di riuscire a fare in modo che anche gli organi d’indirizzo, poi-
ché amministratori dell’istituzione pubblica, escano dalla generi-
cità che spesso li caratterizza allorquando devono definire cosa
fare e si prendano i relativi impegni in modo non ambiguo e
coerente con le risorse finanziare, umane e di competenze delle
strutture che pro tempore dirigono.

I motivi di tale orientamento sono in sintesi i seguenti:

a) rafforzare il legame tra organi di indirizzo e organi di
gestione ed allinearne gli orientamenti. Il tema dei rapporti tra
sfera politica e sfera tecnica è centrale per il funzionamento del-
la Pubblica Amministrazione e tuttora fonte di dibattiti e di spe-
cifico intervento normativo nella delega, la quale prevede una
modifica dell’ordinamento della dirigenza pubblica. L’equilibrio
tra distinzione dei ruoli e collaborazione istituzionale non è
ancora stato trovato. Valutare i dirigenti in relazione a risultati
chiaramente identificabili da parte dei cittadini (siano essi di
politiche da attivare, sia essi di prestazione da erogare) la cui
responsabilità è tipicamente politica, corresponsabilizza gli orga-
ni di vertice dell’amministrazione sia politici che tecnici nei con-
fronti dei cittadini ed incrementa l’accountability nei loro con-
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fronti, rendendo l’amministrazione se non più trasparente quan-
to meno più “leggibile” circa le attività svolte;

b) semplificare e rendere più comprensibile il sistema di valu-
tazione della dirigenza e in parte del persone dei livelli. La sem-
plificazione deriva dal fatto che indicatori orientati all’out come
sono più facilmente e oggettivamente rilevabili, possono essere
standardizzati e resi omogenei tra amministrazioni, sono perfor-
mance organizzative per le quali ai dipendenti si posso erogare
premi economici di gruppo (piuttosto che individuali), si evitano
situazioni paradossali per le quali si premiano dirigenti senza che
siano chiari i benefici dell’attività da loro svolta (come quando i
manager prendono bonus anche quando l’impresa è in perdita).

Riorientare il sistema di performance management e accoun-
tability dagli output (e dalle attività) agli outcome è un’azione dif-
ficile per due motivi fondamentali:

a) non è del tutto coerente con le normative attuali;
b) necessita di una forte sponsorship politica.

I due problemi sono superabili ma devono essere tenuti ben
presente per lo sviluppo di quest’azione con la consapevolezza
che ci si mette in gioco tutti, sia la parte politica che la compo-
nente dirigenziale dell’amministrazione.

I punti fondamentali del progetto sono i seguenti:

1) Nuova strutturazione delle direttive politiche che dovreb-
bero indicare anche indicatori di legislatura.

2) Modifica parziale delle norme in tema di responsabilità
dirigenziale per renderle compatibili con il perseguimento di obiet-
tivi solo parzialmente dipendenti dalla propria sfera di azione.

3) Supporto di soggetti terzi nella misurazione degli indica-
tori, attività utile anche per fare la valutazione esterna delle per-
formance organizzative di enti e amministrazioni.

4) Modifica parziale del sistema di retribuzione di merito
attraverso:

a) Nuova logica di definizione dei fondi destinati agli incentivi.
b) Introduzione di bonus premiali per i dipendenti.

Semplificazione e riduzione dei costi dei sistemi gestionali

L’esigenza di semplificazione, orami da tutti condivisa e
messa nero su bianco dalla legge 114/15, si può perseguire con
interventi su:
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a) Gli strumenti

A livello di strumenti occorre in primo luogo uniformare gli
strumenti di programmazione dai quali si ricavano gli obiettivi e
i comportamenti che saranno oggetto di valutazione. Ad oggi tra
strumenti di programmazione di bilancio, piani delle performan-
ce, indirizzi, eccetera. il percorso procedurale interno agli enti
che porta all’assegnazione degli obiettivi è troppo lungo e com-
plesso e con tempistiche tanto diverse quanto non facilmente
rispettabili. In pratica occorre una progressiva integrazione del
ciclo della performance con la programmazione finanziaria. In
questo caso l’obiettivo fondamentale della semplificazione
dovrebbe agire su tre livelli:

– Semplificare l’elaborazione degli indirizzi.
– Armonizzare la tempistica.
– Piena integrazione dei documenti di programmazione pro-

venienti da diverse fonti normative.

Questo dovrebbe consentire una più efficace gestione dei
tempi nell’avvio dei sistemi di valutazione del personale che sono
logicamente successivi ai sistemi di programmazione.

b) I soggetti

Un elemento importante di semplificazione riguarda l’ap-
proccio con il quale procedere alla gestione concreta dei sistemi
di valutazione nei rapporti di soggetti controllori del rispetto del-
le norme generali e singole amministrazioni.

A tal proposito, è in primo luogo opportuno accettare il fatto
che gli enti sono diversi, riconoscere queste differenze ed evitare
una gestione uniforme e verifiche della conformità dei compor-
tamenti di tutte le amministrazioni.

In particolare, occorre riconoscere sia le differenze di com-
parto che di complessità organizzativa delle amministrazioni.

È bene che da un corpo di norme di principio vi sia un sogget-
to regolatore centrale che agisca con logiche cooperative e di svi-
luppo, piuttosto che di controllo di conformità, e in particolare:

– promuova regolazioni settoriali con soggetti in grado di
coordinare in modo efficace gli enti dei diversi comparti, utili
anche per lo sviluppo d’indicatori di performance organizzativa
degli enti;

– promuova azioni di sviluppo organizzativo utili ai sistemi
interni di valutazione, facendo leva sullo sviluppo di capacità,
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sulla diffusione di buone pratiche, sulla definizione di standard
nazionali rispetto ai quali valutare i gap di sviluppo delle ammi-
nistrazioni;

– promuova forme associate di organismi di valutazione o di
uffici comuni del personale tra enti, e laddove ciò non fosse pos-
sibile, si valuti la possibilità di esentare gli enti di piccolissime
dimensioni da determinate pratiche valutative. Ciò significa che
i sistemi complessi di programmazione e controllo e i sistemi di
valutazione delle prestazioni individuali e di retribuzione di
merito nel caso degli enti di piccole dimensioni, non associabili
ad altri per motivi oggettivi, potrebbero essere resi non obbliga-
tori. Per fare questo occorre tuttavia modificare alcune norme di
sistema oggi presenti;

– promuova forme di sperimentazione di buone pratiche tra
gli enti.

Maggiore collegamento tra il sistema di valutazione delle
prestazioni e il people management

Come già accennato, la valutazione del personale è essenzial-
mente una questione organizzativa interna alle amministrazioni,
afferente alle politiche di gestione del personale, ed è quindi
poco governabile da logiche esterne di sistema, pena il sostanzia-
le svuotamento delle pratiche valutative.

Inoltre occorre segnalare che nel contesto pubblico i sistemi
di valutazione collegati a retribuzioni di merito hanno spesso un
basso effetto incentivante, quando non effetti negativi a livello
motivazionale6.

Fatte queste due premesse, la possibilità di rendere i sistemi
di valutazione del personale maggiormente incisivi, in un conte-
sto di risorse scarse, può realizzarsi se si sbloccano le possibilità
e le opzioni di gestione che conseguono alla valutazione delle
prestazioni. Oggi, infatti, l’unica conseguenza pratica della valu-
tazione è quella retributiva, peraltro posta a livelli spesso scarsa-
mente incidenti sulla motivazione. A questa leva occorre poterne
aggiungere altre quali:

a) gli sviluppi di carriera orizzontale e verticale, cioè sia in
termini di mobilità interna agli enti, sia in termini di progressio-
ne verticale, più o meno veloce. Ovviamente l’attivazione di que-
ste opzioni necessita di significative modifiche delle norme
attualmente in essere che di fatto impedisco tale opzione;

b) possibilità di attuare sistemi premiali alternativi agli incen-
tivi economici. Anche queste forme di premi non economici (men-
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zioni, medaglie, benefici vari, ecc.), che a volte possono essere a
basso costo, sono, di fatto, impedite dalla legislazione vigente.

In pratica la possibilità di avere sistemi di valutazione del per-
sonale efficaci è strettamente correlata alla possibilità delle ammi-
nistrazioni di fare proprie politiche del personale, opzione que-
st’ultima che negli ultimi anni si è di fatto ridotta di molto a segui-
to delle politiche restrittive sul personale dovute ai problemi degli
equilibri della finanza pubblica. Ovviamente, tutto ciò ha inciso
negativamente sull’utilità dei sistemi di valutazione di merito.

5. Conclusioni: quali politiche per il futuro?

Il tema dello sviluppo dei sistemi di valutazione del personale
all’interno del più generale sistema di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni è molto complesso in quanto
influenzato da innumerevoli variabili. In queste poche pagine
non abbiamo di conseguenza la pretesa di essere stati esaustivi.
Tuttavia, un punto fondamentale credo vada ricordato in conclu-
sione. Negli ultimi decenni gli sforzi si sono focalizzati solo sullo
sviluppo di sistemi di valutazione collegati alla retribuzione di
merito, quindi differenziati tra le persone. Questa politica non
solo ha avuto un dubbio successo ma, soprattutto, si presenta
asfittica dal punto di vista organizzativo ed incoerente all’interno
del quadro finanziario attuale.

Rispetto a questa visione, che ha avuto il suo apice con la
riforma Brunetta, occorre fare un radicale cambiamento. Con
ciò non si vuole negare il concetto di merito, ma dargli una
dimensione diversa rispetto a quella che pone l’accento sul solo
incentivo monetario, perdendo di vista tutto il resto delle varia-
bili organizzative e istituzionali, e soprattutto perdendo di vista
le persone che lavorano dentro la Pubblica Amministrazione, un
capitale umano che troppo spesso negli ultimi anni si è denigra-
to ed impoverito. In questo senso, una svolta vera sarebbe il fatto
che i sistemi di valutazione del personale si colleghino a reali
processi di sviluppo del personale e dell’organizzazione.
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Note

1 Cfr. Procter Arthur, Principles of public personnel administration, D,
Appleton and company, New York, 1921, p. 13 e seguenti.

2 Un esempio in proposito è il sistema di valutazione del “efficiency ratings”
individuale descritti nel testo sono in parte simili a quelli attuali. Per esempio il
regolamento della municipalità di New York del 1920 prevedeva che il rating
dei dipendenti fosse fatto tre volte all’anno su tre fattori positivi, ponderati tra
loro, qualità del lavoro, quantità di lavoro e personalità. In aggiunta vi erano
fattori negativi quali assenze ingiustificate e condotta negativa.

3 Alcuni brani apparsi nella rivista «Critica Sociale» all’inizio del secolo evi-
denziano una forte analogia con i temi ancora oggi dibattuti:

«… Il primo rimedio di cui hanno estremo bisogno i nostri ingranaggi
amministrativi pesanti e farraginosi è quello d’una razionale semplificazione. E
la semplificazione deve essere nel numero degli uffici, delle funzioni e soprat-
tutto, nel numero dei funzionari»; C. Petrocchi, Il problema della burocrazia, in
«Critica Sociale», XVII, 1907. Tale articolo fa parte di una serie di articoli pub-
blicati dalla stessa rivista tra il 1907 ed il 1913.
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«Se noi vogliamo che i dipendenti dello Stato marcino a braccetto con i
dipendenti della libera industria, se vogliamo che le pubbliche amministrazioni
siano un campo sperimentale ed una anticipazione di ciò che sarà tutta la socie-
tà futura, dobbiamo far sì che gli operai rinuncino a forme del loro rapporto
con lo Stato, incompatibili con i tempi presenti. Badiamo bene, sarebbe utopi-
stico che a certe funzioni di Stato – quelle attinenti al cosiddetto imperio o
amministrazione stricto sensu – non siano connaturate esigenze di maggior fer-
mezza e di struttura più rigida che in altre funzioni industriali. La burocrazia è
ordine e continuità, così che molti dei suoi difetti sono necessari per definizione
ed inclusi nella sua stessa essenza (...), ma ciò va studiato meglio in relazione
alla trasformazione dello Stato moderno, ove si nota una crescente industrializ-
zazione delle sfere autoritarie amministrative, e il concetto vecchio di imperium,
di diritto pubblico si tempera con elementi privatistici (...); in un ordinamento
sociale tendente a progredire occorrono forme meno mandarinistiche, che sve-
glino i dormienti dal dolce far nulla, che li abituino ad un senso vigile di respon-
sabilità, che li spingano a pensare ed interessarsi alla produttività del proprio
lavoro. Saranno i contratti a termine, saranno i tipi di cui qualche accenno si ha
già nella democrazia elvetica o americana? Il problema è pauroso di difficoltà
ma bisogna affrontarlo, e dir chiaro e tondo, a costo di spiacere ai più, che l’av-
venire non è per gli organici e gli stati giuridici cristallizzati nell’automatismo
delle carriere e delle paghe; ma si incammina a innovazioni intime dei diritti e
degli obblighi di chi dà la sua opera allo Stato». M. Ruini, Nel mondo della buro-
crazia: le tre fasi di Travet, in «Critica Sociale», XIX, 1909.

4 Art. 33 CCNL 6/7/95 comparto Regioni-Enti locali:
1) Il fondo di cui all’art. 31, comma 2, lettera e), è destinato a promuovere

il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale o progettuale delle strut-
ture dell’Ente per la realizzazione di progetti – obiettivo, di piani di lavoro e di
altre iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più
elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare
riferimento a quelli rivolti all’utenza anche attraverso l’ampliamento dei perio-
di di apertura degli uffici al pubblico e la conseguente articolazione e flessibi-
lizzazione degli orari.

2) Una quota rilevante, non inferiore al 40% del fondo, deve essere utiliz-
zata per progetti finalizzati che coinvolgano solo una percentuale limitata del
personale.

3) In base ai criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, la scelta
dei dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva sarà deter-
minata dal dirigente sulla base della loro collocazione organizzativa e profes-
sionale e della funzionalità della loro partecipazione agli obiettivi assegnati ai
singoli progetti. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati
saranno oggetto di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e
degli obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la selettività della erogazio-
ne dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La
valutazione potrà basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado
di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia su elementi
attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.

4) I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di mag-
giore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi, mediante l’impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di
monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo
interno o del nucleo di valutazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 29 del 1993.
L’attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all’Aran.
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5 Il contratto nazionale del 14/9/2007 prevede all’art. 22 una specifica nor-
ma sulla Valutazione dell’apporto individuale che recita:

1) La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei
dipendenti ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo
professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, nell’ambito delle relazioni sindacali.

2) I criteri per la valutazione di cui al comma 1, definiti secondo quanto
previsto all’art. 4, comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999 devono, comunque,
rispettare i seguenti principi:

– individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni
attese e dei relativi criteri di valutazione;

– verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conse-
guimento degli obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scosta-
menti rispetto alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redatto, congiunta-
mente al dipendente interessato, un verbale sintetico;

– verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
– oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e

dei risultati;
– partecipazione dei valutati al procedimento;
– contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tem-

pi certi e congrui, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
3) I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell’inizio

dei relativi periodi di riferimento.
6 Per approfondimenti si veda R. Ruffini, Dagli incentivi ai premi nella Pub-

blica Amministrazione. Passo avanti o ritorno al passato?, Sviluppo & organiz-
zazione, vol. 255/2013.
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LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI





RIORIENTARE IL CICLO DELLA PERFORMANCE.
POSSIBILI LINEE EVOLUTIVE 

PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

di Gianfranco Rebora*

1. Premessa

Dopo l’esperienza di un primo triennio di applicazione del
ciclo della performance è utile avviare una riflessione sulle possi-
bili linee di miglioramento del sistema adottato e della prassi in
atto, considerando in particolare:

– i limiti emersi a livello generale, ed in particolare per quan-
to riguarda i ministeri e i grandi enti nazionali, rilevati in parti-
colare dalle analisi condotte da CiVIT/ANAC, oltre che da nume-
rose ricerche e rilevazioni di università e centri di ricerca;

– le criticità evidenziate da studi comparati a livello interna-
zionale in materia di performance management della pubbliche
amministrazioni;

– gli indirizzi più specifici espressi dalla legge di conversione
del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che all’art. 19 prevede un riordino
delle norme in materia di misurazione e valutazione della per-
formance.

Questo scritto presenta alcune possibili linee di innovazione
che vengono poste all’attenzione per un riorientamento del ciclo
della performance in una prospettiva di medio periodo, tenendo
conto anche di quanto elaborato nell’ambito del Progetto For-
mez-ANAC “Individuazione delle metodologie di misurazione e
validazione in atto adottate dalle pubbliche amministrazioni e
progettazione di metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente
uniformi, da diffondere anche attraverso la pubblicazione sui siti
istituzionali” di cui lo scrivente è stato referente scientifico
(Rebora, a cura di, 2014).
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2. Una valutazione dell’esperienza del primo triennio di ciclo
della performance

Allo stato attuale (marzo 2015) sono stati generalmente
approvati e resi pubblici i piani della performance delle ammini-
strazioni centrali per i periodi 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016,
e in alcuni casi 2015-2017; la relazione sulla performance è stata
validata per gli anni 2012 e 2013.

L’esame dei documenti disponibili evidenzia normalmente
un’informazione dettagliata sulle attività sviluppate sia a livello
degli uffici centrali che periferici. Questo rappresenta un rilevan-
te miglioramento della trasparenza delle amministrazioni rispet-
to al passato.

I limiti rilevati riflettono difficoltà che derivano solo in parte
da una normativa che ormai viene posta in discussione anche
dal legislatore e che possiamo così sintetizzare:

a) Per quanto riguarda i piani della performance:
– Produzione di documenti molto complessi e dettagliati

(spesso oltre 1000 pagine di allegati) che ne rendono difficile l’u-
tilizzo in chiave decisionale e gestionale.

– Limitata connessione tra obiettivi strategici e destinazione
delle risorse: solo il 40% della spesa è stata mediamente associa-
ta a indicatori di performance, mentre il rimanente 60% è sfug-
gito ad ogni attività di misurazione. Proprio i ministeri con arti-
colazioni territoriali (Interni, Esteri e Istruzione) sono quelli che
presentano le percentuali minori.

– Disomogeneità dei criteri adottati tra i diversi centri di
responsabilità; ad esempio nel caso del MIUR (piano 2014-
2016) il 19% di risorse finanziarie destinate complessivamente
agli obiettivi strategici è concentrato quasi totalmente nei pro-
grammi afferenti al Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per
la Ricerca, che non prevede obiettivi strutturali; al contrario il
Centro di Responsabilità Dipartimento per l’Istruzione ricondu-
ce ad obiettivi strategici la spesa solo di poche centinaia di
milioni (meno dello 0,1%), mentre la gran parte della spesa
destinata al funzionamento degli istituti scolastici risponde al
CdR Programmazione, come obiettivo strutturale legato alla
semplice erogazione delle risorse finanziarie; a questo Diparti-
mento è riconducibile quindi oltre l’80% della spesa complessi-
va del MIUR, quasi totalmente destinata a obiettivi strutturali e
non strategici.

– Scarsa confrontabilità dei piani riferiti alle strutture perife-
riche nonostante le rispettive attività siano analoghe.
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b) Per quanto riguarda la rendicontazione dei risultati e la
gestione della premialità:

– Riferimento prevalente a indicatori scarsamente significa-
tivi (netta prevalenza di indicatori di realizzazione fisica o finan-
ziaria su quelli di risultato o di outcome).

– Dipendenza della rilevazione dei risultati dalle autodichia-
razioni delle strutture.

– Processo a cascata su più livelli che rallenta e complica il
processo decisionale inerente la programmazione, sia nella fase
di definizione degli obiettivi che in quella di verifica dei risultati.

3. L’esigenza di un aggiornamento del modello concettuale
sottostante alla misurazione della performance

Per il funzionamento del ciclo della performance in confor-
mità agli obiettivi posti dal legislatore è fondamentale che il pia-
no della performance offra una visione d’insieme dell’operare
dell’amministrazione, di come le diverse attività sviluppate si
compongono in un disegno strategico e sono orientate verso
risultati e obiettivi comuni. Deve quindi descrivere in modo sin-
tetico il portafoglio strategico, con l’allocazione delle risorse
impiegate rispetto alle principali linee di intervento. Deve inoltre
distinguere con chiarezza quali sono gli ambiti in cui si promuo-
vono innovazioni rilevanti, rispetto agli interventi ricorrenti e
quindi ripetuti nel tempo, che non hanno minore rilievo strategi-
co ma riflettono una differente logica di azione improntata al
miglioramento nella continuità.

Se intendiamo per strategia il disegno che definisce il sistema
delle attività di un’organizzazione, orientandole verso risultati e
obiettivi comuni (secondo i più aggiornati riferimenti scientifici
di strategia aziendale: Invernizzi, 2014) emerge un legame fonda-
mentale tra strategia e performance, perché quest’ultima è pro-
dotta dalle attività in essere. Fare strategia significa indirizzare il
sistema delle attività al raggiungimento degli obiettivi. Sempre, i
risultati sono determinati dalle attività; la strategia, attraverso gli
obiettivi rende esplicito il disegno che definisce le attività, intro-
duce un elemento di coscienza, di trasparenza, di verificabilità.

La maggior parte dei piani di performance che conosciamo
contengono lunghe esposizioni delle attività ma falliscono nel
darne una visione ed una interpretazione strategica.

Nella nuova impostazione proposta, invece, il disegno strategi-
co non è parziale, ma include l’intero spettro delle attività di una
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amministrazione; è rivolto proprio a consentirne una lettura stra-
tegica, attraverso una sintesi che consenta di non perdersi in lun-
ghe e inconcludenti elencazioni. Da questo punto di vista risulta
utile il raggruppamento in entità omogenee, che chiameremo
macroprocessi, che nel loro insieme compongono un portafoglio.

In questa ottica si può prevedere che la preparazione dei pia-
ni di performance si articoli nelle seguenti fasi:

a) Individuazione dei macro-processi e del portafoglio di
attività dell’ente.

b) Individuazione, per ciascun macro-processo, alla luce degli
indirizzi e delle priorità politiche, delle:

– attività normali e ricorrenti (che determinano i risultati di
periodo);

– attività di innovazione e impostazione di politiche, interven-
ti, servizi (che pongono le condizioni per lo svolgimento e il rinno-
vamento delle attività correnti, costituiscono il vettore di rinnova-
mento strategico, producono risultati solo in un tempo futuro).

c) Definizione degli obiettivi (per ciascun macro-processo) e
dei conseguenti indicatori, in coerenza con le caratteristiche dei
processi individuati.

3.1 I macro-processi e il portafoglio di attività

La definizione di un portafoglio dei macroprocessi fonda-
mentali (che comprendono tutte le attività) di una amministra-
zione consente di realizzare quella visione di insieme che è
necessaria per dare significato al concetto stesso di performance.

La descrizione delle attività di enti complessi come i ministeri
o i grandi enti nazionali evidenzia una notevole eterogeneità, dif-
ficile da governare limitandosi ad elencarne i contenuti. Una cor-
retta pianificazione strategica deve invece non solo distinguere le
attività normali e ricorrenti da quelle di innovazione e imposta-
zione, ma anche raggruppare le une e le altre secondo criteri di
relativa omogeneità dal punto di vista della gestione strategica e
quindi della possibilità di individuare obiettivi rilevanti.

Il portafoglio delle attività di un ente si distingue da una sem-
plice elencazione perché rappresenta le azioni in corso in modo
da consentirne una lettura strategica che evidenzia i più impor-
tanti nessi con il contesto esterno e con il sistema di stakeholder
e utenti. A questo fine risponde una scomposizione delle attività
per macro-processi, intesi come insiemi unitari di attività dotati
di comuni riferimenti per:
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– centro di responsabilità organizzativa e di risultati;
– natura e logica operativa delle funzioni;
– composizione strutturale della spesa;
– sistema di stakeholder o partnership;
– griglia di utenti.

La scomposizione per macro-processi costituisce un passag-
gio preliminare rispetto alla definizione degli obiettivi. La loro
definizione può trovare supporto nella classificazione in 6 diver-
se categorie che corrispondono a logiche di azione molto diverse
da cui discendono conseguenze per la scelta degli obiettivi e
degli indicatori riferiti a risultati o performance:

– servizi diretti;
– servizi indiretti;
– funzioni di allocazione;
– regolazione a distanza;
– esercizio di autorità pubblica con intervento diretto;
– servizi di amministrazione generale.

Le caratteristiche distintive delle 6 categorie di macroproces-
si sono sintetizzabili nel modo di seguito esposto (v. Tabella 1).

I Servizi diretti consistono nella produzione ed erogazione di
servizi destinati a una griglia di utenti/destinatari definita.

La tipologia di spesa prevalente è quella di funzionamento;
normalmente i costi del personale ne costituiscono la compo-
nente maggiore, dal 40/50% della spesa totale fino a quote anche
notevolmente superiori.

Nelle grandi amministrazioni, che operano a livello naziona-
le, è possibile una articolazione organizzativa periferica/territo-
riale, con dipendenza gerarchica dalla struttura centrale.

Gli utenti possono essere persone fisiche, ma anche soggetti
organizzati come imprese, associazioni, altri enti. È utile riferirsi
a una “griglia” o a un “sistema di utenza” che comprende distinti
segmenti (per caratteristiche socio-economiche, culturali, ana-
grafiche, di stato di salute, ecc.) che possono esprimere esigenze
in parte differenziate.

Il profilo o la griglia di utenza può essere complesso ma non
conflittuale, nel senso dell’assenza di contrasti forti e strutturali
di interessi tra distinti segmenti di utenza.

I principali stakeholder (portatori di interessi) che caratteriz-
zano il contesto di queste attività di servizio si possono collegare
ai diversi segmenti di utenza (ad esempio organismi associativi
che ne rappresentano determinate componenti), oppure ai grup-
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pi professionali che operano nel settore (sindacati, associazioni
professionali, ecc.).

Rientrano in questa categoria i fondamentali servizi del wel-
fare direttamente offerti da enti pubblici ad ampie fasce di popo-
lazione, come i servizi scolastici ed educativi, i servizi ospedalie-
ri ed ambulatoriali, gli sportelli per adempimenti amministrativi
di carattere ordinario, eccetera.

Queste caratteristiche sono riferite sia a strutture che svolgo-
no compiti ad alta intensità professionale, ed impiegano know -
ledgeworkers dotati di ampia autonomia professionale (insegnan-
ti, medici, ecc.), sia ad altre realtà che impiegano in prevalenza
lavoro non complesso (impiegati amministrativi).

I Servizi indiretti comportano la produzione e l’erogazione di
servizi non diversi da quelli considerati nella precedente catego-
ria che viene però affidata ad entità organizzate (pubbliche o pri-
vate, profit o non profit) distinte ed esterne rispetto all’ammini-
strazione che detiene la responsabilità ultima per la Funzione
Pubblica corrispondente e che governa le risorse finanziarie
stanziate per questo scopo.

Di conseguenza, la tipologia di spesa/costo prevalente è quella
di trasferimento (o di costi dislocati); l’amministrazione respon-
sabile eroga quindi le risorse finanziarie alle organizzazioni che
producono il servizio e gestisce il rapporto contrattuale con que-
sti soggetti terzi. Questi ultimi possono essere anche soggetti isti-
tuzionali (pubblici) con riconosciuta autonomia. È il caso, ad
esempio, delle università che erogano servizi diretti ma, per il
MIUR, che ha la responsabilità complessiva del settore, si tratta
di servizi indiretti che il Ministero governa mediante la gestione
di trasferimenti (Fondo di Finanziamento ordinario, ecc.).

La griglia o il sistema di utenza non ha caratteristiche diverse
da quanto indicato per i servizi diretti; può trattarsi in effetti di
servizi del tutto analoghi, come quelli ospedalieri o scolastici
erogati da soggetti esterni alla P.A., che si avvalgono di un finan-
ziamento pubblico. Può risultarne una maggiore complessità del
sistema di stakeholder per la presenza di istanze rappresentative
dei soggetti produttori ed erogatori dei servizi.

Il profilo di utenza/stakeholder può risultare più complesso e
con maggiori elementi di contrapposizione di interessi rispetto
al caso dei servizi diretti.

Anche in questo caso è possibile una articolazione periferi-
ca/territoriale e può avere rilievo la distinzione tra compiti ad
alta intensità professionale (knowledgeworkers) e situazioni dove
prevalgono forme di lavoro non complesso.
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Le Funzioni di regolazione a distanza si distinguono per la
presenza di un potere pubblico concentrato. In questo caso l’am-
ministrazione agisce definendo normative e standard, oppure
predisponendo autorizzazioni, licenze, concessioni, esercitando
forme di vigilanza e controlli formali, eccetera.

Può essere il caso di authorities o di strutture ministeriali
preposte alla regolazione di settori di attività (concorrenza e
mercati, energia, tutela dell’ambiente, ecc.).

In questi ambiti la struttura della spesa perde importanza;
nella sua composizione percentuale può apparire non dissimile
dai servizi diretti (prevalenza delle spese per il personale); ma di
fatto ciò che qualifica questo tipo di attività non è la spesa diret-
tamente gestita ma l’impatto della regolazione sui settori di rife-
rimento. Le conseguenze dell’esercizio di forme concentrate di
autorità/potere pubblico vanno molto al di là, anche economica-
mente, dall’entità delle risorse gestite.

In questo caso il profilo di utenza/stakeholder è diverso da
quello dei servizi diretti/indiretti perché è strutturalmente pre-
sente un contrasto di interessi; l’attività di regolazione in sostan-
za dirime e arbitra interessi contrastanti dei diversi stakeholder
attivi in un settore economico o sociale. Il rapporto tra ammini-
strazione e utenti/stakeholder diventa quindi molto delicato e
valutabile non tanto sotto un profilo di soddisfazione dei diversi
soggetti, quanto dal punto di vista del bilanciamento dei diversi
interessi, dell’equità, del rigore nel rispetto delle regole. È un
contesto nel quale emergono tematiche particolari di rischio,
connesse in gran parte al rapporto tra regolatore e stakeholder
(cattura del regolatore, ecc.).

Le Funzioni di allocazione comprendono attività di pianifica-
zione, di finanziamento di progetti, di erogazione di incentivi
per promuovere finalità di pubblico interesse in ambiti economi-
ci e sociali; possono assumere le forme dell’affidamento median-
te gara di opere e progetti finanziati con risorse pubbliche, o
anche quelle della programmazione negoziata, eccetera.

In questo caso la spesa assume notevole rilevanza e vede
un’assoluta prevalenza delle componenti legate al trasferimento
di risorse a soggetti terzi, o al finanziamento di progetti e opere
per gara pubblica nelle diverse forme giuridiche previste.

Il profilo di utenza/stakeholder è anche in questo caso molto
complesso e connotato da aspetti concorrenziali-competitivi. In
questi casi, a ben vedere, l’utenza vera è collettiva, è il pubblico
interesse; i soggetti direttamente coinvolti nelle procedure allo-
cative sono più stakeholder che utenti e risentono fortemente del
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contrasto di interessi, sia dal punto di vista della competizione
per l’accesso alle risorse, sia nei confronti dell’interesse pubblico
ad ottenere alta qualità degli interventi al minor prezzo.

La rilevanza delle risorse in gioco conferisce quindi impor-
tanza e criticità alle modalità di impostazione e gestione delle
procedure formali, come bandi, gare, contratti di servizio.

Le problematiche di legittimità anche in relazione ai rischi di
contenzioso, si intrecciano alle questioni di equità e bilancia-
mento degli interessi, oltre che a quelle degli effetti/impatti
sociali ed economici delle risorse pubbliche investite.

L’esercizio di autorità pubblica con intervento diretto concer-
ne servizi di tutela dell’ordine e regolazione attraverso l’impiego
di forme di potere pubblico diffuso, con intervento diretto di
personale dedicato. In questo caso l’amministrazione esercita il
proprio ruolo autoritativo attraverso strutture e pubblici funzio-
nari diffusi sul territorio. Forze di Polizia e Magistratura rappre-
sentano gli esempi più tipici di questa categoria di interventi.

La struttura della spesa vede di conseguenza prevalere le
componenti di funzionamento, personale e acquisti di beni e ser-
vizi, in termini molto simili al caso dei servizi diretti.

Il rapporto con il sistema di utenti/stakeholder è tuttavia
molto diverso, perché l’esercizio di un potere autoritativo diffu-
so rende difficile assimilare questa situazione ad un rapporto
tra erogatore del servizio e cliente/utente. Il contrasto di interes-
si è strutturale e riguarda sia la contrapposizione tra collettivi-
tà/bene pubblico e persone sanzionate, sia quella tra queste ulti-
me e i soggetti specifici che subiscono danni in seguito ad una
violazione di regole.

L’amministrazione, e i funzionari che operano per suo conto,
si trovano quindi coinvolti in problematiche di equità, bilancia-
mento di interessi e ragioni in contrasto, uso legittimo, corretto
e difendibile sotto diversi profili del potere attribuito ed esercitato.

Sono presenti quindi tematiche particolari di rischio ed esi-
genze di alta qualificazione del personale anche sotto il profilo
dell’autocontrollo ed affidabilità del comportamento in condizio-
ni di tensione e criticità.

I servizi di amministrazione generale costituiscono un com-
plesso di attività, quali gestione del personale, degli acquisti, dei
sistemi informativi, eccetera, fondamentalmente operanti a sup-
porto di clienti/utenti interni all’amministrazione e quindi dei
settori dell’amministrazione che offrono servizi e interventi
destinati al contesto esterno. Si tratta del resto di una categoria
di intervento riconosciuta come programma distinto nell’ambito
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del bilancio dello Stato (32.3: Servizi e affari generali per le ammi-
nistrazioni di competenza). In questo contesto di servizio al clien-
te interno, la spesa è rivolta soprattutto al personale e all’acquisi-
zione di beni e servizi; mentre il fattore critico per l’efficacia del-
l’azione è rappresentato soprattutto dalla qualità e rispondenza
dei sistemi di gestione messi in atto, oltre che dalla propensione
collaborativa rispetto ai destinatari dei servizi.

I criteri esposti favoriscono una definizione degli obiettivi più
rispondente ai caratteri distintivi delle diverse attività e agli
effettivi elementi di complessità che ne caratterizzano lo svolgi-
mento, con attenzione particolare alla natura dei risultati attesi e
della loro proiezione nell’ambiente di riferimento.

Si sottolinea ancora che dall’interazione tra natura delle
diverse attività, struttura tipica della spesa e caratteristiche del
sistema di utenza/stakeholder derivano differenti problematiche
critiche per i cinque tipi di interventi.

La gestione del personale e la qualità dei servizi offerti agli
utenti finali saranno centrali nel caso dei servizi diretti; nelle for-
me di gestione indiretta una parte di questi problemi saranno
demandati agli affidatari dei servizi, mentre l’amministrazione
dovrà porre attenzione alla gestione dei trasferimenti curandone
il nesso con la qualità dei servizi finali; nella regolazione a
distanza ci si dovrà preoccupare di equità e bilanciamento di
interessi rispetto ai soggetti regolati, evitando la “cattura del
regolatore” e curando l’integrità e la competenza delle strutture
professionali; nell’allocazione si dovrà gestire il contrasto di inte-
ressi senza perdere di vista l’impatto delle risorse erogate sulle
finalità di interesse pubblico; infine, nell’esercizio di autorità
pubblica con intervento diretto il conseguimento dell’equità
richiede una capacità di orientamento dei comportamenti diffusi
su larga scala dei pubblici funzionari.

Da tutto questo derivano importanti conseguenze per la defi-
nizione degli obiettivi e anche per il tipo di indicatori utili per
valutare le performance organizzative nei diversi contesti.

3.2 La distinzione tra attività ricorrenti e attività di innovazione

Come si è visto, il portafoglio delle attività di un ente rappre-
senta un riferimento intuitivo, di immediata evidenza; non a
caso la maggior parte dei piani di performance contengono lun-
ghe descrizione delle attività svolte dagli uffici. In questo danno
una iniziale rappresentazione dello stato dell’amministrazione,
che il raggruppamento in un portafoglio, secondo criteri di omo-
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geneità, consente di mettere a fuoco in modo che faciliterà poi la
definizione di obiettivi congruenti.

Partire da una descrizione delle attività è quindi corretto, se
si considera che le attività non sono la performance, ma sicura-
mente sono la determinante della performance.

Così, esaminando ciascun macro-processo nel suo insieme,
alla luce degli indirizzi e delle priorità politiche indicate nei
documenti di programmazione, si può distinguere ciò che rap-
presenta un’attività essenziale per curare e possibilmente miglio-
rare il tipo di performance collegato alla normale attività, quale
è prevista dalle decisioni prese in passato e che corrisponde alla
prassi consolidata, rispetto a ciò che può rappresentare un inve-
stimento di risorse per ottenere risultati attualmente non previ-
sti, o comunque per modificare in modo significativo la prassi in
atto e/o generare innovazioni di rilievo.

Per approfondire e meglio padroneggiare la complessa rela-
zione tra attività e performance, si rivela così utile distinguere
due sottosistemi interconnessi:

1) le attività normali e ricorrenti, che costituiscono l’attuale
routine e prassi operativa dell’amministrazione e determinano i
risultati di periodo;

2) le attività di innovazionee impostazione di politiche, inter-
venti, servizi, che pongono le condizioni per lo svolgimento e il
rinnovamento delle attività attuali, costituiscono il vettore di rin-
novamento strategico, producono quindi risultati solo in un tem-
po futuro. Nell’immediato, tuttavia, assorbono risorse.

È compito del disegno strategico ricomporre a unità, in un
quadro realistico e attento alle risorse i due tipi di attività; i
risultati futuri infatti dipenderanno da come le attività di inno-
vazione riusciranno a modificare le attività normali e ricorrenti
(v. Figura 1).

I piani di performance degli enti non considerano in genere
questa distinzione tra attività ricorrenti e attività di innovazione;
l’attuale normativa di riferimento per il ciclo della performance,
infatti, orienta direttamente l’attenzione sulla definizione degli
obiettivi; nella classificazione degli obiettivi c’è solo un implicito
riferimento alla distinzione tra l’aspetto normale e ricorrente
dell’amministrazione e quello dell’innovazione.

L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 
n. 150 introduce, infatti, la distinzione tra obiettivi strategici e
operativi; la successiva delibera 112/2010 della CiVIT interpreta
quindi tale distinzione nel seguente modo (nota 1, p. 5): 
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«Gli obiettivi sono articolati in strategici ed operativi. Tale articolazio-
ne non dipende dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo
(si veda in proposito delibera n. 89/2010, pag. 19), ma dal livello di rile-
vanza rispetto ai bisogni della collettività (outcome) e dall’orizzonte
temporale di riferimento. Infatti, gli obiettivi strategici fanno riferi-
mento ad orizzonti temporali pluriennali e sono di particolare rilevan-
za rispetto non solo alle priorità politiche dell’amministrazione ma, più
in generale, rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder e alla mis-
sione istituzionale (delibera n. 89/2010, pag. 19). Gli obiettivi operativi,
invece, declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve perio-
do), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività
delle amministrazioni (delibera n. 89/2010, pag. 19)».

Il decreto legislativo 150 stabilisce anche (art. 5 comma 1)
che «gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio
indicati nei documenti programmatici…».

Nell’ambito delle norme sul bilancio (legge 196/2009) e dei
successivi documenti metodologici elaborati dalla Ragioneria
Generale dello Stato, si riscontra però una diversa classificazio-
ne riferita alla distinzione tra obiettivi strategici e strutturali, che
le note integrative devono distinguere corredando gli uni e gli
altri indicatori di risultato.

«Ogni obiettivo fa riferimento ad una Missione e a un Programma e
per ciascuno di essi sono indicate:
– la natura di obiettivo strategico o strutturale, distinzione utile per
differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di obiet-
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Fonte: Rielaborazione da Invernizzi (2014).



tivi direttamente discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevan-
za strategica da quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario e
continuativo;
– le risorse finanziarie destinate, in ciascun anno del triennio, alla rea-
lizzazione dell’obiettivo;
– uno o più indicatori (fino a un massimo di quattro), per misurare il
grado di raggiungimento dei risultati attesi nel corso del triennio; gli
indicatori sono classificati secondo una tipologia standard (indicatori
di realizzazione fisica, di output, di outcome e di realizzazione finan-
ziaria) e devono essere corredati dell’indicazione dell’algoritmo di cal-
colo, della fonte del dato, dell’unità di misura, oltre all’informazione
relativa al valore target che dovrà assumere l’indicatore in ciascuno dei
tre anni di piano» (da RGS: Le note integrative al bilancio di previsione
2014-2016. Brevi analisi).

Queste disposizioni non appaiono quindi bene coordinate tra
loro e finiscono nella pratica di questi primi anni di applicazione
delle normative del 2009 per dare luogo a interpretazioni confu-
se e disomogenee.

In particolare:

– la triennalità della programmazione appare solo formale, in
quanto nella gran parte dei documenti il dato riferito al secondo e
terzo anno appare una semplice estrapolazione della previsione
per il primo anno, l’unico che produce conseguenze effettive;

– la componente strategica degli obiettivi finisce per riguar-
dare parti molto limitate sia della spesa che del volume di attivi-
tà sviluppate.

A questi risultati insoddisfacenti contribuisce anche una cate-
na eccessivamente lunga che, nel caso dei ministeri, vede la
necessità di emanare in un brevissimo arco di tempo una succes-
sione di documenti programmatici, richiesti da norme diverse,
che si sovrappongono confusamente:

– previsioni di bilancio triennali e note integrative;
– atto di indirizzo (concernente l’individuazione delle priori-

tà politiche;
– direttiva generale annuale sull’azione amministrativa e sul-

la gestione;
– direttive e decreti direttoriali per l’assegnazione di obiettivi

e risorse (entro 10 giorni dalla direttiva del ministro);
– piano della performance (entro il 31 gennaio).

Oltre a questo, l’interpretazione del decreto n. 150/2009 data
dalla delibera n. 112/2010 della CiVIT, con l’albero della perfor-
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mance e l’articolazione “a cascata” degli obiettivi rende così
complesso il processo da rendere quasi impossibile il rispetto
delle condizioni poste dall’art. 5 dello stesso decreto 150/2009:

«1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima
dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-
amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta
consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei
documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione
per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
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, di norma corrisponden-
te ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a
livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con ammi-
nistrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione
con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili».

Nell’ottica della semplificazione del ciclo della performance
e della sua migliore integrazione nella programmazione finan-
ziaria, si propone quindi di superare le classificazioni degli
obiettivi previste dalle delibere dell’ex CiVIT, per accogliere uni-
camente la distinzione tra obiettivi strategici e strutturali deri-
vante dalla normativa sul bilancio con particolare riferimento
alle note integrative. Infatti, la spiegazione che la stessa RGS
offre di questa distinzione è chiarificante quando afferma che si
tratta di una «distinzione utile per differenziare le risorse finan-
ziarie destinate al perseguimento di obiettivi direttamente
discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevanza strategi-
ca da quelle destinate ad obiettivi di carattere ordinario e conti-
nuativo». In questo contesto si ragiona sulla destinazione delle
risorse finanziarie, come è corretto in sede di bilancio. Il piano
della performance ha un’ottica diversa, più ampia di quella
finanziaria, perché il suo scopo fondamentale è «la trasparenza
dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento» (art. 3 comma 1), di cui
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l’aspetto finanziario è solo una componente. Molti interventi
pubblici, infatti, generano effetti e risultati la cui entità non è
adeguatamente rappresentata dal semplice dato della spesa
destinata, si pensi a tutti i casi in cui si regolano settori di attivi-
tà, o si gestisce un’autorità pubblica.

La classificazione degli obiettivi come strategici o strutturali
può tuttavia essere estesa all’intero spettro della performance,
considerando la realtà sottostante agli obiettivi e quindi le attivi-
tà svolte e il portafoglio che mette ordine nelle stesse raggrup-
pandole secondo criteri di omogeneità.

In realtà non sono gli obiettivi ad essere “ordinari e continua-
tivi” ma una parte delle attività, segnatamente quelle che danno
luogo alla performance nel breve termine; sempre secondo la
RGS, altri obiettivi sono “direttamente discendenti dalle priorità
politiche e di chiara rilevanza strategica”, anche in questo caso è
preferibile fare riferimento ad attività che riflettono le priorità
politiche e hanno, quindi, carattere di innovazione e sono orien-
tate a produrre cambiamenti nell’orizzonte futuro.

Prima di arrivare agli obiettivi, in sostanza, è utile ragionare
sui macro-processi (che rappresentano in modo ordinato e sinte-
tico le attività) distinguendo al loro interno la componente ricor-
rente (oppure ordinaria e continuativa nel linguaggio della RGS)
da quelle altre attività che si intendono intraprendere allo scopo
di introdurre innovazioni, alla luce (evidentemente) delle priori-
tà politiche che gli organi di vertice avranno definito.

È con queste modalità che si può compiere una lettura strate-
gica delle attività in corso attraverso la lente dei macro-processi;
ciò significa procedere nella vera e propria definizione della stra-
tegia preparando la strada per la configurazione degli obiettivi.

L’indicazione è quindi di provare a enucleare quali sono le
attività che assumono in modo pronunciato questa caratteristica
di orientamento al futuro, considerando tutto il resto normale e
ricorrente. Le attività di innovazione e impostazione di politiche,
interventi, servizi pongono le condizioni per lo svolgimento e il
rinnovamento delle attività correnti, costituiscono il vettore di
rinnovamento strategico destinato a produrre i risultati solo in
un tempo futuro.

3.3 Il sistema degli obiettivi e degli indicatori di performance

La scelta degli obiettivi verso i quali indirizzare consapevol-
mente il corso delle attività è naturalmente l’asse centrale per
una strategia esplicita (Invernizzi, cit., 2014).
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Obiettivi e risultati (performance) sono leggibili in corrispon-
denza, riflettono le medesime variabili. In ottica strategica gli
obiettivi servono a orientare l’attività verso i risultati desiderati.
Si potranno quindi definire diversi obiettivi per diversi insiemi
di attività, ma tutti avranno rilievo strategico; in questo senso, si
possono leggere in chiave strategica anche le attività ricorrenti
che normalmente vengono associate ad obiettivi di ordine “strut-
turale” o “operativo”.

L’adozione di questa prospettiva consente di evitare che la
parte maggiore delle attività svolte dalle nostre amministrazioni
(e quindi delle risorse coinvolte) sia considerata non strategica.
Ma non si tratta solo di questo, perché una piena valorizzazione
del linguaggio nuovo che la legislazione del 2009 ha introdotto
nel contesto amministrativo italiano, proponendo il termine
“performance” ad integrazione di quello più tradizionale di
“risultato”, dovrebbe incoraggiare a riconoscere lo spessore stra-
tegico anche delle attività ordinarie.

Infatti, la parola “performance” dice qualcosa più di “risulta-
to”, esce da una dimensione solo burocratica o produttiva, per-
ché evoca la rappresentazione di un intervento, con il suo impatto
anche fisico, visivo, comunicativo, perché gioca la sua efficacia
nell’interazione tra agente, contesto e pubblico/audience/interlo-
cutori e rimanda anche a tematiche più complesse e ricche di
implicazioni tecniche, economiche, psicologiche, eccetera.

La rappresentazione di un evento complesso come la perfor-
mance ha una valenza comunicativa che rimanda a un sistema
di relazioni; è una narrazione che ha senso infatti se si rapporta
a interlocutori rilevanti (stakeholder) e ispira una visione di gran
parte dei «prodotti» delle P.A. come «beni relazionali».

Una corretta considerazione del concetto di performance ri -
chiede anche l’abbandono di prospettive troppo meccaniche o uni-
dimensionali, per accogliere invece una prospettiva evolutiva, di
miglioramento continuo riferito ai diversi livelli del sistema ammi-
nistrativo, delle unità organizzative, degli operatori professionali.

Leggere in ottica strategica anche la normale operatività
significa non solo definire la performance in connessione alle
politiche pubbliche, ma anche rafforzare e diffondere la capacità
di pensiero strategico, superando quelle barriere organizzative e
amministrative che operano per linee sia verticali che orizzontali
e finiscono proprio per depotenziare le politiche pubbliche nel
momento dell’attuazione.

Una definizione degli obiettivi che accolga pienamente il
nuovo linguaggio e quindi la valenza narrativa della performan-
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ce deve liberarsi dei limiti di una concezione verticalizzata, del
tipo “cascata degli obiettivi”, per muovere verso una visione oriz-
zontale e “circolare”.

Innanzitutto, occorre uno snellimento della successione/so -
vrapposizione di documenti programmatici che attualmente
complica e appesantisce il processo decisionale formale.

La legge annuale di bilancio, (con le previsioni triennali e le
note integrative) e l’atto di indirizzo del ministro (con l’indivi-
duazione delle priorità politiche), offre il necessario quadro di
riferimento per il piano della performance. Il passaggio interme-
dio della Direttiva generale annuale (e dei successivi provvedi-
menti “a cascata” per l’assegnazione di obiettivi e risorse)
potrebbe essere tranquillamente sostituito da un piano di perfor-
mance che ne assorba le funzioni. Questo snellimento dovrebbe
facilitare il rispetto dei tempi e rafforzerebbe il ruolo del piano
di performance come riferimento effettivo per la gestione e il
raccordo tra decisioni politiche e operatività delle amministra-
zioni. Sul piano normativo, questo richiede naturalmente una
serie di modifiche che integrino meglio le norme ancora in vigo-
re del decreto legislativo n. 286/1999 con le leggi del 2009 sul
bilancio dello Stato e sul ciclo della performance.

In questa nuova cornice, il sistema degli obiettivi e degli indi-
catori si può sviluppare con riferimento ai macro-processi indi-
viduati con le modalità descritte al punto 3-1.

Le caratteristiche di ogni specifico macro-processo dettano
quelle degli obiettivi in modo che questi possano rivelarsi «rilevan-
ti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’ammini-
strazione» (d.lgs. 150/2099, art. 5, comma 2). 

Questo stesso riferimento di legge richiama anche altri aspet-
ti, quali la misurabilità in termini concreti e chiari (lettera b),
l’influenza sul “miglioramento della qualità dei servizi erogati e
degli interventi” (lettera c), il confronto con “standard definiti a
livello nazionale o internazionale” o “comparazioni con ammini-
strazioni analoghe” (lettera e), e con “le tendenze della produtti-
vità dell’amministrazione” nel triennio precedente (lettera f), la
correlazione “alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”
(lettera g).

Dato che è arduo individuare obiettivi e indicatori che rispon-
dano a tutti questi requisiti, si può osservare che l’enfasi maggio-
re è posta su due aspetti: da un lato, l’efficienza nell’impiego delle
risorse, declinata però in termini di comparazione con bench-
mark, o termini di confronto, significativi; dall’altro la qualità, un
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concetto che può peraltro assumere valenza differenziata in
ragione proprio delle caratteristiche dei diversi macro-processi.

Sono concetti del resto largamente trattati dalla letteratura di
management pubblico che mette in generale in evidenza i trade
off tra i diversi aspetti, ed in particolare tra qualità ed efficienza.

Il riferimento al concetto di performance richiama allo sforzo
di operare una sintesi, di assumere un’unità di visione che non
può derivare da una mera sommatoria tra diversi aspetti, che
non ne consideri l’interazione, la relazione circolare.

Si propone, quindi, di fare riferimento ad una delle prime
teorizzazioni italiane di strategia delle amministrazioni pubbli-
che (Rebora, Meneguzzo; 1990) ed in particolare alla distinzione
tra gli obiettivi di:

– qualità, riferibile sia al «grado di validità tecnica delle pre-
stazioni e delle connesse condizioni di fruizione richieste al -
l’utenza», sia ai riflessi in termini di soddisfazione di utenti e
altri stakeholder;

– equità, riferibile alla soddisfazione equilibrata degli inte-
ressi in gioco e in potenziale conflitto; tale aspetto rappresenta
una manifestazione del concetto di qualità rilevante per le pub-
bliche amministrazioni, soprattutto negli ambiti in cui non
offrono servizi assimilabili a quelli di mercato, ma gestiscono un
ruolo autoritativo e/o regolano sfere di attività:

– competitività, riferibile al grado di efficienza economica di
interventi e prestazioni, quale emerge dalla considerazione delle
risorse destinate, e dal confronto con modalità alternative di
intervento o di impiego delle risorse stesse.

I tre piani della qualità, equità e competitività esprimono
esigenze tra loro in naturale contrasto (trade off), non sempre
facili da perseguire simultaneamente; tuttavia, la rinuncia a
ricercare una sintesi, o almeno un bilanciamento, tra di esse
porta normalmente a sacrificare gravemente le istanze che non
vengono direttamente perseguite (Rebora, Meneguzzo, cit.,
1990: pp. 80-81).

Questa impostazione riconosce come alla Pubblica Ammini-
strazione si adatti particolarmente una concezione circolare,
piuttosto che gerarchica o piramidale, del sistema di obiettivi,
quale è del resto ormai assunta anche nel campo della strategia
aziendale (Coda, 1989; Invernizzi, 2014). 

Di fronte alle strategie di organizzazioni di grande comples -
sità si tratta di assumere una visione olistica nel cui ambito i
diversi obiettivi – di qualità, equità e competitività, – vengono a
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inanellarsi dinamicamente l’un l’altro nell’ottica di realizzare un
potenziale sinergico quale può emergere in un orizzonte tempo-
rale ampio.

Questa configurazione degli obiettivi consente di ricomprende-
re in una rappresentazione unitaria della performance, attraverso
il concetto e gli obiettivi di equità, anche la componente riferita
alle misure rivolte alla trasparenza, all’integrità e al contrasto della
corruzione che l’ANAC raccomanda di integrare nel complessivo
sistema degli obiettivi di performance. Analogamente, alla dimen-
sione di qualità si collegano gli standard individuati dalle carte dei
servizi previste dalla normativa; mentre la riconduzione dell’effi-
cienza e della produttività al concetto di competitività accentua il
riferimento a termini di confronto se possibile anche esterni agli
enti di cui si misura la performance (v. Figura 2).

Accogliendo questi riferimenti concettuali, la definizione
degli obiettivi per ogni macro-processo delle amministrazioni
pubbliche può essere facilitata attraverso linee guida orientate a
ciascuna delle tipologie in precedenza individuate.

4. Linee applicative del modello proposto al caso dei ministeri

Gli attuali “programmi” che costituiscono l’intelaiatura della
legge di bilancio, e sono oggetto della nota integrativa, possono
costituire nel caso dei Ministeri la traccia di riferimento anche
per il piano di performance, in modo da definire un “portafoglio
strategico” che evidenzia l’allocazione delle risorse rispetto alle
principali linee di intervento e ai corrispondenti obiettivi.
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Figura 2 – La circolarità degli obiettivi di performance

Fonte: Elaborazione dell’Autore (2014).



In tal senso è opportuno recepire le indicazioni del FMI nel
suo report su “the use of performance information in resource
allocation” in Italia (settembre 2014), rendendo più chiaro e tra-
sparente l’impiego di risorse collegato ad obiettivi ed indicatori.

Si tratta di offrire prima di tutto una visione d’insieme del -
l’operare dell’amministrazione, di come le diverse attività svilup-
pate si compongono in un disegno strategico e sono orientate
verso risultati e obiettivi comuni. Occorre quindi descrivere in
modo sintetico il portafoglio strategico, con l’allocazione delle
risorse impiegate rispetto alle principali linee di intervento. 

Una volta chiarito il nesso tra obiettivi e risorse impiegate si
pone il problema della scelta degli indicatori. E qui ancora il
FMI individua l’esigenza di focalizzare l’attenzione almeno sugli
output, se non sugli outcome.

FMI, 2014

Though these notes are made of two sections-the first one on pro-
grams, goals, and indicators and the second on resources calcula-
tion-there is no link made between the two. The second section
shows that the criteria and methods of resource allocation focus on
compliance to spending laws: historical, incremental or automatic
budgeting seems to be prevailing.

RECOMMENDATIONS (FMI, 2014)

26. Results indicators, primarily on outputs, should take a larger role.
Output is the link between the two spheres of responsibility: the politi-
cal one which decides outputs’ type and level and the managerial one
which is responsible for its delivery. Moreover, outputs are easy to
identify for they are tangible, the value chain between resources and
outputs is quite easy to control and output indicators are cheap to
produce since most of them are deriving from the delivery process.
(…) For Italy, the “integrative notes” should systematically comprise
at least one output indicator reflecting the actual service provided to
the final client (citizen, user/ beneficiary, or businesses).

27. The cost of delivering those outputs should be fully addressed in
the “integrative notes.” The division of “integrative notes” into two
separate sections should be reconsidered in order to allow a closer link
between resources and results. Costing methods should be focused on
“activities” that are producing the desired outputs: this might be the
more convenient option, provided the main indirect costs (overhead,
support function, etc.) are taken into consideration. Thus the alloca-
tion of resources in the budgeting process would be based on econom-
ical rationale rather than the current legalistic approach which refers
to the amounts stipulated in the various ordinary laws.
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Prendendo ad esempio la situazione del MIUR, i 20 program-
mi in essere nel 2014 consentono di configurare le attività in ter-
mini di portafoglio strategico, ed anche di riferirla ai Centri di
Responsabilità definiti nell’ambito della recente riorganizzazio-
ne. Questa scelta offre anche un importante elemento di conti-
nuità rispetto all’esperienza sinora accumulata.

4.1 Semplificare la catena di obiettivi nel piano di performance

L’utilizzo dei programmi di bilancio come base per una
gestione strategica delle diverse attività proseguirebbe così nel
piano di performance attraverso l’illustrazione:

– delle “catene degli obiettivi” che collegano priorità politi-
che, obiettivi strategici e obiettivi strutturali;

– delle risorse che sono destinate a sostenere i diversi gruppi
di attività che rientrano nella componente ordinaria e in quella
di innovazione;

– delle “catene organizzative” che individuano le strutture
coinvolte nella realizzazione dei programmi ai diversi livelli
organizzativi (ad esempio, nel caso del MIUR: Dipartimenti e
direzioni centrali, Uffici regionali, entità autonome o del “siste-
ma MIUR allargato”, come scuole, università, enti di ricerca).

L’idea di fondo è che gli obiettivi non debbano più essere con-
figurati “a cascata”, dato che questa articolazione si è rivelata di
fatto ingestibile in tutte le applicazioni sperimentate nelle grandi
amministrazioni centrali.

Lo stesso spostamento dell’attenzione verso indicatori di outco-
me richiede che questi riferimenti siano gli stessi per tutti i livelli
decisionali e organizzativi; piuttosto, l’articolazione su base territo-
riale di molti servizi/interventi suggerisce che le attività delle strut-
ture territoriali siano orientate al miglioramento dei risultati del
proprio ambito di azione così come sono configurati dagli indica-
tori prescelti a livello nazionale. Le strutture periferiche natural-
mente potrebbero prevedere specifiche azioni e interventi per
migliorare la performance misurata in base a questi indicatori, in
modo da tenere conto di condizioni particolari della realtà locale.

4.2 Lo sviluppo di indicatori di outcome, riferiti al livello del pro-
gramma e orientati in coerenza con la tipologia di attività

La riconfigurazione del sistema di obiettivi secondo le linee
indicate trova completamento nella definizione per ciascun pro-
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gramma di una serie di indicatori, sia per la componente struttu-
rale/ricorrente che per quella di innovazione.

È importante favorire una lettura strategica anche delle atti-
vità ordinarie e ricorrenti, scegliendo per le stesse indicatori di
outcome che riflettano le condizioni del settore di intervento nel
suo insieme anche senza una stretta consequenzialità rispetto
alle azioni poste in essere dall’amministrazione.

L’orientamento verso indicatori di outcome risponde del resto
anche a quanto affermato nelle linee guida MEF-RGS per la
compilazione delle note integrative agli stati di previsione.

Si tratta di rappresentare nel modo più sintetico possibile lo
stato di salute e la vitalità di un sistema di servizi, di un settore
di attività, di un insieme di interventi di finanziamento, eccetera.
Come si è anticipato, gli indicatori più specificamente riferiti ad
aspetti di efficienza/competitività, qualità, di tutela dei diritti ed
equità non andrebbero considerati come addendi di una somma-
toria, ma nelle loro relazioni circolari, di reciproco bilanciamen-
to e integrazione complessiva.

Invece, per la componente di innovazione si dovrebbero consi-
derare aspetti come la tempestività e qualità degli aspetti attuativi,
la loro capacità di dare seguito efficacemente alle priorità espresse
al livello politico. Si presume che questi interventi concorrano nel

MEF-RGS, Nota tecnica n. 2 – 2014

Si richiamano le amministrazioni al rigoroso rispetto delle indica-
zioni fornite con la presente Nota tecnica e, in generale, ad una
maggiore attenzione nella compilazione delle Note integrative, in
particolare:

– Nella definizione di obiettivi non generici, individuati in funzio-
ne dei servizi e di finalità più specifiche rispetto a quelle dei Pro-
grammi cui sono correlati; (…)
– nell’individuazione di indicatori tra quelli più rappresentativi in
termini di output (servizi o, eventualmente, beni erogati) e di out-
come (impatti sui beneficiari o sulla collettività di riferimento), che
misurino valori riscontrabili ed effettivamente rappresentativi non
solo del raggiungimento dei risultati ma anche di un’evoluzione in
atto nel perseguimento degli obiettivi, ricorrendo il meno possibile
ad indicatori puramente qualitativi o generici sul grado di avanza-
mento “delle attività” o dei “piani di lavoro” sottostanti e limitando
l’utilizzo di indicatori finanziari ai soli casi di obiettivi composti
esclusivamente da risorse trasferite”.
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medio periodo a migliorare e innalzare l’outcome delle attività
ricorrenti; nell’immediato la componente di innovazione potrà
essere valutata da aspetti riferiti alla sua qualità intrinseca.

Sul piano operativo ci si potrà riferire alle stesse indicazioni
della già citata nota tecnica del MEF.

Nella Tabella 2, di seguito, riportiamo un esempio di orienta-
mento per la definizione di obiettivi/indicatori riferito ad alcuni
programmi di particolare rilievo del MIUR.

Nella stessa tabella si fa riferimento ad un possibile orienta-
mento degli obiettivi/indicatori che tiene conto delle caratteristi-
che delle attività o situazioni di intervento, delle finalità e delle
risorse utilizzate. Ciò porta a distinguere diverse situazioni di
intervento come nei casi di:

– Servizi a gestione indiretta con allocazione di fondi e rego-
lazione a distanza (es. sistema universitario).

– Servizi a gestione solo parzialmente autonoma con alloca-
zione di fondi e regolazione diretta (es. AFAM).

– Regolazione e allocazione di risorse (es. diritto allo studio
universitario).

– Allocazione di risorse (es. ricerca per la didattica).
– Regolazione a distanza (es. sviluppo sistema di istruzione).
– Servizi a gestione solo parzialmente autonoma con regola-

zione attraverso strutture territoriali (es. istruzione nei vari ordi-
ni di scuole).

– Servizi generali (es. servizi e affari generali).

4.3 La relazione sulla performance

Raccogliendo le stesse indicazioni formulate nella relazione
ANAC di fine mandato del direttivo uscente (aprile 2014), sem-
bra utile unificare in un solo documento:

Nota n. 2 MEF-RGS: suggerimenti alle Amministrazioni

(…) di considerare la possibilità di utilizzare nella nota integrativa
alcuni degli indicatori associati ai Programmi di spesa individuati
nell’ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e i Ministeri di Spesa di cui all’art. 39 della
legge 196/2009 e pubblicati sul sito della RGS all’indirizzo: http://www.
rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_
Spesa/Indicatori-dei-programmi/
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– la relazione sullo stato della spesa (art. 3, comma 68, legge
n. 244/2007), da redigere entro il 15 giugno dell’anno successivo
a quello di riferimento, che riporta, in particolare, i risultati con-
seguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità
politiche individuate dal ministro con riferimento alle missioni e
ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato;

– la relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lettera b)
del d.lgs. n. 150/2009), da redigere entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello di riferimento.

I criteri per la rendicontazione dei risultati nell’ambito di
questo documento dovrebbero essere oggetto di linee guida tec-
niche, in coerenza con quanto premesso in tema di obiettivi/in -
dicatori.

182

Tabella 2 – Ipotesi di obiettivi/indicatori per alcuni programmi 
del MIUR

PORTAFOGLIO PROGRAMMI Risorse finanziarie Orientameni per definizione
(selezione programmi MIUR da nota - % della spesa obiettivi/indicatori

integrativa 2014) MIUR
- Incidenza voci Attività ordinarie Innovazione

principali

23.2 Sistema universitario 7.029.770 Indicatori di risultato Sostegno
e formazione post-universitari (13,77%) riferiti alla qualità all’attuazione

(sevizi a gestione indiretta con allocazione 98,00%: dei servizi finali. delle riforme:
di fondi e regolazione a distanza) trasferimenti Outcome di - tempi

correnti AP sistema (rivelazioni - qualità dei 
e imprese statistiche di agenzie provvedimenti

indipendenti) - primi effetti
rilevati

17.10 Ricerca scientifica 1.907.806 Outcome di sistema Sostegno
e tecnologica di base (3,74%) (rivelazioni all’attuazione
(allocazione di risorse) 94,01%: statistiche di agenzie delle riforme:

contributi indipendenti). - tempi
investimenti Equità procedurale - qualità dei 

provvedimenti
- primi effetti
rilevati

22.13 Istruzione secondaria 13.8000.476 Indicatori di risultato Sostegno
di secondo grado (27,04%) riferiti alla qualità all’attuazione

(servizi a gestione solo parzialmente 91,60%: dei servizi scolastici. delle riforme:
autonoma con regolazione attraverso personale Outcome di - tempi

strutture territoriali) sistema (rivelazioni - qualità dei 
statistiche di agenzie provvedimenti
indipendenti) - primi effetti

rilevati



5. Per una nuova disciplina degli OIV

La revisione della disciplina degli OIV costituisce l’occasione
per valorizzare l’esperienza di questi ultimi anni, ed anche dei
precedenti nuclei o servizi di controllo interno, correggendo
alcune limitazioni. Si ritiene importante svilupparne il ruolo
come rete di organismi professionali che innervano e sostengono
una cultura e una pratica della valutazione dei risultati; l’idea di
fondo è che gli OIV divengano componenti di un sistema di valu-
tazione nazionale, articolato in sotto-sistemi per insiemi omoge-
nei di enti, uno dei quali comprenderebbe i ministeri ed even-
tualmente altre amministrazioni centrali.

a) Regia/Coordinamento
La duplicazione di strumenti programmatici e successive

rendicontazioni, che si tenta ora di integrare, non è risolvibile
soltanto modificando formati e tempi dei documenti, ma richie-
de un’impostazione unitaria e condivisa da parte delle centrali di
coordinamento e orientamento di tali attività: l’esperienza di
questi anni ha visto operare in questo ambito per alcuni aspetti
la CiVIT/ANAC, ora sostituita dal DFP, per altri il MEF/RGS.
Tanto gli OIV che i ministeri hanno risentito del non completo
coordinamento delle indicazioni provenienti da queste due fonti.

L’obiettivo di dare vita a un vero e proprio sistema nazionale
di valutazione delle amministrazioni pubbliche, con la regia
generale del DFP, richiede un minimo di soluzione strutturale
anche per il coordinamento dei diversi OIV, per gruppi, reti o
filiere di amministrazioni omogenee/collegate. In altri settori,
come l’università, è stata incaricata una specifica agenzia
(ANVUR).

Nel caso dei ministeri, si dovrebbe quantomeno pensare ad
un avvicinamento/confronto tra le due centrali istituzionalmente
preposte al tema (DFP e MEF/RGS) attraverso un comitato di
coordinamento presso DFP con rappresentanza degli stessi OIV,
di MEF/RGS e di alcuni esperti esterni agli OIV.

b) Compiti
I compiti attribuiti agli OIV in materia di performance

potrebbero essere ridefiniti, nel senso di una validazione del pia-
no di performance in due momenti distinti, all’approvazione ini-
ziale del piano e alla successiva verifica dei risultati. Lo snelli-
mento della fase preparatoria con l’eliminazione della direttiva
consentirebbe una interlocuzione anche formalizzata con l’OIV,
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non sul merito degli obiettivi definiti, ma sulla rispondenza del
piano a requisiti di verificabilità oggettiva, indipendente da auto-
valutazioni interne alle amministrazioni, in base anche alle indi-
cazioni della centrale di coordinamento. In questo modo gli OIV
opererebbero in modo più netto come cerniera, o snodo di colle-
gamento, tra i ministeri da una parte e, dall’altra, gli organi che
coordinano la programmazione e la valutazione dei risultati nel-
l’ambito di Presidenza del Consiglio e MEF.

Anche la fase di validazione della relazione sulla performan-
ce, redatta annualmente dalle amministrazioni, potrebbe essere
ridefinita, nel seguente modo:

1) la relazione riferisce in modo distinto sui risultati ottenuti
nel campo delle attività ordinarie e in quello delle attività inno-
vative;

2) per la validazione della relazione, l’OIV può assumere
come ulteriori elementi di giudizio anche dati e informazioni
non contenuti nella relazione sulla performance, in base a criteri
definiti nell’ambito del Sistema nazionale e derivanti ad esempio
da misure statistiche sulle principali policies o su outcome e
impatti di sistema, rilevate da organismi indipendenti anche
esterni alle P.A.;

3) L’OIV, sulla base degli elementi desunti dalla relazione sul-
la performance e dalle analisi e rilevazioni condotte autonoma-
mente, propone agli organi di governo, nell’ambito del documen-
to di validazione della relazione, la quota percentuale che ritiene
congrua per la premialità nell’ambito delle risorse disponibili.

c) Competenze
Se si intende promuovere la valutazione (delle politiche, delle

performance, delle prestazioni) come pratica diffusa trasversal-
mente ai diversi settori di amministrazioni, occorre sviluppare
competenze professionali più specifiche che possano alimentare
nel tempo il rinnovamento degli OIV. Le competenze ammini-
strative, manageriali, organizzative non sono sufficienti; queste
possono costituire validi presupposti per accedere al ruolo pro-
fessionale di valutatore, che però si deve fondare anche sull’ac-
quisizione di metodologie, conoscenze e abilità più specifiche.

La regia complessiva del sistema nazionale di valutazione
dovrebbe regolare l’accesso agli incarichi favorendo anche il tra-
sferimento di esperienze tra diversi settori e comparti; si può
pensare a un mix di professionisti dedicati stabilmente a queste
funzioni (per una pluralità di enti) e di altri operatori impegnati
part time.
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Le linee guida CiVIT per nomina, requisiti, cumulo di incari-
chi, compensi, formazione dei membri degli OIV si sono rivelate
insufficienti e richiedono una revisione nel senso di limitare
cumuli eccessivi di incarichi, senza penalizzare troppo una pro-
fessionalizzazione specifica come quella di valutatori dedicati in
via prioritaria a questa attività anche in fasi delimitate della pro-
pria carriera professionale. Sembra necessario anche definire i
compensi in modo più equilibrato, meno sperequato tra diverse
realtà, adottando criteri oggettivi (come avviene ad esempio per i
revisori dei conti degli enti locali) ed uscendo dal riferimento
obbligato al dato storico della spesa.

Servono anche sostegni formativi che non siano generici/sco-
lastici, ma più aderenti alle funzioni effettive e agli aspetti inno-
vativi.

d) Indipendenza
La legge di conversione del d.l. 90 ha ribadito il carattere

“indipendente” dell’organo di valutazione. Le indicazioni svilup-
pate ai punti precedenti su compiti e competenze contribuiscono
a dare sostanza e ulteriore significato a questo requisito. La pro-
cedura attuale del parere, ora attribuito al DFP, sulla risponden-
za dei requisiti dei membri degli OIV designati dalle amministra-
zioni, potrebbe essere sostituita dalla formazione di un elenco
nazionale di idonei, dal quale gli enti potrebbero attingere; per
l’inserimento nell’elenco dovrebbe essere considerato il curricu-
lum professionale unitamente ai percorsi formativi seguiti.
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LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA:

NOTE PER UNA RIFORMA CON RIFERIMENTO
AGLI UFFICI GIUDIZIARI LOCALI

di Giancarlo Vecchi*

1. Introduzione: le specificità del sistema giudiziario

Il settore giudiziario è caratterizzato da alcune specificità
organizzative che rendono complessa l’attuazione dei sistemi e
processi di pianificazione e valutazione delle performance, così
come disegnati per le amministrazioni centrali dello Stato. In
questo senso, la critica portata al dettato del d.lgs. 150/09, secon-
do cui questo non terrebbe in sufficiente considerazione le diffe-
renze esistenti tra i vari settori di intervento pubblico, coglie
 pienamente nel segno.

Il governo del sistema giudiziario è suddiviso tra le compe-
tenze del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), del
Ministero della Giustizia e della Scuola superiore di magistratu-
ra, per citare gli organismi più significativi.

Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura, che ne
assicura l’indipendenza e l’autonomia; si occupa, in particolare,
della selezione, carriera e disciplina dei magistrati. In questo
ambito, interviene negli affari organizzativi degli uffici giudiziari
per promuoverne il buon andamento, attraverso vari strumenti;
ad esempio, le cosiddette “tabelle” organizzative dei tribunali
(che hanno una funzione di garanzia per i singoli magistrati e
per le parti in causa, poiché costituiscono una modalità per il
rispetto del principio del “giudice naturale”; ma anche una fun-
zione direzionale e di gestione organizzativa); il “documento
organizzativo”, a valenza triennale, delle procure, così come il
“programma delle attività annuali” delle stesse procure; il “pro-
gramma di gestione ex art. 37” dei tribunali per la riduzione del-
l’arretrato in materia civile, eccetera. La Scuola superiore di
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magistratura si occupa della formazione dei magistrati, compre-
si i corsi riguardanti lo sviluppo di competenze manageriali per
gli aspiranti alle funzioni dirigenziali, obbligatori (nella pratica,
da quest’anno) per poter accedere alle selezioni di competenza
del CSM.

Il Ministero della Giustizia ha, tra le proprie competenze, un
triplice ruolo. Quello di responsabile per beni, servizi e infrastrut-
ture necessari per il funzionamento degli uffici, ed in particolare
per lo sviluppo informatico; e per la gestione del personale ammi-
nistrativo degli uffici giudiziari. Inoltre, non meno rilevante, per
le varie politiche giudiziarie di competenza del governo.

Ciò che qui rileva, ai fini del tema da affrontare, è la difficile
integrazione tra la funzione di pianificazione e valutazione delle
performance, di competenza del Ministero della Giustizia, da un
lato; e la funzione di programmazione che, su impulso del CSM,
viene gestita dai capi degli uffici e dalla magistratura in generale.

Questa criticità riguarda – in particolare – due aspetti:

a) la difficoltà del Ministero della Giustizia di articolare que-
sta funzione capillarmente per gli uffici giudiziari locali, e non
solo per le direzioni centrali;

b) la difficoltà, nell’ambito dei singoli uffici giudiziari, di
integrare la funzione di pianificazione e valutazione delle perfor-
mance con la programmazione realizzata dai capi degli uffici e
riguardante sia l’azione giurisdizionale che quelle di organizza-
zione del lavoro di magistrati e personale amministrativo.

Queste criticità sono chiaramente rappresentate nel Piano
della performance del Ministero della Giustizia, in cui non com-
pare alcuna disamina analitica della situazione di tribunali e
procure e nulla viene detto della situazione del grave arretrato,
specie in materia civile, dei tribunali italiani. Certo, il numero
delle strutture periferiche è rilevante, circa 700 (di cui 129 sono i
tribunali ordinari e altrettante le procure, oltre 29 corti d’appello
e 29 procure generali), ma non ingestibile attraverso le tecnolo-
gie informatiche (più articolato, invece, è l’ambito dell’ammini-
strazione penitenziaria e delle sue articolazioni periferiche).

2. Rivedere la logica della regolamentazione normativa

Quanto descritto nell’introduzione, permette di sottolineare
l’importanza di declinare i modelli di pianificazione e valutazio-
ne delle performance in relazione alle specificità dei singoli set-
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tori in cui è articolato l’intervento pubblico. In quello della giu-
stizia, la peculiarità del doppio livello di responsabilità – tra
Magistratura e Ministero della Giustizia – impone un disegno dei
sistemi che permetta di non perdere la rappresentazione di ciò
che accade negli uffici giudiziari locali: in definitiva, il cuore del-
l’amministrazione della giustizia.

Attualmente, il CSM non è per nulla coinvolto nei processi di
pianificazione e valutazione delle performance. Quest’ultima
riguarda solamente il personale amministrativo degli uffici giu-
diziari, oltre – ovviamente – tutto il personale del Ministero della
Giustizia (compreso il personale decentrato degli istituti peni-
tenziari e degli archivi notarili).

Presso il Ministero della Giustizia, l’Organismo indipendente
di valutazione è composto in forma monocratica e si occupa del-
la valutazione dei dirigenti di prima e seconda fascia. Fino al
2014 questo compito è stato affidato ad una commissione di tre
persone, ora soppressa.

La pianificazione degli obiettivi copre in modo sufficiente 
– pur con una serie di criticità – la struttura centrale del Ministe-
ro e le articolazioni amministrative, anche se – come rilevato da
un ricerca della SNA e SDA Bocconi relativa al piano delle per-
formance 2011-2013 – sono caratterizzati dalla presenza di tar-
get misurati attraverso indicatori di input (in prevalenza) e out-
put, mentre sono praticamente assenti indicatori di risultato
(outcome).

Inoltre, la pianificazione degli obiettivi riguarda nella
sostanza i dipartimenti dell’amministrazione centrale, mentre è
generica con riferimento ai dirigenti degli uffici giudiziari, per
nulla connessa con le singole realtà organizzative e i programmi
elaborati dai magistrati capi degli uffici: un esito comprensibile
se si considera l’assenza di qualsiasi coordinamento tra Ministe-
ro e CSM. Infatti, la valutazione dei dirigenti degli uffici giudi-
ziari locali è basata su progetti che questi elaborano autonoma-
mente a livello di struttura sulla base degli indirizzi nazionali;
questi, una volta validati dal magistrato capo dell’ufficio, vengo-
no inseriti in una piattaforma informatica comune. A fine anno
ogni dirigente autocertifica il livello di raggiungimento degli
obiettivi progettuali (in genere tutti autocertificano il 100%). La
valutazione centrale ora è affidata – come detto – ad un OIV
monocratico per i dirigenti di secondo livello, mentre fino al
2014 era competenza di una commissione nominata dal mini-
stro. I premi vengono poi erogati circa 2/3 anni dopo. Come si
legge nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema
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di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno
2013 (datata maggio 2014), la valutazione dei dirigenti ammini-
strativi e del personale avviene con tempi lunghi e non compati-
bili con l’utilità della funzione valutativa e della premialità
come strumenti direzionali. Le valutazioni dei dirigenti di
seconda fascia relative al 2011 si sono concluse poco prima del-
la metà del 2014, dopo di che sono state avviate quelle dei diri-
genti di prima fascia.

Nei singoli uffici, il dirigente amministrativo è chiamato ad
articolare gli obiettivi per il personale del comparto; laddove non
presente, il compito spetta al magistrato capo dell’ufficio (cosa
che raramente avviene, data la debole cultura organizzativa del
personale di magistratura). La valutazione avviene attraverso
schede di valutazione di comportamenti che permettono una
variazione tra 0,9 e 1,1 (!). L’esito è la distribuzione a pioggia. Si
consideri, inoltre, che spesso solo successivamente alla fine del-
l’anno oggetto di valutazione, viene conosciuto l’ammontare del
fondo per l’erogazione della premialità.

3. Separare gli ambiti di valutazione negli uffici giudiziari

Mentre a livello di Ministero della Giustizia è in atto un ten-
tativo di migliorare il sistema di controllo interno e di ridefinire
il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale, gli uffici
giudiziari locali sono carenti in tutte le dimensioni di valutazio-
ne. Non esiste in alcun ufficio un sistema di controllo di gestione
(se si eccettuano alcune sporadiche sperimentazioni). I dati di -
sponibili sono quelli raccolti per il sistema statistico nazionale, e
come tali oggetto di scarsa attenzione per quanto concerne la
loro validità. Oltre al fatto che le modalità di allocazione alle
varie categorie può variare da ufficio ad ufficio. Le numerose
interviste effettuate, da chi scrive, ai capi degli uffici fanno emer-
gere il fatto che nessuno di loro utilizzi le statistiche ministeriali
per programmare e prendere decisioni. Concorre a determinare
questa situazione anche la debole cultura organizzativa dei
magistrati e dei dirigenti amministrativi.

Ciò che è necessario sottolineare è l’importanza di introdurre
negli uffici giudiziari tutti e tre i livelli di valutazione:

a) valutazione di programmi e progetti (fondamentale per
dare senso ai documenti di programmazione), e valutazione
organizzativa;
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b) valutazione del personale amministrativo basata su piani
della performance costruiti sulla base delle caratteristiche delle
singole realtà; attualmente nessun ufficio giudiziario ha una pro-
pria “politica del personale amministrativo”;

c) valutazione esterna/indipendente, di cui esistono anche
alcuni esempi riferiti agli uffici giudiziari; ad esempio, Cittadi-
nanzattiva ha svolto negli anni scorsi una campagna di rilevazio-
ni su nove tribunali italiani; alcuni uffici hanno realizzato survey
presso imprese e cittadini; più recentemente la Fondazione Civi-
cum ha sperimentato presso il Tribunale di Bologna un modello
di analisi del bilancio economico-finanziario.

Per dare una prospettiva a questo disegno è necessario che il
sistema di valutazione dei dirigenti degli uffici sia fortemente
modificato. In particolare, non ha senso che sia basato su un
OIV monocratico collocato nell’ambito del Ministero della Giu-
stizia, che non ha la possibilità di osservare nulla in concreto di
ciò che avviene nelle strutture locali. Potrebbero, ad esempio,
essere costituiti OIV presso le 29 circoscrizioni di Corte d’appel-
lo. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di prevedere
OIV specifici per i soli uffici grandi (si veda, ad es. il caso del
Nucleo di valutazione del Tribunale di Milano), mentre per quelli
medi e piccoli rimarrebbe la competenza dell’OIV del Ministero
della Giustizia.

4. Integrare, negli uffici giudiziari, ciclo della performance
e ciclo della programmazione effettuata dal magistrato
capo dell’ufficio; integrare il ciclo della performance con
la programmazione finanziaria e promuovere la valuta-
zione dell’economicità della gestione

Un livello di integrazione necessario, a livello di uffici giudi-
ziari locali, è quello dell’integrazione tra programmazione del-
l’ufficio, curata dal magistrato responsabile dell’ufficio, e la pro-
grammazione della performance; in questo caso un significativo
raccordo dovrebbe essere realizzato tra la regolazione effettuata
dal CSM attraverso le proprie deliberazioni (riguardante i docu-
menti tabellari dei tribunali e quelli di programmazione delle
procure) e la regolamentazione riguardante l’applicazione del
ciclo della performance nel settore giudiziario.

A livello di Ministero della Giustizia, la coerenza tra piano
della performance e programmazione economico-finanziaria è
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assai debole, poiché sono diverse le scansioni temporali dei due
processi. Non è nemmeno chiaro l’ammontare delle risorse
coperto dal piano delle performance rispetto al bilancio com-
plessivo del Ministero.

Inoltre, il supporto degli uffici di controllo di gestione istituiti
nei dipartimenti è previsto ma non risulta ancora messo a regi-
me un sistema informativo in grado di rendere trasparenti le
modalità di monitoraggio e la rilevanza dei dati raccolti.

La valutazione dell’economicità è solo ai primi passi nel set-
tore giudiziario. Sono solo un numero ristretto gli uffici giudi-
ziari che hanno sperimentato modelli per classificare e monito-
rare le entrate e le spese, pur considerando che tribunali e pro-
cure non sono dotati di budget, ma di trasferimenti ministeriali.
Tuttavia, poiché sono emersi discreti margini di autonomia nel-
l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili (a partire dal noto
caso della Procura di Bolzano in tema di intercettazioni), alcuni
capi-ufficio hanno promosso analisi per monitorare l’andamento
delle spese. In questo ambito, tuttavia, rimane aperto il proble-
ma del collegamento e coordinamento tra programmazione del-
l’ufficio e ciclo della performance che riguarda la parte ammini-
strativa. Questo sarebbe un tipico tema che richiede l’individua-
zione di indicatori di performance organizzativa, che tuttavia
dipendono dalla collaborazione della parte amministrativa e di
quella professionale (i magistrati in questo caso).

5. Valutazione esterna

Da qualche anno, nel sistema giudiziario italiano, è stata
accettata in modo sufficientemente diffuso – dalla maggior parte
(ma non tutta) la comunità professionale dei magistrati – l’idea
che la giustizia costituisce non solo un potere dello Stato, ma
anche un servizio per la collettività. In tal senso, la valutazione
esterna delle pratiche che costituiscono un diritto per le parti in
causa, da un lato, e un servizio vero e proprio per utenti (profes-
sionali e non professionali), dall’altro, costituisce un supporto
rilevante per sostenere i capi degli uffici e dirigenti amministra-
tivi nella progettazione del miglioramento. Attraverso il progetto
“Diffusione delle best practices negli uffici giudiziari italiani”
(finanziato dalla Commissione europea con fondi FSE), la gran
parte degli uffici partecipanti ha sperimentato l’elaborazione del
bilancio di responsabilità sociale, con il coinvolgimento dei prin-
cipali portatori di interesse; sono state realizzate indagini di
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customer satisfaction e survey sulla qualità percepita da cittadini
e imprese. Inoltre, come già ricordato in precedenza, associazio-
ni di utenti hanno realizzato indagini sulla qualità e la perfor-
mance degli uffici.

In particolare, l’esperienza dei bilanci di responsabilità socia-
le potrebbe essere oggetto di una formalizzazione a livello nazio-
nale, comprendente sia la presentazione pubblica che la pubbli-
cazione sui siti web. Il problema della formazione di competenze
interne potrebbe essere affrontato predisponendo di un modello
minimo comune, l’organizzazione di una campagna di formazio-
ne, organizzata dalle scuole di magistratura e dal personale
amministrativo, e attraverso la diffusione degli svariati buoni
esempi già esistenti.

Un’alternativa può essere quella del supporto alla realizzazio-
ne di indagine da parte di associazioni di consumatori/utenti,
sulla base di un campione di uffici individuato di anno in anno.
Attualmente, il DFP – attraverso il progetto MPG-Miglioramento
delle performance della giustizia – sta realizzando un’attività
simile, sia mediante un gruppo di lavoro interno sia attraverso il
finanziamento di una limitata indagine a questionario realizzata
da una associazione di tutela dei cittadini.

6. Un linguaggio comune per uscire dalla “babele metodolo-
gica” sulla misurazione della performance

Il linguaggio e i concetti connessi alla pianificazione e valuta-
zione delle performance sono ancora un terreno ostico per magi-
strati e personale amministrativo. Solo di recente la Scuola supe-
riore di magistratura ha introdotto tra i suoi corsi iniziative
incentrate sulla direzione degli uffici e il case management. Così
come saltuariamente i dirigenti amministrativi sono stati coin-
volti in attività orientate allo sviluppo di competenze di manage-
ment e valutazione. Per questi ultimi, si segnalano le iniziative di
diffusione degli strumenti di autovalutazione e di gestione della
qualità promossi (fino a qualche anno fa) dal DFP e realizzati
dal Formez. Nella sostanza, solo l’attività del DFP attraverso il
progetto “MPG-Miglioramento delle performance della giustizia”
sta in questi ultimi hanno promuovendo la diffusione di buone
pratiche di modernizzazione negli uffici giudiziari.

Più recentemente, anche il Ministero della Giustizia ha avvia-
to alcune iniziative in questa direzione; ad esempio, attraverso la
realizzazione di un data warehouse che permette l’elaborazione
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di dati sulle caratteristiche dei fascicoli pendenti nell’area civile,
articolati per materia, ufficio ed anno di anzianità. Attività che
contribuisce a richiamare l’attenzione su temi direzionali.

Sempre in funzione della riduzione dell’arretrato in area civi-
le, il CSM ha richiesto agli uffici, a partire dal 2010, un program-
ma di gestione specifico, che ha anch’esso sostenuto la diffusio-
ne di principi e pratiche gestionali.

Tuttavia, l’assenza di una preparazione specifica – specie per
quanto riguarda il personale con maggiore anzianità di servizio –,
l’idiosincrasia per la cultura di derivazione aziendale e per la lin-
gua inglese, rende necessaria – nei pianificatori e valutatori – 
la capacità di sviluppare “spazi di traduzione e integrazione” del
linguaggio tipico del performance management, tenendo presente
che nel caso degli uffici giudiziari l’attuazione dei modelli di pia-
nificazione e controllo non può prescindere da conoscenze di
tipo istituzionale.
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IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE

di Ettore Acerra*

Premessa

Nell’ambito del processo di riforma della P.A. in Italia, anche
il sistema educativo di istruzione e formazione ha visto affer-
marsi negli ultimi due decenni una forte spinta innovativa.

L’attribuzione dell’autonomia alle Istituzioni scolastiche, il
riconoscimento della Dirigenza ai capi di Istituto, la revisione
dei compiti e delle competenze dell’Amministrazione centrale e
periferica sono stati passaggi “epocali” che, a partire dagli anni
Novanta del secolo scorso, hanno pervaso il mondo della scuola
nella sua interezza.

Anche il grande tema della valutazione è stato più volte al
centro del dibattito professionale e politico, con il tipico anda-
mento “a strappi”, caratterizzato da forti accelerazioni ed
improvvise frenate o cambiamenti di direzione, che ha di fre-
quente condizionato la realtà della Pubblica Amministrazione in
generale e della scuola in particolare.

Pur senza voler indulgere in approfondite analisi dell’evolu-
zione normativa sulla valutazione, è necessario richiamarne
alcuni passaggi fondamentali che hanno segnato in questi anni il
mondo della scuola.

Già dal seguito all’esercizio della delega prevista dalla legge
Moratti, con il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 286, la
questione veniva affrontata con la formale creazione del Sistema
Nazionale di Valutazione e con il riordino dell’INVALSI, l’Ente di
Ricerca dedicato alla valutazione, che costituisce uno dei perni
del sistema.

Il sistema scolastico si è poi confrontato con le previsioni del-
la legge delega 15/2009 e con il conseguente decreto legislativo
150/2009, pur se la definizione del “ciclo della performance” e
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della logica premiale ad esso collegata hanno impattato in modo
alquanto problematico sulla specificità della scuola.

D’altra parte, lo stesso decreto Brunetta lasciava molto spazio
alle peculiarità della professione docente, affidando ad un suc-
cessivo regolamento la determinazione di limiti e modalità
attuative dei Titoli II (performance) e III (premialità) del d.lgs.
150/2009 per il personale docente della scuola; tale regolamento,
emanato con d.P.C.m. nel gennaio 2011, non ha apportato con-
tributi significativi al sistema.

È ben noto che il presupposto normativo fondamentale del-
l’attuale Sistema Nazionale di Valutazione è da ricercare nella
legge 10 del 2011, che ne prevedeva la strutturazione (le cosid-
dette tre “gambe”: INVALSI, INDIRE e Corpo Ispettivo). La dele-
ga prevista nella legge 10/2011 è stata poi esercitata, con signifi-
cativo ritardo, con l’emanazione del d.p.R. 80/2013, che costitui-
sce il Regolamento per l’attuazione di tale sistema.

Prima di analizzare la struttura e le previsione normative del
regolamento, proviamo però, per meglio definire l’ambito fattua-
le della questione, a porre alcune domande e ad abbozzare qual-
che risposta.

Valutare cosa?

Il termine valutazione in tutta la Pubblica Amministrazione, e
nella scuola in particolare, viene letto ed interpretato in modo
diverso; non a caso si parla di “polisemia della valutazione”, sia
per definire l’oggetto della valutazione, sia per individuare l’obiet-
tivo principale della stessa.

Nell’ambito del sistema scolastico, possiamo perciò riferirci
alla valutazione di sistema, finalizzata a verificare efficacia ed
efficienza delle scelte “politico-strategiche” dell’ambito dell’inte-
ro sistema educativo di Istruzione e Formazione, alla valutazio-
ne della qualità e dell’efficacia delle singole istituzioni scolasti-
che, alla valutazione del personale (dirigente, docente, ATA), ma
anche alla valutazione degli apprendimenti degli studenti.

Questi aspetti non possono certamente essere considerati
separatamente, anzi la necessità è quella di ricercare un’assoluta
coerenza tra di loro: sta di fatto che metodi e strumenti sono in
gran parte specifici e che i decisori politici hanno affrontato fino
ad oggi solo alcuni di questi aspetti.

In particolare, alla valutazione degli apprendimenti è dedica-
to uno specifico regolamento (il d.p.R. 122 del 2009 detto “Testo
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unico sulla valutazione” degli studenti) e ad essa sono anche
destinati gli interventi di rilevazione standardizzata curati dal-
l’INVALSI che ormai da alcuni anni sono entrati a sistema.

Il d.p.R. 80/2013, invece, si occupa principalmente della valu-
tazione delle scuole (e, in modo indiretto, della valutazione dei
dirigenti scolastici).

Lo stesso Regolamento delega all’INVALSI il compito di predi-
sporre un apposito rapporto annuale sulla valutazione di sistema.

Ben poco si è fatto, ma fin troppo si è detto, sulla valutazione
del personale docente, tranne qualche tentativo subito bloccato
(ricordiamo tutti il “concorsone” dell’epoca del ministro Berlin-
guer) e qualche limitatissima sperimentazione (il progetto “Valo-
rizza” del 2011, basato su una logica premiale e su un metodo
denominato “reputazionale”).

Ad oggi, la valutazione dei docenti è al centro del dibattito,
ma non si comprende ancora fino in fondo quanto i decisori
politici abbiano l’intenzione di dedicare a tale aspetto appositi
strumenti e specifiche risorse. Ne sapremo qualcosa in più quan-
do conosceremo gli strumenti normativi a supporto e concretiz-
zazione del rapporto “La Buona Scuola” del governo Renzi.

Valutare perché?

Si parlava prima di “polisemia” della valutazione; a tal propo-
sito, ci si riferisce non solo all’oggetto della valutazione, ma
anche, e per alcuni versi soprattutto, agli obiettivi della valuta-
zione.

Infatti, la valutazione può essere letta in un’ottica di “merito-
crazia” (valutare per allocare le risorse e destinare le opportunità
ai migliori); “controllo” (valutare per tenere sotto controllo ciò
che si fa con lo scopo di individuare gli scostamenti rispetto agli
standard desiderati o richiesti); “responsabilità” (valutare per
rendere conto di ciò che si è realizzato con le risorse assegnate);
“efficacia” (valutare per verificare se gli interventi e le soluzioni
adottate producono gli effetti desiderati).

Anche in questo caso, le diverse forme di valutazione posso-
no comprendere l’analisi di diversi (o di tutti) questi aspetti. Sta
di fatto che le logiche, le metodologie, gli strumenti possono
essere anche profondamente diversi a seconda delle scelte che si
compiono.

Seppur semplificando, possiamo dire che la logica sottesa
alla legge 15/2009 e al successivo d.lgs. 150/09 faceva riferimento
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soprattutto al primo aspetto (meritocrazia): per l’impostazione
del sistema nazionale di valutazione dell’istruzione, si è scelto,
invece, di privilegiare un’ottica di efficacia e di responsabilità.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, è evidente che nel cor-
so degli anni si è andata sempre più incrementando una
“domanda sociale” di rendicontazione, alla quale non è accetta-
bile non rispondere, anche al fine di recuperare quella credibilità
e quel prestigio che sono messi costantemente in discussione.

E la valutazione in Europa?

I paesi europei, soprattutto quelli facenti parte dell’Unione,
si sono posti da tempo il problema della valutazione del sistema
scolastico. Le soluzioni adottate sono piuttosto diversificate, in
relazione sia alla diversa architettura di sistema, sia agli obietti-
vi della valutazione e ai destinatari prioritari dei risultati della
stessa.

Recentemente, l’INDIRE ha pubblicato un rapporto molto
interessante ed esaustivo sulla valutazione delle scuole. Tale rap-
porto analizza le politiche e gli approcci adottati dai sistemi sco-
lastici europei e costituisce un utile contributo per sviluppare le
politiche finalizzate ad “assicurare la qualità nell’istruzione” e
per confrontare approcci, strutture e il ruolo svolto dai sistemi di
valutazione delle scuole interni ed esterni, analizzando, nel con-
tempo, le procedure concrete, gli strumenti e le modalità di uti-
lizzo dei risultati.

Dal rapporto si evince che il dibattito sulla valutazione delle
scuole, soprattutto nel primo decennio del nuovo secolo, è stato
particolarmente vivo, evidenziando un forte dinamismo del settore.

Come si accennava prima, è evidente che ogni paese ha ope-
rato scelte diverse, in coerenza con gli obiettivi, le strutture e i
principali destinatari dei risultati della valutazione. È altresì
importante sottolineare il fatto che ciascun paese ha – ovviamen-
te – puntato ad utilizzare la valutazione delle scuole in un’ottica
di miglioramento complessivo della qualità del proprio sistema
di istruzione.

D’altra parte, appena quattro anni fa, in occasione di un con-
fronto tra la Commissione Europea e il governo Berlusconi, ha
avuto luogo un’impegnativa ed articolata interlocuzione tra
Europa ed Italia: tra le 39 “domande” che nel 2011 OlliRehn,
Commissario degli Affari Economici dell’UE, poneva all’allora
ministro dell’Economia Giulio Tremonti, due riguardavano la
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scuola, con particolare riferimento agli interventi di ristruttura-
zione concernenti le scuole con scarsi risultati nelle prove stan-
dardizzate e alla valorizzazione e agli incentivi destinati al corpo
docente.

Progettare ed attuare un sistema nazionale di valutazione
costituisce, quindi, una necessità inderogabile per inserirsi a pie-
no nel contesto europeo, che peraltro contribuisce con finanzia-
menti significativi, nell’ambito dei Fondi Strutturali, alle azioni
di miglioramento del cosiddetto “capitale umano”.

I punti chiave del sistema nazionale di valutazione e la 
tempistica secondo quanto previsto dal regolamento (d.p.R.
80/2013)

In sostanziale coerenza con le indicazioni della legge 10/2011,
come già anticipato, il Regolamento prevede un Sistema Nazio-
nale di Valutazione costituito da tre soggetti: l’INVALSI (che ne
assume il coordinamento funzionale), l’INDIRE (con compiti di
supporto alle scuole nell’attuazione dei piani di miglioramento,
di sostegno all’innovazione, di ricerca, di consulenza, di forma-
zione), il contingente ispettivo (i cui componenti partecipano ai
nuclei di valutazione e sono rappresentati nella Conferenza
nazionale di coordinamento).

Pur senza entrare negli specifici compiti delle tre colonne del-
la valutazione, una lettura anche non particolarmente approfon-
dita del Regolamento permette di evidenziare la centralità e la
rilevanza del ruolo dell’INVALSI che, oltre alla funzione di coor-
dinamento, deve occuparsi di protocolli, indicatori, strumenti,
selezioni di esperti, partecipazione ad indagini internazionali.

Come già accennato, il Regolamento si occupa soprattutto
della valutazione delle scuole definendone le finalità e le fasi.
Nello specifico, la valutazione delle scuole si articola attraverso i
seguenti passaggi:

– Auto-analisi, elaborazione del rapporto di valutazione e
formulazione del piano di miglioramento.

– Validazione esterna della prima “fase”.
– Attuazione del piano di miglioramento.
– Rendicontazione sociale.

Il MIUR ha provveduto a chiarire, con una Direttiva emanata
nel settembre 2014 e una successiva Circolare applicativa, le
priorità strategiche e le linee guida per l’avvio del sistema.
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Una lettura comparata di questi tre documenti (Regolamen-
to, Direttiva e Circolare) consente di rilevare che:

– La valutazione delle scuole si basa su un approccio di tipo
“formativo”: valutare serve per migliorare le scuole e per accre-
scere la qualità globale del sistema.

– Tale valutazione è centrata sulla ricerca e sulla selezione di
priorità e di traguardi in termini di esiti: in altre parole, non si
tratta di un modello procedurale (o “input driven” del tipo C.A.F.
(Common Assessment Framework), bensì, seppur con adattamen-
ti e modifiche, di un modello del tipo “C.I.P.P.” (acronimo che
indica le principali componenti che lo caratterizzano: Contesto,
Input, Processi, Prodotti), guidato dalla necessità di lavorare sul
miglioramento degli esiti.

– L’Amministrazione Centrale, nell’ambito della Direttiva,
definisce quali dovranno essere gli obiettivi “strategici” per il
prossimo triennio: 1) migliorare il livello degli apprendimento
degli studenti; 2) ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso;
3) accrescere l’equità diminuendo le differenze tra scuole ed aree
geografiche; 4) rafforzare le competenze di base rispetto alla
situazione di partenza; 5) valorizzare gli esiti a distanza degli
studenti rispetto all’università e al mondo del lavoro.

– La valutazione delle scuole sarà fondata su una necessaria
integrazione tra valutazione interna e valutazione esterna.

– Soprattutto nella fase di avvio del sistema, l’attenzione è
puntata sull’autovalutazione e sugli strumenti messi a disposi-
zione delle scuole per agevolare tale processo.

Per quanto concerne i tempi di attuazione, la fase di autovalu-
tazione prende avvio nell’a.s. 2014/2015; le scuole sono supportate
da alcuni strumenti messi a disposizione da MIUR e INVALSI quali
il format del Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Questionario
Scuola (QS) e la Piattaforma digitale operativa unitaria (POU).

Senza voler entrare nella mera descrizione della struttura del
RAV, è importante sottolineare che la fase di autovalutazione
richiede un’approfondita e preventiva analisi, quantitativa e
quantitativa, di tutte le aree caratterizzanti l’identità dell’Istitu-
zione Scolastica, in termini di Contesto, Esiti e Processi: per cia-
scuna area i dati sono organizzati per “indicatori” e “descrittori”,
secondo una mappa che l’INVALSI ha messo a disposizione
insieme al format stesso e al quadro teorico di riferimento.

Gli indicatori e i descrittori verranno messi a confronto con
quelli delle altre scuole, con particolare riferimento a quelle Isti-
tuzioni che operano in situazioni socio-economiche simili.
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In mancanza di veri e propri standard di sistema, la compara-
bilità dei dati diventa così un aspetto fondamentale del processo,
perché permette alle scuole di attivare un meccanismo virtuoso
di analisi comparata (benchmarking) che consente di farsi un’idea
abbastanza precisa e affidabile dello “stato dell’arte” nella specifi-
ca istituzione scolastica.

Al termine di tale processo di autoanalisi e di autovalutazio-
ne, il RAV chiede alle scuole di definire:

– Le priorità, cioè gli obiettivi generali in termini di esiti che
la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso
l’azione di miglioramento.

– I traguardi di lungo periodo, cioè i risultati attesi alla fine
del prossimo triennio in relazione alle priorità strategiche, che
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti di tali
priorità.

– Gli obiettivi di processo che rappresentano una definizione
operativa delle attività su cui si intende agire concretamente,
anno per anno, per raggiungere le priorità strategiche individuate.

In base alla definizione di tali elementi, ogni scuola costruirà
poi il proprio piano di miglioramento inserendo le azioni nel
Piano dell’Offerta Formativa e verificandone anno per anno l’ef-
ficacia.

Nell’a.s. 2015/2016 dovrà essere avviata la valutazione ester-
na, curata da nuclei coordinati da un Dirigente Tecnico del Con-
tingente ispettivo, sulla base di un primo campione di circa 800
scuole.

Il primo rapporto di Rendicontazione Sociale dovrà essere
presentato dalle scuole al termine dell’a.s. 2016/2017.

Problemi aperti e possibili criticità

Come per tutti i sistemi complessi, l’avvio del Sistema Nazio-
nale di Valutazione non può non nascondere rischi e criticità. In
effetti, ci sarà bisogno di definire, in corso d’opera, alcuni aspetti
che rimangono ancora non ben delineati o poco approfonditi.

Il primo punto critico riguarda la valutazione esterna: è stato
fatto presente che la scelta metodologica dell’Amministrazione è
stata quella di attivare un sistema basato sull’integrazione tra
autovalutazione e valutazione esterna. Orbene, mentre per la pri-
ma fase sono stati sufficientemente definiti strumenti e metodi,
per la valutazione esterna, che dovrebbe partire dal 1° settembre
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2015, restano da approntare i protocolli di valutazione e il pro-
gramma di visite alle scuole e da selezionare gli esperti da inseri-
re nei nuclei. Inoltre, l’INVALSI dovrà definire gli indicatori di
efficienza ed efficacia in base ai quali si individuano le scuole
che necessitano di supporto e di valutazione esterna. È bene sot-
tolineare che la significativa ed ampia esperienza dei progetti
VALES e VM costituirà una base di sicuro affidamento per la
costruzione di questo tassello.

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, la Direttiva e la
Circolare indicano circa 800 scuole all’anno per ciascun anno del
prossimo triennio; il numero pare piuttosto esiguo e rischia di
essere un fattore limitante per l’affidabilità dell’intero sistema.
Resta inoltre da chiarire il numero delle scuole affidate a ciascun
nucleo e, di conseguenza, il numero dei nuclei operanti in tutto
il territorio nazionale.

Un altro nodo da affrontare e sciogliere al più presto è quello
del ruolo e della consistenza dei Dirigenti Tecnici con funzioni
ispettive: negli ultimi anni, il “sistema-scuola” ha creduto e
investito poco sulla funzione ispettiva. Dopo le procedure con-
corsuali della fine degli anni Ottanta, che hanno portato al
reclutamento di un numero abbastanza congruo di ispettori, il
sistema si è completamente bloccato e il peso e la rilevanza del
corpo si sono progressivamente ridotti, sia nella definizione del-
l’organico “di diritto” (le unità sono attualmente 195 con la nuo-
va ristrutturazione), sia per la mancata sostituzione dei pensio-
nati. Oggi sono in servizio circa 75 dirigenti tecnici con funzioni
ispettive (circa il 30% dell’organico), dei quali poco più di 50
sono stati assunti con una procedura concorsuale durata sei
anni (dal 2008 al 2014).

Tali vicende hanno provocato serie ripercussioni perché la
funzione ispettiva, in assenza di figure che materialmente potes-
sero svolgerla, è stata surrogata grazie ad incarichi a progetto
(visite ispettive affidate a dirigenti scolastici) o ad incarichi a ter-
mine di figure scelte senza una vera procedura concorsuale.

A ciò si devono aggiungere alcune considerazioni specifiche
sul ruolo ispettivo nel Sistema Nazionale di Valutazione dato che
il passaggio dalla previsione normativa della legge 10/2011 al -
l’emanazione del Regolamento ha provocato una variazione
“semantica” di non poco conto: il corpo ispettivo (terza gamba
del sistema) è diventato “contingente ispettivo” con funzione
dedicata esclusivamente alla valutazione. In altri termini, se nel-
la legge delega appariva chiaro che tutti gli ispettori dovessero
far parte del sistema, il Regolamento percorre un’altra strada,
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quella della specializzazione di un numero limitato di soggetti,
cui affidare il “coordinamento” dei nuclei di valutazione esterna;
ad oggi, si parla di circa venti dirigenti con funzione “dedicata”
sugli attuali 75 in servizio. È chiaro come questa scelta appaia
fortemente limitante, anche perché il contingente potrebbe avere
senso nel caso di un organico al completo (i 195 posti previsti
dal d.p.R. di riorganizzazione del MIUR), mentre può sottendere
il rischio di un forte indebolimento di ruolo e funzioni se limita-
ta a pochi soggetti in tutto il territorio nazionale.

D’altro canto, anche la “storia” del reclutamento delle “nuove
leve” appare connotata da elementi di incoerenza. Nel bando di
concorso del 2008, il termine “valutazione” è praticamente
assente; d’altro canto, nell’art. 18 della legge 128/2013 – il decre-
to “la Scuola riparte”, che ha permesso materialmente di perfe-
zionare tale reclutamento – si parla dell’assunzione di “Dirigenti
Tecnici” per il Servizio Nazionale di Valutazione.

Anche se la questione andrebbe maggiormente approfondita,
è chiaro che, per il funzionamento di un sistema di valutazione
integrato con modalità “interne/esterne”, si richiede ai decisori
politici di assumere scelte rapide, concrete e coerenti; in caso
contrario, tale “vacatio” condurrebbe a gravi conseguenze in ter-
mini di efficacia di tutto il processo valutativo.

Volendo ritornare agli obiettivi e al “senso” della valutazione
delle scuole, è opportuno anche sottolineare che, in un sistema
che intende investire sulla funzione formativa/migliorativa del
processo, il passaggio tra autovalutazione e miglioramento effet-
tivo degli esiti non è per niente scontato, soprattutto in un siste-
ma complesso “a legami deboli” quale è ogni singola istituzione
scolastica. Quindi, la fase di implementazione/attuazione dei
piani di miglioramento sarà da supportare, accompagnare e
monitorare con estrema attenzione, cercando di aiutare le scuole
nel percorso anche con specifici finanziamenti, utilizzando allo
scopo una quota dei Fondi Strutturali PON/FSE che nella nuova
programmazione sono destinati, seppur in misura quantitativa-
mente molto diversa, non solo alle regioni del Sud.

La valutazione del personale

Come accennato in uno dei paragrafi iniziali (Valutare cosa),
il Regolamento emanato con il d.p.R. 80/2013 riguarda soprat-
tutto la valutazione delle scuole e, indirettamente quella dei diri-
genti scolastici.
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Nel Regolamento, infatti, si prevede che le azioni di valuta-
zione delle scuole siano dirette anche ad evidenziare le aree di
miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scola-
stiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini
della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale.

Si prevede, altresì, che i piani di miglioramento, con i risulta-
ti conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, dovranno esse-
re comunicati al direttore generale del competente Ufficio scola-
stico regionale, che ne terrà conto ai fini della individuazione
degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di con-
ferimento del successivo incarico e della valutazione dell’azione
dirigenziale.

In questo modello, all’INVALSI è affidata la definizione degli
indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici; in effetti,
l’INVALSI ha già consegnato al ministro un articolato documen-
to concernente tali indicatori, che dovrà costituire la base per un
modello organico di valutazione. L’auspicio è che si proceda con
chiarezza in tale direzione, dopo che più di un decennio di speri-
mentazioni non ha portato a risultati “definitivi”.

Altra questione, di evidente ed enorme rilevanza, è quella del-
la valutazione dei docenti: questione di enorme delicatezza, che
impatta con la specificità del ruolo e della funzione, ma che non
può non essere affrontata.

Nella premessa, si è accennato al fatto che lo stesso decreto
legislativo 150/09, che pur sceglieva con chiarezza di percorrere
la strada del merito e della premialità in tutta la P.A., lasciava
spazio all’emanazione di un successivo decreto sul personale
docente. Tale d.P.C.m., risalente al gennaio 2011, non aggiunge
molto all’impianto del decreto Brunetta, lasciando di fatto
immutata la situazione e irrisolto il problema. L’unica immedia-
ta applicazione del d.P.C.m. si è avuta nella distribuzione del
trattamento economico accessorio, finanziato, seppur in misura
sempre decrescente grazie al Fondi dell’Istituzione Scolastica
(FIS); semplificando la questione, si deve applicare l’obbligo di
collegare la destinazione del FIS al perseguimento di obiettivi
specifici e al raggiungimento di concreti risultati di migliora-
mento, evitando in ogni caso la distribuzione “a pioggia” di tale
finanziamento. Su quanto questo sia avvenuto nelle scuole non
ci azzardiamo a esprimere una valutazione, anche perché sono
mancati (e mancano tuttora) precisi strumenti di rilevazione.

Della questione si occupava, con molta più potenziale effica-
cia, il d.d.l. 953 (denominato “Aprea”), che prefigurava chiara-
mente un modello di valorizzazione e di carriera dei docenti, su
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tre progressivi livelli di progressione professionale. Abbandonato
il progetto del d.d.l. 953, che pure sembrava aver raggiunto una
condivisione bipartisan, ci troviamo in questi giorni ad attendere
le scelte strategiche da inserire nei decreti applicativi del rappor-
to “La Buona Scuola”.

Quale sarà la strada prescelta? Quella delle premialità da
legare ad una valutazione del merito da parte di un nucleo inter-
no ad ogni scuola o quella, molto più pregnante, della creazione
di un nuovo impianto giuridico della professione docente?

Anche in questo caso, dobbiamo sperare che le scelte, qual-
siasi esse siano, possano risultare coerenti e organiche con il
modello di scuola che ci si prefigura e, soprattutto, che siano
supportate da strumenti anche di finanza pubblica che ne con-
sentano l’attuazione.

I possibili sviluppi: verso un vero controllo di gestione delle
istituzioni scolastiche?

Non è certo obiettivo di questo intervento affrontare le pro-
blematiche correlate alla valutazione complessiva del sistema
scolastico.

La direttiva 11/2014 affida all’INVALSI il compito di redigere
un rapporto sul sistema scolastico italiano, in modo da indivi-
duare le aree critiche e di eccellenza sulla base di espliciti indica-
tori di efficienza e di efficacia.

Prendendo in considerazione un altro livello di osservazione,
risultano fondamentali sia la lettura del Piano della performance
MIUR 2014-2016, sia la Relazione dell’OIV sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni.

Volendo invece rimanere su un livello “micro”, relativo cioè
della performance delle singole istituzioni scolastiche, una
domanda può sorgere spontanea: l’avvio del nuovo SNV, per
come è strutturato, può fornire contributi utili per sviluppare un
modello di controllo di gestione inteso come strumento di dire-
zione strategica e di comunicazione esterna verso gli stakeholder?

Non è semplice rispondere a questo interrogativo, perché l’at-
tuale sistema delle autonomie scolastiche, nonostante siano pas-
sati più di quindici anni dall’emanazione del d.p.R. 275/99, rima-
ne abbastanza incompleto e, per alcuni versi, quasi “azzoppato”.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di «sviluppare un sistema
di gestione della performance multidimensionale focalizzato sul
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bilanciamento di risultati economico-finanziari, soddisfazione
degli utenti, efficacia ed efficienza dei processi interni, sviluppo
del capitale umano, sociale ed organizzativo della scuola» (citato
da Angelo Paletta).

In altre parole, la gestione della scuola, che oggi si basa su
due strumenti di programmazione come il POF e il Programma
annuale, dovrebbe evolversi, da un lato, verso la predisposizione
e l’utilizzo di un Piano Strategico, dall’altro, verso la costruzione
di un “budgeting” basato sui risultati.

La direzione intrapresa grazie al modello del d.p.R. 80/2013
pare coerente con questo obiettivo, perché l’approfondita autoa-
nalisi, seguita da una riflessione su punti di forza e di debolezza,
dalla ricerca di priorità, di traguardi di lungo periodo e di obiet-
tivi di processo condurrà (o dovrebbe condurre) le scuole ad
avviare un ciclo virtuoso di miglioramento.

Non ci possiamo però illudere che la sola valutazione possa
portare automaticamente ad un cambiamento nella logica della
gestione strategica delle Istituzioni Scolastiche.

Molti sono gli elementi limitanti: ad esempio, gran parte delle
risorse sono costituite da costi fissi destinati alla retribuzione del
personale (e praticamente non controllabili dal dirigente); il trat-
tamento accessorio si è ormai ridotto ad una quota così limitata
da non risultare significativa per incentivare la qualità del siste-
ma; le stesse risorse della dotazione ordinaria si sono ridotte e
non consentono vere e proprie scelte di “allocazione strategica”; il
regolamento di contabilità risulta obsoleto e poco rispondente
alle esigenze dell’autonomia scolastica, così come l’organizzazio-
ne, la composizione e le competenze degli Organi Collegiali.

Nonostante ciò, l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione
costituisce un’occasione da non perdere, anche perché, all’inter-
no e all’esterno del mondo della scuola, sono ancora molti quelli
che si oppongono (in modo esplicito o in modo indiretto) alla
valutazione in toto. Investire su questo Sistema, integrandolo e
migliorandolo progressivamente, e dotandolo di strumenti indi-
spensabili, può costituire un elemento di forte impatto sulla qua-
lità della scuola.
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UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA.
UN ESPERIMENTO SOCIALE

TRA NUDGE E HARD CONSTRAINTS*

di Andrea Bonaccorsi** e Adriano Scaletta***

La valutazione come esperimento sociale

Il sistema delle università e degli enti di ricerca ha sperimen-
tato negli ultimi quattro anni un processo senza precedenti di
valutazione, articolato in vari sotto-processi specifici e giunto ad
interessare direttamente e capillarmente tutti i membri dell’acca-
demia. La valutazione della ricerca ha coinvolto tra 2011 e 2013
tutti i ricercatori strutturati presso gli atenei e gli enti di ricerca.
La valutazione della didattica, iniziata nel 2013, sta richiedendo
l’impegno di oltre 4000 coordinatori dei corsi di studio e mobili-
ta la collaborazione, almeno parziale, di tutti i titolari dei corsi.
L’accreditamento dei dottorati nel 2014 ha riguardato circa 900
corsi, ciascuno dei quali ha mobilitato almeno sedici membri del
Collegio dei docenti. Nel 2015 partirà la valutazione della terza
missione e l’adeguamento del ciclo di performance del personale
tecnico-amministrativo alla riforma della Pubblica Amministra-
zione. Infine, le università e gli enti di ricerca sono già oggi il
comparto della P.A. con la più alta compliance rispetto alle nor-
me su trasparenza e anticorruzione.

Si può dire che non vi è comparto della Pubblica Amministra-
zione che sia stato sottoposto a valutazione così pervasiva e pene-
trante e con una attuazione così rapida. Sotto questo profilo, uni-
versità e ricerca si offrono al paese come un sottosistema della
Pubblica Amministrazione che ha assorbito, pur con molti con-
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trasti, la logica della valutazione. Essa inizia a mostrare i possibi-
li benefici. Per queste ragioni è interessante riferire in dettaglio
l’esperienza compiuta, perché possa servire da caso di studio per
la più generale riforma della Pubblica Amministrazione.

Nella attuazione della valutazione il legislatore italiano ha
optato per un modello “forte”. Sul versante della ricerca ha pre-
visto che la valutazione abbia un impatto diretto sul finanzia-
mento ordinario delle università e degli enti di ricerca, seguendo
il modello inglese del RAE e del REF e non quello reputazionale
dell’Olanda. Sul versante della didattica ha seguito, sia pure con
un ritardo di un paio di decenni, il modello europeo delle Linee
Guida per l’accreditamento e la valutazione dei corsi di studio,
di nuovo con un impatto diretto e vincolante sull’autorizzazione
ad aprire i corsi di studio. Insieme a questi modelli basati su
hard constraints, di bilancio o di autorizzazione, tuttavia, ha pre-
visto vari interventi che seguono piuttosto la logica del nudge, o
dell’accompagnamento del sistema verso livelli superiori di effi-
cacia e di efficienza. Si collocano in questa prospettiva il sistema
di autovalutazione e di valutazione periodica basato sulle visite
in loco, l’accompagnamento dei Nuclei di Valutazione nelle atti-
vità presso gli atenei o la pubblicazione del Rapporto biennale
sullo stato delle università e degli enti di ricerca.

Si tratta, quindi, di un esperimento complesso che ha posto
in essere logiche valutative e strumenti assai differenziati. È
opportuno conoscere i dettagli dell’esperienza prima di trarre
delle indicazioni generali e, possibilmente, delle lezioni per l’in-
tera Pubblica Amministrazione italiana.

Il quadro istituzionale di riferimento

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca (ANVUR) dal maggio 2011 agisce in autonomia
all’interno di un quadro internazionale unitario, regolato dalle
iniziative comunitarie sull’istruzione superiore che si sono suc-
cedute dopo il Processo di Bologna (1999). Il regime di “quasi
competizione” in cui operano le università rappresenta un uni-
cum nel panorama delle pubbliche amministrazioni, che certa-
mente le rende un laboratorio all’avanguardia per la progressiva
affermazione nel paese di una cultura avanzata della valutazio-
ne. In un contesto istituzionale complesso come quello italiano,
l’Agenzia agisce in modo indipendente presentando notevoli ele-
menti di novità.
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Un primo aspetto riguarda il rafforzamento del meccanismo
premiale sancito dalla legge 240/2010, che determina gli esiti a
cui conducono le valutazioni dell’ANVUR, con una quota del
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) allocata secondo crite-
ri di merito che va a crescere fino ad un valore obiettivo del 30%.
Si tratta di un aspetto fondamentale dell’impianto normativo,
tenuto conto dell’ampio dibattito sugli usi della valutazione che
anima le comunità scientifiche e professionali di tutto il mondo.
Il sistema premiale impostato sulle valutazioni dell’ANVUR fa
leva in prima istanza su incentivi di carattere organizzativo (sia
a livello macro che di équipe) e soltanto in seguito sulle perfor-
mance individuali. Anche negli enti di ricerca vigilati dal MIUR
il sistema di finanziamento si sta orientando verso un aumento
della quota allocata secondo criteri di premialità.

Un secondo elemento di novità è rappresentato dalla conno-
tazione esterna delle valutazioni dell’ANVUR, che le rende forte-
mente proiettate sugli output di ricerca e didattica, e in prospet-
tiva sugli outcome di apprendimento e di impatto, in quanto atti-
vità core del sistema universitario. L’ANVUR è cosciente della
necessità di spostare gradualmente l’attenzione sugli impatti che
il sistema universitario e della ricerca generano sulla società e
sull’economia, ma ritiene che sia necessario partire da prodotti
che meglio si adattano ad un processo di misurazione largamen-
te condiviso (come ad esempio le pubblicazioni scientifiche). Si
tratta di un aspetto fondamentale: avere una valutazione esterna
indipendente, che si colloca sul versante dei prodotti della attivi-
tà del soggetto valutato, e quindi adotta una logica di efficacia di
cui si deve rendere conto alla società nel suo insieme, è un punto
di forza di grande impatto. Si tratta, infatti, di far “percolare” la
valutazione all’interno delle singole organizzazioni, evitando i
fenomeni di minimizzazione, aggiramento e neutralizzazione
che sempre accompagnano i processi burocratici. L’aggancio ai
“prodotti”, pur criticato da una certa cultura idealista come
eccessivamente pragmatico e oggettivante, ha una grande poten-
za organizzativa, in quanto obbliga a riflettere in modo sistema-
tico sulla rispondenza delle azioni organizzative agli scopi. Esso
offre argomenti a tutti gli attori che vogliono innescare processi
di miglioramento interno, e allo stesso tempo aiuta a disinnesca-
re, qualora se ne abbia la volontà, le manovre dilatorie che ridu-
cono e annullano l’impatto delle norme di riforma.

Un terzo fattore di rilievo, direttamente correlato a questo
orientamento agli output e agli outcome, consiste nel ricorso
sistematico ad una pluralità di metodi per la valutazione di un
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oggetto tanto complesso. In questo senso l’ANVUR non conside-
ra affatto esaurita la varietà delle metodologie valutative adotta-
te finora e sta affiancando gradualmente ulteriori approcci,
anche qualitativi, a quelli più squisitamente quantitativi dai qua-
li inevitabilmente è partita. Ciò avviene in misura maggiore in
quelle attività, come la didattica, che sono frutto di relazioni
interpersonali, per le quali è più complicato definire e misurare
un “prodotto”, o nella terza missione a beneficio della società e
del sistema economico.

La grande enfasi attribuita alla costruzione, talvolta sofistica-
ta, di indicatori per la misurazione e la valutazione della qualità
della ricerca e per la descrizione della situazione in cui versano i
corsi di studio degli atenei italiani, rappresenta un ulteriore ele-
mento di rilievo nel panorama della Pubblica Amministrazione
italiana. Inoltre, l’Agenzia sta compiendo uno sforzo consistente
nell’integrare le proprie elaborazioni con una molteplicità di dati
provenienti da fonti differenti. In quest’ottica è forse sfuggito ai
più il grande valore delle informazioni che nel complesso l’AN-
VUR sta fornendo al sistema, che rappresentano in prima istan-
za una leva potenziale notevolissima per chi governa gli atenei e
gli enti di ricerca italiani. Oltre ai dati analitici sulla valutazione
della ricerca pubblicati nel 2013 e al Rapporto sullo stato delle
università e della ricerca pubblicato nel 2014, che hanno avuto
una grande copertura di stampa, nel 2015 saranno resi pubblici i
dati sull’Anagrafe degli studenti e le schede di Corsi di studio.

L’ANVUR agisce nella consapevolezza che la selezione delle
dimensioni d’analisi e le scelte metodologiche nella costruzione
dei relativi indicatori, discendono direttamente dalle scelte teori-
che che guidano la valutazione e che in quanto tali non vanno
mai considerate definitive. La funzione di learning della valuta-
zione è al centro delle attività dell’Agenzia e lo dimostrano le
modalità partecipate (es. pubblicazione delle Linee guida in con-
sultazione prima della approvazione definitiva) e l’apertura al
confronto con i soggetti valutati che caratterizzano il modus ope-
randi dell’ANVUR sin dalla sua costituzione, nonché la recente
apertura di una attività di ricerca sulla valutazione molto strut-
turata (pubblicazioni scientifiche, gruppi di ricerca disciplinari,
bandi per progetti finanziati, workshop internazionali).

Proprio la comunicazione estensiva – non specialistica e non
di comparto – che si rivolge alle famiglie, alle imprese e alla Pub-
blica Amministrazione del paese, chiude il cerchio di questo
orientamento dell’Agenzia ad agire al servizio del paese. Attra-
verso il proprio operato, l’ANVUR sostiene la funzione democra-
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tica della valutazione, all’interno di un contesto istituzionale che
sembra deciso a ridimensionare una secolare tradizione esclusi-
vamente gius-amministrativista, guardando invece ad una mac-
china amministrativa che agisce per politiche e per programmi e
adotta principi di valutazione ulteriori rispetto all’adeguamento
alle norme.

Qui di seguito l’elenco dettagliato delle attività che l’ANVUR
conduce non senza difficoltà, tenuto conto anche delle funzioni
di autoamministrazione a cui adempie. Per questo è da ritenersi
del tutto inadeguata la dotazione organica dell’Agenzia stabilita
dal d.p.R. 76/2010, che comprende appena tre dirigenti e quindi-
ci funzionari.

Valutazione della ricerca

Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 (VQR)

Tra il novembre 2011 e il giugno 2013 l’ANVUR ha portato a
termine, in una fase ancora embrionale della sua organizzazio-
ne, uno dei più estesi esercizi di valutazione della ricerca mai
condotti in Europa e il più grande in Italia. Con il supporto
informatico del consorzio CINECA, sono stati valutati 185.000
prodotti della ricerca, tramite metodi bibliometrici (analisi delle
citazioni delle opere e indicatori di impatto delle riviste scientifi-
che) e metodi di peer review (in forma esclusiva per le scienze
umane, giuridiche e sociali), coinvolgendo 450 esperti organizza-
ti in 14 gruppi e circa 14.000 referee.

L’esercizio ha consentito di valutare l’insieme delle 95 univer-
sità italiane, 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR e altri 26 enti e
consorzi che volontariamente hanno richiesto di essere valutati.
Si è così prodotta una mappatura completa della qualità della
ricerca in Italia, a livello di struttura, dipartimento e singole aree
di ricerca. Ogni singolo ricercatore italiano ha sottoposto a valu-
tazione le sue migliori tre opere pubblicate nel periodo 2004-
2010 (sei per gli enti di ricerca), permettendo all’ANVUR di valu-
tare non solo la qualità dei singoli gruppi di ricerca, ma anche la
qualità media dei docenti reclutati nel periodo in esame e in
seguito la qualità media dei collegi di dottorato di ricerca (si
veda il punto su accreditamento del dottorato).

Le valutazioni dell’ANVUR, presentate in un evento pubblico
nel luglio 2013 e pubblicate con grande dettaglio sul sito del -
l’Agenzia, sono state utilizzate dal Ministero per la ripartizione
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della quota premiale del finanziamento delle università (pari nel
2014 al 18% del totale) e della quota premiale del finanziamento
agli enti di ricerca. Senza alcuna enfasi, si può affermare che la
VQR, ridefinendo la struttura degli incentivi ed esercitando un
grande impatto culturale sugli atenei e gli enti di ricerca, ha
determinato una nuova fase per l’università e la ricerca italiana,
in cui la valutazione e la promozione del merito hanno guada-
gnato un ruolo centrale superando le resistenze, pur presenti.

Abilitazione scientifica nazionale

Uno dei più importanti decreti attuativi della legge 240/2010
ha riguardato nel 2012 la definizione del regolamento su criteri,
parametri e indicatori per l’Abilitazione Scientifica Nazionale,
la procedura che conferisce l’abilitazione all’insegnamento uni-
versitario. A fronte della generale insoddisfazione per l’accesso
all’insegnamento tramite i soli concorsi locali, l’Abilitazione ha
reintrodotto un filtro a livello nazionale, basato sul giudizio di
idoneità da parte di 184 commissioni, una per ciascun settore
concorsuale. In questo ambito all’ANVUR è stato assegnato il
compito di definire i valori minimi degli indicatori sulle pubbli-
cazioni (le mediane per singolo settore) che gli aspiranti com-
missari e gli aspiranti candidati erano tenuti a superare; la veri-
fica del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti commissa-
ri; la selezione degli aspiranti commissari idonei di paesi OCSE
diversi dall’Italia. Ciò ha comportato la verifica dei requisiti di
circa 7.400 ordinari; la selezione di 2.000 docenti stranieri; il
calcolo degli indicatori per l’insieme dei docenti italiani e il cal-
colo del loro valore mediano per tutti i settori concorsuali; la
classificazione delle riviste scientifiche delle aree umanistiche,
giuridiche e sociali al fine di verificare il numero delle pubblica-
zioni di commissari e candidati nelle riviste di eccellenza. L’AN-
VUR ha così classificato circa 60.000 riviste nei diversi settori.
Di queste solo il 40% è stata valutata come scientifica e, tra le
scientifiche, solo il 14% ha ricevuto un giudizio di eccellenza
(classe A). La classificazione delle riviste, portato a temine in
tempi brevissimi, ha segnato un punto di svolta per aree in cui
non esistevano criteri espliciti per verificare la serietà della sede
di pubblicazione e, indirettamente, del valore delle opere pub-
blicate. Contrassegnata da polemiche iniziali, anche per la pre-
senza nelle prime liste pubblicate di evidenti errori di valutazio-
ne dovuti alla compressione dei tempi, la classificazione delle
riviste è divenuta progressivamente più robusta, ammettendo
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delle revisioni annuali dei giudizi e definendo criteri sempre più
solidi che hanno resistito anche di fronte a molteplici attacchi
in sede di TAR Lazio, sia sull’impianto generale che su singole
scelte valutative. Nell’insieme l’Abilitazione, gestita dal Ministe-
ro, ha dato buoni risultati nelle due prime tornate (con circa
70.000 partecipanti), permettendo di selezionare candidati
all’insegnamento mediamente di qualità, come mostra l’incrocio
dei risultati con i giudizi ricevuti nella VQR. I problemi emersi
non sono di difficile soluzione ed è possibile affrontarli con
razionalità, preservando il nucleo riformatore della procedura,
in occasione dei decreti per la seconda tornata di abilitazione
prevista a partire dal 2015.

Il contenzioso davanti al TAR generato dalla procedura di
ASN, ampiamente enfatizzato da alcuni media e da molte fonti
interessate, va compreso alla luce di alcune considerazioni gene-
rali. Esso si attesta su un migliaio di casi circa. Primo, esso va
confrontato con il contenzioso precedente, che era di dimensioni
probabilmente superiori ma non visibile a livello centrale perché
rivolto alle singole sedi che bandivano concorsi locali. Non esi-
stono stime ufficiali, ma numerosi atenei riferiscono di conten-
ziosi nell’ordine del 10% dei candidati nelle ultime procedure,
come minimo. Se rapportate a livello nazionale, queste stime
dovrebbero dare un contenzioso superiore ai 5.000 casi. Il che è
largamente superiore a quanto avvenuto. Secondo, la stragrande
maggioranza dei ricorsi riguarda lacune nella formulazione del
giudizio, e quindi difetti di attuazione della norma, e non la nor-
ma stessa. Paradossalmente, una fonte di contenzioso è dovuta
alla contestazione della mancata applicazione della norma, ad
esempio sugli indicatori. Alla data odierna non sembra che il
giudice amministrativo abbia trovato elementi sistematici nelle
norme e nei decreti e delibere attuative che siano di contrasto
con i principi generali dell’ordinamento.

Accreditamento dei corsi di dottorato

La legge 240/2010 ha riformato i corsi di dottorato ridefinen-
do i requisiti per la loro costituzione e prevedendo una procedu-
ra di accreditamento a cura dell’ANVUR, basata in maniera pre-
valente sulla qualità scientifica del collegio di dottorato, ovvero
dell’insieme dei docenti di riferimento del corso. Ciò ha determi-
nato una drastica riduzione del numero dei corsi e la verifica,
per la prima volta, della qualità scientifica dei corsi. Nel 2013
l’ANVUR ha così accreditato circa 900 corsi di dottorato che a
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partire dal 2016 saranno sottoposti a valutazione degli esiti, esa-
minando tra l’altro le pubblicazioni dei dottorandi.

Valutazione della didattica

Accreditamento dei corsi e assicurazione della qualità della didattica

La legge 240/2010 ha introdotto in Italia, con ritardo di anni
rispetto ai principali paesi europei, un sistema di accreditamen-
to e assicurazione di qualità dei corsi universitari coerente con le
Linee guida europee, stabilite nell’ambito del Processo di Bolo-
gna. È stato affidato all’ANVUR il compito di definire la struttu-
ra del sistema e di avviare, da un lato, le nuove procedure di
autorizzazione all’apertura dei corsi e, dall’altro, di avviare la
verifica dell’organizzazione della didattica degli atenei tramite
visite in loco da parte di commissioni di esperti. Ciò ha richiesto
alle università di documentare le finalità formative e occupazio-
nali, le modalità di erogazione della didattica e le modalità di
verifica degli apprendimenti degli studenti e di dare conto della
verifica periodica del funzionamento dei corsi, anche tramite il
coinvolgimento degli studenti, secondo quanto previsto dalla
Linee guida europee. Nel 2013 e nel 2014 l’ANVUR ha sottoposto
a verifica degli esperti tutte le richieste di apertura di nuovi corsi
(circa 100-150 corsi all’anno) e ha avviato nel 2014 le prime visi-
te agli atenei con il coinvolgimento di circa 15 esperti per visita,
i cui rapporti di valutazione saranno resi pubblici entro la pri-
mavera del 2015. Nel 2015 sono previste circa 15 visite, e nell’ar-
co di cinque anni saranno visitate tutte le università italiane
come previsto dalle norme.

Contemporaneamente l’ANVUR ha messo a punto un sistema
di indicatori quantitativi sulla didattica degli atenei, monitoran-
do abbandoni, ritardi alla laurea ed esiti. Esso è disponibile per
gli atenei dal marzo 2015. Dalla stessa data sono disponibili onli-
ne le oltre 4000 schede che descrivono dettagliatamente obiettivi
formativi, contenuti e metodi di tutti i corsi di studio erogati in
Italia, a beneficio degli studenti e delle loro famiglie. Nel prossi-
mo futuro si intende acquisire le opinioni degli studenti sui corsi
di laurea, già oggi raccolte su base omogenea dagli atenei secon-
do le indicazioni dell’ANVUR e le informazioni sugli esiti occu-
pazionali degli studenti. Ciò consentirà agli atenei di confrontare
i propri risultati con le altre strutture e di promuovere il miglio-
ramento continuo della didattica.
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Sperimentazione dei test TECO sugli apprendimenti degli studenti
universitari

Nel 2013 l’ANVUR ha condotto una sperimentazione per la
misurazione degli apprendimenti degli studenti universitari,
misurando le cosiddette competenze trasversali (capacità di
comunicare e di risolvere i problemi, presenza di pensiero criti-
co) tramite un test somministrato agli studenti prossimi alla lau-
rea di 12 atenei. In risultati sono stati presentati in un evento
pubblico nel marzo 2014 e diffusi tramite il sito dell’Agenzia. I
risultati del test hanno evidenziato esiti eterogenei tra i diversi
ambiti disciplinari e tra le diverse aree territoriali, mostrando la
possibilità di utilizzo dello strumento per valutare competenze
diverse da quelle misurate tramite gli esami. Nel 2015 proseguirà
la sperimentazione, valutando anche la possibilità di uno svilup-
po congiunto dei test con INVALSI, al fine di giungere a una
applicazione generale all’insieme delle università italiane nel
2016. È in corso di valutazione la possibilità di utilizzare i test
quale strumento di certificazione delle competenze per facilitare
l’ingresso nel mercato del lavoro degli studenti.

Valutazione delle istituzioni AFAM

L’ANVUR ha tra i suoi compiti quello di verificare i requisiti
strutturali e di docenza delle istituzioni di alta formazione arti-
stica e musicale private che richiedono il riconoscimento pubbli-
co. L’ANVUR ha condotto circa 20 visite all’anno negli ultimi due
anni presso tali strutture e redatto altrettanti rapporti di valuta-
zione. Inoltre, ha condotto per conto del Ministero un lavoro di
approfondimento con gli esperti del settore, tra le altre cose fina-
lizzato all’adozione anche per le AFAM di un sistema di accredi-
tamento e valutazione analogo a quello delle università.

Valutazione della terza missione

Il decreto attuativo del sistema di autovalutazione, valutazio-
ne periodica e accreditamento di sedi e corsi di studio include
una previsione sulla valutazione di indicatori riferiti alla terza
missione delle università. Sulla base della esperienza internazio-
nale, per terza missione si intende:

(a) le attività di valorizzazione della ricerca ai fini della tra-
sformazione produttiva della conoscenza (Gestione della pro-
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prietà intellettuale; Imprese spinoff; Attività conto terzi; Struttu-
re di intermediazione);

(b) le attività di produzione di beni pubblici di natura socia-
le, educativa e culturale in interazione diretta con la società
(produzione e gestione di beni culturali; sperimentazione clinica,
infrastrutture di ricerca e formazione medica; formazione conti-
nua; public engagement).

L’ANVUR ha iniziato a monitorare in modo sistematico le
attività di terza missione attraverso la scheda SUA (fine raccolta
dati aprile 2015). In seguito nominerà un panel di esperti per la
valutazione, che includerà non solo accademici e amministrativi,
ma anche stakeholders e rappresentanti del mondo economico e
della società civile.

Il sistema verrà applicato anche agli enti pubblici di ricerca
e a tutte le istituzioni di ricerca che si sottoporranno volonta-
riamente alla VQR. In questo modo nel corso del 2015 sarà di -
sponibile un Rapporto dettagliato sulla proiezione esterna di
università ed enti di ricerca a beneficio della intera società 
italiana.

Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca

L’ANVUR è tenuta a pubblicare con cadenza biennale il Rap-
porto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, inviato
al ministro e alle commissioni competenti di Camera e Senato.
La prima edizione è stata presentata in un’iniziativa pubblica nel
marzo 2014 ed è disponibile sul sito dell’Agenzia. Il rapporto,
molto esteso (circa 600 pagine), analizza tutti gli aspetti riguar-
danti la didattica, la ricerca, le risorse umane e finanziarie del
sistema, offrendo un’ampia base documentale per le politiche del
settore. Il rapporto è suddiviso in due sezioni, la prima dedicata
al sistema universitario, la seconda al sistema della ricerca, evi-
denziando i principali aspetti critici e i punti di forza, anche con
una estesa analisi comparativa sia per quanto riguarda la didat-
tica che la ricerca.

Sulla base di questa esperienza di produzione di dati e indi-
catori per il dibattito pubblico l’ANVUR ha collaborato nel 2015
alla stesura del Piano Nazionale per la Ricerca con la realizza-
zione di un rapporto sulla posizione scientifica italiana nelle
dodici aree tematiche identificate dal MIUR.
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Valutazione delle attività amministrative delle università e
degli enti di ricerca

Con l’approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d.
“decreto del fare”), in seguito convertito dalla legge n. 98/2013
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, si deter-
mina il trasferimento CiVIT all’ANVUR delle competenze – già
della CiVIT e ora in capo al Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca – relative al sistema di valutazione delle attività amministrati-
ve delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

In attesa del decreto di riordino della materia, l’ANVUR ha avvia-
to due gruppi di lavoro con i direttori amministrativi di alcune uni-
versità e con i rappresentanti degli enti per definire modelli di valuta-
zione calibrati sulle specificità di queste amministrazioni. L’integra-
zione di queste nuove competenze con le attività core dell’Agenzia,
pone le basi per una valutazione dell’università e della ricerca in una
prospettiva sistemica, sulla quale l’ANVUR sta già lavorando.

Nel corso del 2015 verrà avviato un programma di sperimen-
tazione con università ed enti di ricerca per anticipare, per quan-
to possibile, gli esiti della riforma della P.A. voluta dal governo
Renzi. Le linee portanti di questa sperimentazione sono la sem-
plificazione degli adempimenti, l’integrazione tra programmazio-
ne strategica pluriennale, programmazione economico-finanzia-
ria e piano integrato performance-trasparenza-anticorruzione, la
uniformizzazione del calendario delle scadenze, la saldatura tra
missioni istituzionali dei soggetti (università ed enti di ricerca) e
obiettivi del sistema amministrativo.

Il comparto università ed enti di ricerca ha già implementato
con elevati tassi di compliance gli adempimenti previsti dalla nor-
mativa precedente. Questa però ha prodotto un sovraccarico adem-
pimentale di difficile gestione, che favorisce linee di fuga di tipo
burocratico e non agevola il miglioramento sostanziale della per-
formance. Un sistema più snello, integrato, coordinato, che colloca
gli incentivi laddove servono e li presidia con sistemi di monitorag-
gio e controllo laddove sono più incisivi, sono gli obiettivi ultimi.

Il tassello della valutazione del personale tecnico-ammini-
strativo serve per completare il quadro e restituire una visione
sistemica integrata.

Considerazioni finali

L’analisi della esperienza svolta nel periodo 2011-2015 con-
sente di trarre alcune lezioni. Nei limiti di uno sforzo fatalmente
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soggetto a distorsioni da auto-giustificazione, sono possibili
alcune riflessioni critiche.

Primo, la valutazione non è mai un processo neutrale. Essa
genera reazioni, anche forti, di rigetto e di critica. Occorre mante-
nere la postura indipendente, dimostrandola nei fatti, e guada-
gnando sul campo la reputazione di integrità e professionalità.
Tuttavia, occorre sapere che non si potrà mai fare affidamento su
una ricezione non problematica. Per usare una metafora sportiva,
la valutazione non è uno sport che si pratica a distanza e senza
sudare, come il golf. Piuttosto, è come il rugby, in cui ci si sbuccia
le ginocchia, se non di più. Questa è una lezione importante per la
riforma della Pubblica Amministrazione: non si potranno ottenere
risultati solo con nuove norme, se queste non sono implementate
da squadre motivate di persone disposte al cambiamento.

Secondo, la valutazione richiede un enorme sforzo di comu-
nicazione. Qui certamente un’autocritica è d’obbligo per l’AN-
VUR. Occorre spiegare e rispiegare continuamente gli obiettivi, i
metodi, gli indicatori, i numeri e le loro conseguenze. Occorre
mostrare i vantaggi della valutazione in termini di trasparenza,
di merito, di allocazione più efficiente delle risorse pubbliche, di
maggiore capacità di rendicontare alla società le proprie attività,
di credibilità rispetto alla pubblica opinione. Occorre assicurare
a chi viene di fatto “colpito” dalla valutazione che il gioco è aper-
to, che vi sono spazi di miglioramento che possono essere prati-
cati e che non vi sono intenti punitivi o esclusivi ma di innalza-
mento della qualità. Occorre, infine, evitare che chi si oppone
per motivi vari, da quelli ideologici a quelli di bottega (che pre-
valgono di gran lunga), possa indurre allo scetticismo e al rigetto
la maggioranza dell’accademia, che invece è per sua natura pro-
pensa a valutare e a farsi valutare.

Infine, occorre ascoltare con estremo rispetto ogni possibile
obiezione, come si conviene al metodo scientifico e al dibattito
aperto e spregiudicato. Ascoltare senza filtri e pregiudizi tutte le
opinioni. Non assumere attitudini difensive e autocentrate. Non
rinchiudersi in tecnicismi e in sistemi apparentemente neutrali
di misure, nella (illusoria) convinzione che esistano apparati
immuni da critiche. Poi però occorre decidere, assumendosi le
responsabilità, accettando il rischio di errori, e correggendoli il
prima possibile. Anche questa sembra una lezione per la riforma
della P.A. prossima ventura: scelte coraggiose possono essere
premianti, ma solo se poi vi sono persone che associano la pro-
pria responsabilità alle decisioni da prendere.
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I CARATTERI E LE PECULIARITÁ
DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

di Antonietta D’Amato*

1. Il senso della valutazione delle istituzioni scolastiche

La necessità di un sistema nazionale di valutazione in mate-
ria di istruzione e formazione ha origini abbastanza lontane con
un forte condizionamento anche da parte del contesto interna-
zionale.

Risalgono al 1998 le raccomandazioni dell’OCSE in cui gli
esperti internazionali, nell’esaminare le politiche nazionali del -
l’istruzione, raccomandavano all’Italia l’introduzione di un siste-
ma di valutazione delle scuole con un focus specifico sulla defi-
nizione di parametri di valutazione e la contestuale istituzione di
un ente indipendente, rivedendo anche il ruolo dell’ispettorato.
Essi sottolineavano, altresì, la necessità di mettere i risultati del-
la valutazione a disposizione dei genitori e della comunità di
riferimento di ogni scuola.

Il cammino per l’attuazione di tale processo di valutazione è
stato lungo e tortuoso, ma alla fine il percorso si è concluso: è
stato, infatti, adottato nel 2013 il d.p.R. 28 marzo n. 80, conte-
nente il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV) in materia di istruzione e formazione.

Da un punto di vista sistematico, giova preliminarmente evi-
denziare come la valutazione delle istituzioni scolastiche attenga
strettamente all’ambito della valutazione delle organizzazioni:
essa, in particolare, coinvolge tutte le istituzioni scolastiche – sia
statali che paritarie – del sistema educativo di istruzione e for-
mazione al fine di promuoverne il miglioramento.

Il d.p.R. 80/2013 definisce ed individua, infatti, principalmen-
te le modalità strutturali, organizzative e procedimentali del pro-
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cesso di valutazione delle scuole, senza occuparsi direttamente
degli aspetti connessi alla valutazione individuale sia dei dirigen-
ti scolastici che dei docenti e del personale A.T.A. In termini non
ancora puntualmente definiti, vi è una connessione con la valu-
tazione della dirigenza scolastica, ma siamo lontani dall’impo-
stazione del d.lgs. 150/2009.

Certamente è fondamentale coniugare le risultanze della
valutazione delle scuole, che attiene – come si dirà a breve – più
propriamente ad aspetti di contesto, di processo didattico e
gestionale con specifica attenzione agli esiti degli studenti, con i
profili propri della valutazione della dirigenza scolastica, che dei
risultati del servizio scolastico è diretta responsabile secondo
quanto previsto espressamente dall’articolo 25 del d.lgs 165/2001.
Però, in questa necessaria azione di integrazione dei due sistemi
di valutazione, diventa essenziale non appiattire la valutazione
della dirigenza scolastica completamente sui dati derivanti dalla
valutazione delle scuole, trattandosi di sistemi differenti per
finalità e funzione.

Con il Sistema Nazionale di Valutazione, inoltre, non è stato
creato un collegamento diretto tra performance organizzativa e
premialità sia essa connessa, in termini di bilancio, al singolo
istituto sia essa collegata, in termini retributivi, al personale
coinvolto.

Il Sistema Nazionale di Valutazione ha, infatti, come suo uni-
co obiettivo finale la valutazione in senso proprio partendo dal-
l’assunto che un buon processo valutativo sia lo strumento con-
creto per arrivare nel tempo ad miglioramento progressivo della
qualità del servizio scolastico, anche grazie ad un responsabile
collegamento con il contesto di riferimento.

La qualità delle scuole è certamente un concetto complesso
che non dipende solo dalle scelte compiute dalle singole Istitu-
zioni scolastiche, ma anche dalle ricadute delle decisioni assunte
in altre sedi e dalla negoziazione fra più attori coinvolti; ed anco-
ra, la qualità di un sistema scolastico non è determinata solo dal-
le decisioni a livello nazionale, ma dipende anche molto da come
il servizio è effettivamente realizzato all’interno delle singole isti-
tuzioni scolastiche autonome.

In questa ottica la valutazione del sistema educativo di istru-
zione e formazione è, infatti, impostata in chiave formativa
essendo mirata al miglioramento ed è intesa come sistematico
percorso di analisi degli assetti didattici, organizzativi e gestio-
nali di ogni singola realtà scolastica. Esso nasce dall’esigenza di
creare un supporto informativo coessenziale alla pratica e
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gestione quotidiana con attenzione rilevante anche all’accounta-
bility esterna.

Una riflessione periodica e continuativa sul proprio lavoro,
infatti, è considerata elemento chiave in una scuola che vuole
imparare a crescere in modo continuo e a rendere più solida e cre-
dibile la propria offerta formativa, potenziando la sua autonomia.

Va evidenziato come il procedimento di valutazione, delineato
nel Regolamento, non si concluda con la formulazione di un giu-
dizio o con l’attribuzione di un punteggio o con il rilascio di una
certificazione, anche nella cosiddetta “fase di valutazione esterna”.

La valutazione in tutte le sue fasi si pone come un vero e pro-
prio modus operandi nella quotidiana attività di gestione e di pro-
grammazione di ogni singola istituzione scolastica. Ogni scuola
con il proprio territorio, la propria memoria, le proprie ricchezze, i
propri limiti è principalmente in sfida con se stessa e la valutazione
deve diventare lo strumento per rendere giustizia nel tempo al per-
corso attivato da ciascuna istituzione scolastica per migliorarsi.

L’idea di fondo all’intero Sistema è, infatti, quella di favorire,
in ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio, un coinvolgi-
mento attivo e responsabile delle scuole, fuori da logiche di
mero adempimento formale per consentire alle stesse di regola-
re, qualificare e migliorare il proprio servizio educativo.

Il procedimento di valutazione, come strumento di analisi
delle modalità organizzative, gestionali, didattiche di ogni singo-
lo contesto scolastico, è permeato in ogni suo momento da un’al-
tra rilevante esigenza: assicurare un’adeguata trasparenza e svi-
luppare una significativa cultura di condivisione di obiettivi ed
azioni con l’ambiente di riferimento.

In questo ambito la trasparenza attiene non solo al processo
di valutazione in sé, come semplice accessibilità totale a dati e
risultati, ma si pone più ampiamente in una logica di accounta-
bility sia interna che esterna.

Essa è vista non come una semplice procedura, ma come uno
strumento volto a promuovere i momenti di ascolto con gli sta-
keholder per superare i rischi di autoreferenzialità che nei pro-
cessi valutativi sono molto forti.

La pubblicazione dei risultati del processo di autovalutazione
e la successiva fase di rendicontazione sociale, come meglio pre-
cisato più avanti, derivano dalla nuova concezione di trasparen-
za secondo il paradigma dell’open government di origine statuni-
tense ormai recepito in gran parte dal nostro legislatore. La pri-
ma attività ha una prospettiva più statica, l’altra azione risponde
a profili più dinamici ed interattivi.
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Sotto il primo profilo, in una ormai consolidata visione del -
l’istituzione scolastica integrata con il territorio in cui opera,
l’accessibilità ai dati diventa importante sotto sue differenti pro-
spettive.

La conoscibilità delle informazioni relative al percorso di
autovalutazione permette ad ogni studente, ogni genitore e ogni
cittadino di trovare, conoscere e comprendere tutte le peculiarità
e le specificità di ogni istituzione scolastica. Tale pubblicazione è,
tuttavia, anche lo strumento attraverso cui ogni scuola autonoma
ha possibilità di diffondere, in modo più immediato e completo,
informazioni sulle sue modalità di funzionamento e sulle caratte-
ristiche della sua organizzazione anche da un punto di vista
didattico-formativo. Pertanto, tutte le scuole, anche quelle con
minore disponibilità economica, avranno la possibilità di farsi
conoscere, descrivendo ed analizzando il proprio operato secon-
do una modalità uniforme su tutto il territorio nazionale. Unifor-
mità del veicolo informativo, non certo uniformità di contenuto e
di profilo che sarà attagliato alle specificità di ogni contesto sco-
lastico, secondo le esigenze informative di ogni scuola.

La trasparenza, sempre in ottica di accountability, è molto
valorizzata anche da un punto di vista dinamico attraverso la
rendicontazione sociale, che rappresenta una specifica fase del
procedimento di valutazione.

Nel percorso di valutazione è, infatti, prevista una vera e pro-
pria tappa volta all’interazione con il contesto di riferimento. La
scuola viene a contatto diretto con i suoi stakeholder attraverso
momenti dedicati di incontro e di confronto attivo per diffondere
conoscenza e fare informazione sui processi messi in atto e coglie-
re in modo più specifico le aspettative e le esigenze del contesto in
cui essa opera. In modo ancora più incisivo rispetto al passato la
scuola è tenuta, alla fine del processo di valutazione, a stigmatiz-
zare il suo operato, sempre ricco di azioni, di interventi e di cam-
biamenti, in uno specifico rapporto sempre in un’ottica accounta-
bility esterna. In questo ambito si cerca di fronteggiare le resisten-
za alla chiusura, superando gli atteggiamenti adempimentali al
fine di mobilitare cultura ed atteggiamenti virtuosi proprio grazie
al confronto periodico con il contesto di riferimento.

2. Gli attori del Sistema Nazionale di Valutazione

Il d.p.R. 80/2013 interviene, in prima istanza, individuando i
soggetti che costituiscono il Sistema Nazionale di Valutazione.
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In particolare, l’INVALSI, ente di ricerca vigilato dal Ministe-
ro, ha il coordinamento funzionale dell’intero sistema; l’INDIRE,
altro ente di ricerca vigilato dal Ministero, ha una particolare
vocazione alla consulenza, alla formazione e al supporto del pro-
cesso di miglioramento delle singole istituzioni scolastiche; il
contingente ispettivo, costituito dai dirigenti tecnici del MIUR, è
chiamato a svolgere un ruolo di supporto nella fase della autova-
lutazione delle scuole, ha il coordinamento dei nuclei di valuta-
zione esterna con ruolo rilevante anche con riferimento all’ela-
borazione dei piani di miglioramento.

Concorre alle attività del Sistema, con funzioni di inquadra-
mento generale delle principali azioni, la Conferenza permanen-
te per il coordinamento funzionale dell’SNV, composta dal presi-
dente dell’INVALSI, dal presidente dell’INDIRE e da un dirigente
tecnico facente parte del contingente ispettivo.

In questo sistema il ministro interviene con una direttiva
triennale con la quale individua le priorità strategiche della valu-
tazione del sistema educativo di istruzione. Esse rappresentano
per l’INVALSI il punto di riferimento per lo svolgimento di tutte
le sue funzioni di coordinamento.

La valutazione delle scuole deriva dalle scuole che sono le
protagoniste assolute. La gestione del processo di autovalutazio-
ne interna è, infatti, affidata al dirigente scolastico che opera
attraverso un’unità di autovalutazione. Essa, nel rispetto dell’au-
tonomia delle singole istituzioni scolastiche, è costituita dal diri-
gente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno
o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Colle-
gio dei docenti. La composizione interna di ogni unità può esse-
re comunque variamente articolata a seconda del contesto di
riferimento, della realtà scolastica e delle modalità di analisi che
si intendono intraprendere.

3. Le fasi del procedimento di valutazione

Il procedimento di valutazione prevede fasi diverse, specifica-
mente distinte in relazione alle finalità ad esse sottese e ai sog-
getti di volta in volta coinvolti. In particolare, sono previsti,
come meglio specificato in seguito:

– percorsi di autovalutazione a cui tutte le scuole sono chiamate;
– forme di valutazione esterna per un campione significativo

di scuole via via crescente;
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– azioni di miglioramento, correlate agli obiettivi di miglio-
ramento individuati nel rapporto di autovalutazione, da parte di
tutte le scuole;

– forme di rendicontazione sociale su iniziativa di tutte le
scuole al fine di promuovere una dimensione di trasparenza e
una cultura della condivisione e della promozione al migliora-
mento del servizio con la comunità di riferimento.

In ragione della portata fortemente innovativa dell’impianto,
nel corso del prossimo triennio, le diverse fasi saranno messe a
sistema in modo progressivo.

3.1 I percorsi di autovalutazione

3.1.1 Modalità

Nel procedimento di valutazione è attribuita una specifica
centralità, anche in termini di priorità temporale, al percorso di
autovalutazione, come forma di riflessione interna sulla pratica
gestionale quotidiana propria di ciascuna realtà scolastica.

Lo scopo primario dell’autovalutazione è, infatti, mantenere
l’organizzazione scolastica capace nel tempo di individuare e
attuare i miglioramenti necessari per mantenersi adeguata ai
propri fini.

Questo procedimento interno dalla cadenza annuale non è fine
a se stesso, ma viene direttamente correlato all’individuazione di
priorità strategiche in termini di esiti degli studenti e di concrete
piste di miglioramento di respiro triennale, sfruttando le informa-
zioni qualificate di cui ogni scuola dispone. Esso non è considera-
to statico, ma è immaginato come un percorso di stimolo alla
riflessione continua sulle modalità organizzative messe in atto. È
impostato come un processo consapevole e condiviso mediante il
quale ogni singola scuola analizza e valuta il proprio stato di salu-
te e le potenzialità della propria organizzazione rispetto agli aspet-
ti che risultano critici in relazione alla mission posta.

La valutazione all’interno del sistema educativo di istruzione
è un’operazione particolarmente complessa e delicata, in quanto
ad un’apparente uniformità del soggetto attore della valutazione
– le scuole – corrisponde una multiformità ed eterogeneità orga-
nizzativa e gestionale molto rilevante a cui si affianca la difficile
comparabilità degli utenti finali del servizio scolastico – gli alun-
ni. Si è partiti, perciò, dall’assunto che ogni istituzione scolastica
non potesse essere semplicisticamente chiusa in un set predefi-
nito di indicatori secondo un ideale modello astratto di scuola. A
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questa ineludibile considerazione si è associata l’esigenza di
creare un sistema di valutazione che, invece, necessita di un lin-
guaggio condiviso e di modalità standardizzate.

È apparso, perciò, necessario fornire punti di riferimento
univoci, indicatori comuni per arrivare a dati comparabili, attra-
verso un’operazione preliminare di clusterizzazione, con la pre-
disposizione di un format unico del rapporto di autovalutazione.

Il rapporto di autovalutazione è stato, infatti, strutturato come
un costrutto a più dimensioni per leggere la complessità di ogni
singola scuola senza riduzioni o semplificazioni eccessive e/o arbi-
trarie in cui, comunque, molto è lasciato all’autonoma iniziativa
rappresentativa e descrittiva di ogni singola istituzione scolastica.

A tutte le scuole è, perciò, dato un modello di rapporto di
autovalutazione, come contenitore esterno, a cui è stato diretta-
mente associato uno specifico contenuto al fine di creare un
quadro descrittivo e valutativo comune, lasciando spazio alle
scuole nel delineare le ulteriori caratteristiche dello specifico
contesto di riferimento.

Al fine di evitare al massimo la manipolazione dei dati e assi-
curare il collegamento ad elementi oggettivi, il rapporto di auto-
valutazione proposto è stato progettato tenendo conto di indica-
tori connessi a dati ed informazioni statistici correntemente
aggiornati e di rilevazioni concretamente replicabili contenuti in
banche dati ufficiali tenuti dal Ministero o da altri soggetti istitu-
zionali.

Per quanto riguarda la natura e la fonte, si possono distingue-
re, infatti, quattro differenti tipologie di dati, organizzati attorno
ad alcuni macro-indicatori relativi a tre differenti aree di analisi
(Contesto, Esiti e Processi) secondo il modello CIPP (Context –
Input – Process – Product). Tale modello è concepito apposita-
mente per guidare l’esame metodico del sistema educativo con la
finalità di raccogliere informazioni che permettano di prendere
decisioni e di intraprendere azioni di miglioramento e sviluppo.

La raccolta delle informazioni necessarie a descrivere le
dimensioni del modello viene effettuata tramite strumenti diver-
si. Nel rapporto di autovalutazione diramato alle scuole i dati
complessivamente considerati sono:

a) dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali di
funzionamento di ogni singola istituzione scolastica (livelli di
apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo
delle risorse umane e finanziarie) già a disposizione dal Ministe-
ro su “Scuola in chiaro”;
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b) dati informativi e statistici derivanti da banche dati gestite
da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, Mini-
stero dell’interno, ecc.);

c) dati informativi e statistici elaborati dall’INVALSI sulla
base del questionario scuola e dei questionari di percezione (stu-
denti, genitori e alunni);

d) dati ed informazioni di gestione e competenza diretta del-
le scuole al fine di far emergere la peculiarità e specificità di
ognuna.

Le prime due tipologie di informazioni, da un punto di vista
tecnico, rappresentano il set duro di dati. I dati, invece, prove-
nienti dal questionario scuola rappresentano un secondo livello
di dati in cui c’è il filtro del dirigente scolastico tramite anche
l’unità di autovalutazione con la considerazione di elementi sia
empirici che meno. Altri dati, poi, derivano dai questionari di
percezione che sono basati non su delle evidenze, ma sulla per-
cezione del funzionamento della scuola. A questi si aggiungono i
dati a livello di scuola (sia qualitativi che quantitativi) in cui
diventa importante non solo l’aspetto sincronico, ma anche dia-
cronico. Tutti questi dati sono gestiti e inseriti tramite una piat-
taforma online riservata ad ogni scuola.

L’idea, alla base del rapporto unico, è anche quella di favorire
l’autovalutazione in un’ottica di benchmarking e, successivamen-
te, di confronti intertemporali per lo stimolo al miglioramento,
pur tenendo conto delle ineliminabili e fondamentali specificità
di ogni contesto scolastico autonomo. Particolare attenzione è,
infatti, dedicata al confronto di performance attraverso la resti-
tuzione alle scuole dei dati comparati come primo passo verso
un modello di yardstick competion, basato su punti di riferimen-
to comuni con l’individuazione di modelli, in condizioni similari,
cui tendere nel tempo.

I dati inseriti da ogni singola scuola, infatti, sono restituiti,
dopo un’elaborazione scientifica compiuta dall’INVALSI, con
valori di riferimento esterni (benchmark), al fine di consentire ad
ogni singola scuola di confrontare la propria situazione con
quella di altre istituzioni scolastiche operanti in ambiti e contesti
simili. Ciò aiuterà ogni scuola a interpretare meglio i propri pun-
ti di forza e debolezza, offrendo una chiave di lettura per indivi-
duare in modo mirato le azioni di miglioramento da promuovere
nel lungo periodo. Ad esempio, conoscere i propri livelli di dis-
persione scolastica, per poi confrontarli con quelli di scuole in
situazioni simili, aiuterà ogni scuola a interpretare meglio i pro-
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pri punti di forza e debolezza di fronte al fenomeno, offrendo
un’indispensabile chiave di lettura per decidere le azioni da pro-
muovere in un’ottica di miglioramento.

Consapevoli dell’alto valore comunicativo degli indicatori e
per evitare letture parziali che potrebbero avere effetti disfun-
zionali, si è creduto di partire, anche basandosi sulle attività dei
progetti pilota nazionali portati avanti dall’INVALSI, su pochi
risultati ed indicatori attendendo che le metodologie e gli stru-
menti crescano insieme alle scuole che devono utilizzarli. Il
limite intrinseco a questo modo di alimentare il sistema di indi-
catori potrebbe essere quello di rischiare di misurare ciò che è
facile misurare, ma poco utile per valutare. In questa ottica si è
lasciato, come già precisato, un campo libero alle scuole per
dare la possibilità alle stesse di far emergere ciò che è più diffi-
cile misurare, ma che è fondamentalmente utile per valutare il
proprio specifico contesto. L’idea è stata quella di sviluppare nel
tempo una piena consapevolezza delle scuole con riferimento
alle proprie specificità organizzative, strutturali, didattiche ren-
dendole in grado di rilevare, analizzare e fare emergere le speci-
ficità in un percorso di cambiamento nella gestione e nello stile
manageriale.

Al fine poi di compiere un’operazione informativa trasparen-
te – in senso statico – verso gli attori esterni al sistema, il rappor-
to di autovalutazione viene pubblicato nel portale valutazione
del Ministero e nel sito della singola istituzione scolastica. Si sot-
tolinea come l’esigenza di conoscenza e di conoscibilità dei dati
è ancor più soddisfatta in quanto le scuole non sono chiamate
semplicemente a pubblicare dati sparsi e variamente articolati,
ma sono tenute a rendere pubbliche le informazioni come orga-
nizzate dal modello di RAV, anche se arricchito ed integrato in
modo autonomo in relazione a specifiche esigenze descrittive.

3.1.2 Ambito

Come già precisato, il riferimento concettuale scelto per la
predisposizione del rapporto di autovalutazioneè il modello
CIPP. Si è ritenuto, infatti, che per una corretta valutazione dei
risultati di un’organizzazione scolastica, sia necessario collegare
questi ultimi ad una preliminare valutazione degli input, delle
risorse e dei processi attivati nel contesto di riferimento. Il CIPP
va inteso non tanto come un modello in cui i risultati sono legati
da un rapporto deterministico alle altre variabili, ma come uno
approccio concettuale tale da permettere di categorizzare aspetti
ritenuti rilevanti in grado di offrire un quadro organico di effetti
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e di possibili cause. Tale modello permette di prendere in consi-
derazione una vasta gamma di ‘concezioni’ della qualità della
scuola.

Il rapporto di autovalutazione è, infatti, articolato in cinque
sezioni prevedendo come aree di esplorazione il contesto con le
risorse, gli esiti e i processi.

Le prime tre sezioni – parte descrittiva (contesto); parte valu-
tativa (esiti degli studenti) e processi organizzativi e didattici –
sono articolate in aree.

Va evidenziato coma la parte relativa al contesto, che attiene,
principalmente, alle caratteristiche della popolazione scolastica
e del territorio e alle risorse economiche e professionali, abbia
carattere meramente descrittivo e non valutativo. Le scuole,
infatti, vengono chiamate solo ad esplicitare le opportunità e i
vincoli rilevati grazie a tale analisi. In questo ambito esiste una
relazione dialettica fortemente vincolata tra i vari aspetti oggetto
di analisi. In questa prima sezione le variabili sono assegnate.

Nessuna valutazione delle scuole è fatta in relazione all’am-
montare e alle modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Que-
sto potrebbe essere un campo da tener presente in un’ottica di
riqualificazione e revisione della spesa in termini di efficienza.
Nel tempo si potrebbe pensare di valorizzare i risultati di bilan-
cio in tutto il procedimento di valutazione correlandolo alle scel-
te organizzative, gestionali e didattiche.

Nella parte valutativa (esiti e processi) le scuole, invece, sono
chiamate a formulare, sulla base degli indicatori forniti dal siste-
ma o rilevati in base ad uno specifico “Questionario Scuola” in
ottica poi comparata, un giudizio in relazione al criterio genera-
le della qualità. Si è, in sostanza, partiti dall’idea che le misura-
zioni sono preziose, ma non sono valutazioni. Una valutazione
richiede almeno il confronto con misurazioni anteriori e con
misurazioni medie in relazione ad esiti rilevati e processi attivati
in altre realtà scolastiche, comparando soprattutto, ma non solo,
scuole dalle caratteristiche simili. La misurazione, come conteg-
gio e confronto, non è in questo sistema stata sostituita alla valu-
tazione. Essa nasce nella valutazione e nella valutazione conflui-
sce. Gli indicatori, infatti, non possono sostituire mai il giudizio,
ma servono a corroborare il giudizio e possono aiutare a mante-
nerlo onesto.

Con riguardo agli esiti, tale sezione è costruita sulla base di
variabili dipendenti; i processi, invece, sono articolati in processi
di aula e processi di scuola e sono collegati più propriamente a
variabili indipendenti.
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Va evidenziato come alcuni indicatori siano direttamente cor-
relati ai “questionari di percezione” da somministrare agli inse-
gnanti, ed anche agli studenti e ai genitori, come stakeholder pri-
vilegiati del sistema educativo. Ciò è di particolare interesse in
quanto le risposte formulate sono rilevanti e determinanti ai fini
della formulazione da parte della scuola del giudizio valutativo
finale per l’area coinvolta. Il processo di autovalutazione è, quin-
di, sì un processo interno all’istituzione scolastica, ma corrobo-
rato da dati ufficiali e sostenuto da rilevazioni di percezione,
anche esterna.

La quarta sezione metodologico-riflessiva è incentrata sulle
attività poste in essere e le problematiche riscontrate da ogni
singola scuola nel corso del processo di autovalutazione con
riferimento anche a eventuali pratiche autovalutative preceden-
temente sperimentate. I piani su cui valutare la qualità di un
processo autovalutativo non sono solo quello tecnico in termini
di accuratezza nell’elaborazione, ma anche sociale, inteso come
messa in relazione dei soggetti e dei relativi ruoli secondo le
dinamiche interne ed esterne innescate in un’ottica di condivi-
sione ed anche strategico. La valutazione, infatti, non è fine a se
stessa, ma ha sempre una logica programmatica. In questa
sezione diventa fondamentale rilevare, perciò, l’utilità del pro-
cesso e del prodotto e mettere in evidenza quanto sia cresciuta
la scuola. La valutazione del processo (cd. “meta valutazione”) è
molto rilevante in quanto la valutazione in sé, soprattutto in
questa fase inziale, è debole e meno credibile dal punto di vista
sociale.

Il rapporto di autovalutazione, come un giano bifronte, ha un
doppio sguardo: retroattivo, basato su indicatori di comparazio-
ne, e proattivo secondo quanto previsto dalla quinta e ultima
sezione del rapporto di autovalutazione. Essa, infatti, consente
alle scuole di definire le priorità, riferite esclusivamente agli esiti
degli studenti, come piste di lavoro che la scuola intende perse-
guire secondo un piano triennale attraverso degli specifici obiet-
tivi di processo in vista di traguardi di lungo periodo con obietti-
vi più specifici. Essi rappresentano i risultati attesi secondo una
forma misurabile in vista della predisposizione del successivo
piano di miglioramento a partire dal prossimo anno scolastico.
Per ogni singola priorità deve essere individuato il relativo tra-
guardo di lungo periodo. In questo ambito si è concentrata l’at-
tenzione sulla netta distinzione tra obiettivi di risultato e obietti-
vi di processo, questi ultimi strumentali alla realizzazione degli
obiettivi di risultato.

231



3.2 Le finalità della valutazione esterna

In una fase successiva, e precisamente nel secondo anno di
messa a regime del procedimento di valutazione, prenderà il via
la cd. “valutazione esterna”, attraverso la visita alle scuole dei
nuclei di valutazione esterna con il coinvolgimento di un primo
contingente di circa 800 istituzioni scolastiche. Le scuole da sot-
toporre a valutazione esterna in parte (3%) sono scelte casual-
mente, in parte (7%) sono individuate sulla base di specifici indi-
catori di efficienza e di efficacia individuati dall’INVALSI.

I nuclei di valutazione esterna utilizzeranno un protocollo di
valutazione adottato dalla Conferenza per il coordinamento fun-
zionale dell’SNV, su proposta dell’INVALSI, e saranno coordinati
da un dirigente tecnico con la partecipazione di due esperti indi-
viduati con apposita procedura dall’INVALSI.

In questo processo di valutazione esterna la Conferenza per-
manente, come soggetto esterno ed indipendente rispetto alle
scuole, fornisce, perciò, metodologie e strumenti che sono poi
azionati dai componenti del nucleo di valutazione. Le stesse
scuole da sottoporre a valutazione sono individuate secondo
indicatori eterodefiniti.

La valutazione esterna, dal carattere annuale, parte dalle
risultanze del rapporto di autovalutazione proprio al fine di rac-
cogliere in modo strutturato e selettivo elementi utili per corro-
borare le valutazioni compiute al suo interno da ogni singola
scuola. Essa si pone come momento di verifica e validazione del
percorso di autovalutazione in un’ottica collaborativa e consu-
lenziale favorendo il confronto tra pari su medesimi ambiti di
osservazione.

3.3 I caratteri delle azioni di miglioramento

Tutte le scuole, sempre a partire dal prossimo anno, sono
tenute a pianificare e avviare le azioni di miglioramento correla-
te alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di processo già da
esse individuati nel rapporto di autovalutazione, avvalendosi
eventualmente del supporto dell’INDIRE e/o di altri soggetti
pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni profes-
sionali e culturali).

Il miglioramento è inteso non solo come miglioramento
incrementale, ma come miglioramento sostanziale, innovativo
che comporta la messa in campo di nuove capability e l’assunzio-
ne di nuove competenze all’interno dell’organizzazione scolastica.
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I piani di miglioramento hanno cadenza annuale in relazione
all’anno scolastico di riferimento, anche in ragione del possibile
avvicendamento nella dirigenza scolastica. Gli obiettivi ad essi
correlati, invece, possono ricoprire un arco temporale di inter-
vento pluriennale in relazione alla loro particolare portata inno-
vativa. Molte attività qualificanti del servizio scolastico necessi-
tano, infatti, di un orizzonte temporale ultrannuale per un effica-
ce intervento di cambiamento.

L’annualità del piano deriva, invece, dall’esigenza di assicura-
re ad ogni istituzione scolastica la possibilità di ritarare gli obiet-
tivi allo specifico contesto operativo che, di anno in anno, può
variare anche in modo significativo sia con riferimento alle
risorse economiche che professionali sia in relazione alla com-
posizione della popolazione scolastica e ai livelli di apprendi-
mento rilevati anno per anno.

3.4 Gli scopi dell’attività di rendicontazione sociale e della valuta-
zione di sistema

Alla fine del percorso triennale di messa a regime del siste-
ma, nell’ottica della particolare rilevanza dell’accountability
esterna del sistema di valutazione del sistema educativo, le scuo-
le sono chiamate a promuovere, a seguito della pubblicazione di
un primo rapporto di rendicontazione con l’individuazione dei
risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, inizia-
tive informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale,
ultima fase del procedimento di valutazione. Essa si ricollega
alla necessità di promuovere, anche all’interno del contesto sco-
lastico, una cultura della trasparenza e della condivisione al fine
di creare un costante collegamento tra la scuole, il suo territorio
e i suoi stakeholder.

Mentre con la pubblicazione del rapporto di autovalutazione
si vuole creare una scuola in grado di rendere l’informazione sui
processi interni fruibile al cittadino, con la pubblicazione del
rapporto di rendicontazione e le connesse iniziative informative
pubbliche si introduce una fase di interazione ed integrazione
con l’ambiente esterno nel quale è essenziale creare consenso,
condivisione, convergenza di interesse e attenzione verso il mon-
do della scuola a volte poco conosciuto nella sua multiforme
azione quotidiana.

In generale l’idea è quella di potenziare nelle scuole la capa-
cità di relazionarsi con l’ambiente esterno, cercando di far fron-
te al rischio di isolamento e di auto-referenzialità che nei proce-

233



dimenti valutativi è molto alto e di superare i critici gap infor-
mativi, al fine di costruire nel tempo un equilibrato e necessario
condizionamento reciproco tra sistema scolastico e ambiente
esterno.

In relazione alle funzioni di coordinamento del Sistema
nazionale di valutazione, l’INVALSI è chiamato a partire dal
prossimo anno e per ciascun anno successivo a predisporre, a
chiusura del sistema di valutazione di ogni singolo contesto sco-
lastico, un rapporto sul sistema scolastico italiano per consentire
una analisi complessiva dello stesso su base nazionale e una
comparazione su base internazionale.

4. Per una buona valutazione

L’attuale sistema di valutazione, quindi, delinea un percorso
volto a consentire, da un lato, all’istituzione scolastica di cono-
scere, analizzare e migliorare nel tempo le caratteristiche della
propria gestione interna, dall’altro, agli stakeholder di conoscere
il profilo organizzativo-didattico di ogni scuola e la relativa stra-
tegia rispetto agli obiettivi di miglioramento posti.

Ogni buon processo di valutazione si qualifica, però, per
quattro criteri chiave. La valutazione deve essere prima di tutto
situata, ossia contestualizzata, deve, cioè, avere la capacità di
cogliere e far emergere la singolarità dei contesti in cui essa è
attivata. Fondamentale è anche la pluralità di prospettive di ana-
lisi e la eterogeneità degli strumenti utilizzati. La valutazione,
infatti, si rafforza proprio grazie alla pluralità di prospettive sia
qualitative che quantitative che devono essere a loro volta corro-
borate da evidenze. La valutazione inoltre, soprattutto nella fase
autovalutativa, deve essere partecipata non solo per assecondare
un fondamentale senso democratico, ma anche e soprattutto per
le sue caratteristiche intrinseche: gli esperti della valutazione
non possono non essere gli attori del servizio scolastico. La valu-
tazione deve essere, infine, formativa nel senso che, se ben impo-
stata, deve far apparire la potenzialità di crescita e di migliora-
mento della qualità di ogni sistema scolastico.

Ogni buon processo di valutazione necessita di essere accom-
pagnato da una serie di condizioni favorevoli di contesto. Neces-
saria è, innanzitutto, la fase di legittimazione di coloro che fan-
no la valutazione nel contesto scolastico: tale legittimazione va
intesa non solo in senso meramente organizzativo, ma soprattut-
to culturale, aspetto questo cruciale, ma più difficile da costruire
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nell’immediato. Da un punto di vista organizzativo è infatti
necessaria la costituzione di nuclei di valutazione che devono
rappresentare le diverse anime della scuola con un mandato
chiaro e trasparente grazie alla puntuale definizione di tempi,
compiti e prodotti attesi. Diventa fondamentale creare un rac-
cordo tra l’unità e la scuola e costruire una linea di collegamento
anche con l’esterno. L’aspetto culturale è fondamentale affinché
venga compreso il senso del processo valutativo nella comunità
scolastica: importante è, quindi, rendere conoscibile l’utilità del
processo, condividerne le scelte chiave ed evidenziare la logica
formativa ad esso sottesa. Importante è riuscire a focalizzare
subito l’ambito della valutazione, che in questo sistema si pone
come valutazione macro, in quanto investe il funzionamento del-
l’istituzione scolastica in tutti gli aspetti. In questo ambito, assu-
me particolare rilevanza la gestione della fase rilevativa e istrut-
toria ai fini della descrizione, cruciale è anche l’aspetto interpre-
tativo. Nel processo di valutazione non rileva molto la fase di
raccolta, quanto quella di interpretazione ed analisi dei dati in
vista della decisione finale con l’individuazione di specifiche
piste di miglioramento.

L’intero procedimento di valutazione, quindi, se attivato in
modo convinto e consapevole, anche sotto i profili della traspa-
renza e dell’accountability, rappresenta una risorsa per ogni sin-
gola istituzione scolastica in quanto può nel tempo consolidare
ed accrescere la sua capacità di autogoverno e la sua autorevo-
lezza anche nei confronti del contesto di riferimento in cui eser-
cita la sua azione e di cui impara a conoscere meglio i bisogni.
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IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE





IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SSN

di Renato Botti*

Premessa

Il Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) è stato istituito
nel 1978 come sistema pubblico a carattere universalistico, ovve-
ro con l’obiettivo principale di garantire il diritto alla salute di
tutti i cittadini nell’interesse della comunità. Negli anni successi-
vi, e soprattutto dopo il Duemila (d.lgs. 56, 18/2/2000), la respon-
sabilità per raggiungere questo obiettivo è stata suddivisa tra lo
Stato e le Regioni e le Provincie Autonome.

Lo Stato, attraverso il Ministero della Salute, definisce gli
obiettivi di salute e i servizi che devono essere assicurati a tutti i
cittadini, vigila che l’assistenza sia erogata in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale per quanto riguarda qualità, accessi-
bilità ed efficienza e assegna alle Regioni le risorse finanziare
provenienti dal sistema fiscale.

Le Regioni hanno la responsabilità della programmazione,
organizzazione, amministrazione e controllo dei servizi sanitari
regionali, incluso il controllo della spesa sanitaria; inoltre cia-
scuna regione coordina e controlla le Aziende sanitarie che ero-
gano direttamente l’assistenza nel suo territorio.

Questa organizzazione necessita di un sistema di valutazione
del raggiungimento degli obiettivi attivo a più livelli, nazionale,
regionale e locale, ma che deve operare in maniera coordinata,
allo scopo di salvaguardare il principio fondamentale dell’equità
dell’erogazione e dell’accesso alle cure su tutto il territorio
nazionale.

È evidente che la complessità del contesto riferito alla tutela
della salute si riflette sugli strumenti di valutazione rendendo
necessario attivare sistemi e algoritmi multidimensionali; il pun-
to di partenza è, come per tutti i sistemi di valutazione, definire
ciascuna dimensione che si intende valutare, proseguire con la
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scelta delle misure e degli indicatori, identificare le fonti dei dati
necessari, verificarne la completezza, qualità e continuità tempo-
rale per tutto il territorio nazionale.

Il sistema di valutazione nazionale per i livelli essenziali di
assistenza

Il Ministero della Salute e il coordinamento interregionale,
assicurato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-
Regioni, collaborano nella valutazione delle attività di erogazio-
ne dell’assistenza sanitaria di tutte le Regioni; le priorità di que-
sta valutazione sono definite nel Patto per la Salute, un accordo
Stato-Regioni che viene firmato periodicamente (l’ultimo è stato
siglato nell’agosto 2014).

Nel 2001 lo Stato e le Regioni hanno identificato i Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), ovvero quei servizi e interventi
necessari perché soddisfano i bisogni fondamentali di promuo-
vere, mantenere e ripristinare la salute nella popolazione, e
appropriati, perché riguardano sia la specifica richiesta di salute
dell’individuo che il modo con cui questa viene soddisfatta. Tutti
i cittadini hanno il diritto di ricevere le prestazioni LEA a costo
zero o dietro pagamento di una piccola quota di denaro.

Nell’accordo tra lo Stato e le Regioni sono state stabilite le
risorse finanziarie e definite le responsabilità di Stato e Regioni
nell’organizzazione dei servizi, controllo della spesa e in una effi-
cace e corretta erogazione delle attività assistenziali, allo scopo
di garantire universalità ed equità di accesso ai servizi.

Il d.m. del 12 dicembre 2001 istituisce il Sistema di garanzie
per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, definito come 

«un insieme minimo di indicatori e di parametri di riferimento finaliz-
zato al monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essen-
ziali ed uniformi di assistenza nonché dei vincoli di bilancio delle
Regioni a statuto ordinario». 

Il set di indicatori interessa le diverse dimensioni della valu-
tazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi. Allo scopo di
consentire un’interpretazione integrata delle informazioni ripor-
tate da questo set di indicatori è previsto che siano pubblicati
periodicamente e congiuntamente ad esse, dati riguardanti lo
stato di salute ed il contesto socio-ambientale e demografico del-
le popolazioni di riferimento.
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Attraverso l’intesa della “Conferenza Permanente Rapporti
Stato-Regioni” del 23 marzo 2005, viene strutturato il sistema
di verifica di quanto previsto per i LEA, attraverso due stru-
menti: il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti coor-
dinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comita-
to permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essen-
ziali di Assistenza (Comitato LEA), coordinato dal Ministero
della Salute.

Il primo ha il compito di verificare che le Regioni adempiano
a quanto previsto per l’accesso al finanziamento integrativo del
SSN (l. n. 311, 30-12-2004 e successive modificazioni), ovvero
che l’erogazione dell’assistenza sia effettuata rispettando l’equili-
brio economico-finanziario regionale.

Il Comitato LEA verifica che l’erogazione dei Livelli Essen-
ziali di Assistenza sia effettuata in condizioni di appropriatezza
e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e che sia assicurata la
congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a dis-
posizione.

Sia il Tavolo tecnico che il Comitato LEA relazionano al
Tavolo politico Ministeri-Regioni che esprime il parere definitivo
sulla verifica adempimenti. Dalla verifica adempimenti sono
escluse la Valle d’Aosta, le due Provincie Autonome di Bolzano e
Trento, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna.

Le Regioni che non superano questa verifica concordano con
lo Stato un programma, il Piano di rientro, che prevede l’affian-
camento delle strutture regionali da parte del Ministero della
Salute e dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AgeNaS) allo scopo di superare le criticità evidenziate nella
gestione economico-finanziaria.

Nel 2006 (decreto 17 giugno 2006, in attuazione dell’articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) è stato isti -
tuito presso il Ministero della Salute il Sistema nazionale di Veri-
fica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), definito come 

«un sistema di relazioni tra tutte le Istituzioni Centrali a cui le norme
vigenti assegnano funzioni concernenti la valutazione dell’assistenza
sanitaria e la promozione delle buone pratiche nell’ambito del SSN».

Il SiVeAS ha l’obiettivo di provvedere alla verifica del rispetto
dei criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie
erogate, coerentemente con quanto previsto dai Livelli Essenziali
di Assistenza, e del rispetto dei criteri di efficienza nell’utilizzo
dei fattori produttivi, compatibilmente con i finanziamenti ero-
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gati. In questa attività supporta le attività del Comitato LEA e
coordina e monitora le attività nell’ambito dei Piani di rientro.

La rilevazione delle informazioni necessarie per la verifica
degli adempimenti avviene ogni anno attraverso un questionario
“quali-quantitativo” che utilizza come fonti i flussi documentali
dalle Regioni ai Ministeri previsti dalla normativa vigente, le
informazioni dichiarate dagli organi regionali, i flussi sanitari
nazionali residenti presso il Sistema Informativo del Ministero
della Salute e presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli adempimenti indagati dal questionario riguardano tutte
le aree tematiche coinvolte nell’erogazione dell’assistenza sanita-
ria, quali, per esempio, quelle relative alla registrazione delle
informazioni sull’attività, alla gestione economico-finanziaria,
all’adeguatezza strutturale, alla programmazione, all’organizza-
zione e all’appropriatezza.

In particolare, l’adempimento “mantenimento nell’erogazione
dei LEA” è valutato attraverso un sistema quantitativo, la griglia
LEA, che è attualmente lo strumento principale per il monito-
raggio e la verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni sul
territorio nazionale.

La griglia è un sistema di indicatori che riguardano l’assi-
stenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, l’as-
sistenza sanitaria distrettuale e l’assistenza ospedaliera. I valori
degli indicatori che ciascuna Regione raggiunge, sono attribuiti
a classi di punteggio definite in base alle soglie di adempienza
individuate sulla base di riferimenti normativi, letteratura
scientifica o valori nazionali. In questo modo la griglia consente
di individuare all’interno di ogni Regione i punti di forza e le
criticità in cui si ritiene compromessa un’adeguata erogazione
dei livelli essenziali di assistenza. Ad ogni indicatore è assegna-
to un peso di riferimento e la somma dei punteggi raggiunti
costituisce il punteggio finale della griglia che permette di clas-
sificare la Regione come adempiente o meno relativamente
all’erogazione dei LEA.

Annualmente il set di indicatori è soggetto a revisione da par-
te di un gruppo di esperti che, sulla base di provvedimenti, docu-
menti programmatici istituzionali nazionali ed internazionali,
progetti di ricerca sanitaria nonché esperienza degli anni prece-
denti, lavora al fine di aggiornare l’elenco e le soglie delle classi
di punteggio. L’aggiornamento annuale del set di indicatori ren-
de flessibile la griglia, in grado di adattarsi ai nuovi indirizzi
politici-programmatori ed in grado di intercettare aspetti via via
più rilevanti per quanto concerne l’erogazione dei LEA. 

242



Altri sistemi nazionali di monitoraggio dell’assistenza

Oltre al sistema di valutazione nazionale degli adempimenti
riguardo i LEA, sono attivi a livello nazionale alcuni altri sistemi
di monitoraggio e valutazione su aree specifiche, descritti di
seguito a titolo di esempio dei diversi livelli e obiettivi che posso-
no caratterizzare l’attività di valutazione nell’ambito della tutela
della salute.

Il Programma Nazionale Esiti (PNE), attivato nel 2010, svi-
luppa la valutazione degli esiti degli interventi sanitari in ambito
ospedaliero e ne promuove l’utilizzo dei risultati in contesti di
valutazione critica, soprattutto nell’ambito di processi e pro-
grammi integrati di valutazione a livello regionale e locale.

Il PNE produce, per singola struttura e per Regione, i volumi
di attività, gli indicatori di esito delle cure e le stime dell’associa-
zione tra volumi ed esiti per gli interventi sanitari per cui sono
disponibili prove scientifiche di efficacia. Per quanto riguarda gli
indicatori di esito delle cure le valutazioni di PNE riguardano sia
le funzioni di produzione, attribuendo i pazienti/trattamenti
all’ospedale o servizio di cura, definito con criteri specifici per
ciascun indicatore, sia le funzioni di tutela e committenza attri-
buendo i pazienti/trattamenti all’area di residenza.

Le misure di PNE sono soprattutto strumenti di valutazione
a supporto di programmi di audit clinico ed organizzativo su
specifiche aree di intervento, come per esempio gli eventi acuti
cardiovascolari, finalizzati al miglioramento dell’efficacia e del-
l’equità nel SSN.

Attraverso il sito del Programma, gli amministratori e gli
operatori regionali e locali possono confrontare la propria realtà
con quella delle altre regioni o strutture, nell’ottica della ricerca
del miglioramento della propria attività.

Nel contesto sanitario, può essere necessario o comunque
opportuno rivolgere una parte delle attività di valutazione a spe-
cifiche aree o fenomeni in cui sono state evidenziate potenziali
criticità come per esempio le liste di attesa e gli errori in sanità.

Il fenomeno delle liste di attesa è presente in tutti gli Stati
dove insiste un sistema sanitario universalistico e che offra un
livello di assistenza avanzato, ed ha un importante e peculiare
impatto sia sull’organizzazione del SSN che sul diritto dei citta-
dini all’erogazione delle prestazioni definite nell’ambito dei LEA.

Nell’ambito del Piano nazionale di governo delle liste di atte-
sa è stato attivato un sistema di monitoraggio dei tempi di attesa
per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero (Intesa Stato-
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Regioni 28-10-2010) che prevede attualmente la rilevazione delle
prestazioni ambulatoriali prenotate (modalità ex-ante) e delle
prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere erogate (modalità ex-
post) entro i limiti temporali definiti dalle classi di priorità previ-
ste dal Piano stesso.

L’obiettivo del sistema attualmente in via di sviluppo, è quello
di fornire le informazioni necessarie per analizzare i determi-
nanti dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e verificarne
l’appropriatezza anche attraverso il confronto tra i contesti orga-
nizzativi regionali.

La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono
punti critici per tutti i sistemi sanitari, infatti la complessità del-
le organizzazioni sanitarie, l’elevato livello tecnologico e l’alto
numero di prestazioni erogate costituiscono fattori intrinseci del
sistema che possono favorire il verificarsi di errori, causa di
eventi avversi. Risulta evidente che la possibilità del verificarsi di
un evento avverso, anche di particolare gravità, non è del tutto
eliminabile, tuttavia devono essere attuate tutte le misure per
prevenirli e/o ridurli.

L’Intesa della “Conferenza Permanente Rapporti Stato-Regioni”
del 20 marzo 2008, concernente la gestione del rischio clinico e
la sicurezza dei pazienti e delle cure, ha previsto l’attivazione
presso il Ministero della Salute dell’Osservatorio Nazionale sugli
Eventi Sentinella attraverso il Sistema Informativo per il Moni-
toraggio degli Errori in Sanità (SIMES).

Un evento sentinella è

«un evento avverso, particolarmente grave, potenzialmente evitabile,
che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina
una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.
Il verificarsi di un solo caso è condizione sufficiente per dare luogo ad
un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito
fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure corretti-
ve da parte dell’organizzazione».

Il sistema di monitoraggio degli eventi sentinella ha come
scopo principale quello di promuovere, nell’ambito del Sistema
Sanitario Nazionale, la cultura dell’apprendere dagli errori, che
costituisce il fondamento di tutte le metodologie per la gestione
del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti. Il monitorag-
gio permette, oltre la raccolta e l’analisi delle informazioni, l’in-
dividuazione delle aree prioritarie su cui intervenire e delle
azioni specifiche da intraprendere per garantire la sicurezza dei
pazienti.
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Il nuovo sistema di garanzie

Dal 2001, anno di istituzione del Sistema di garanzie per il
monitoraggio dell’assistenza sanitaria, ad oggi sono stati studia-
ti, sperimentati e in parte sviluppati a livello nazionale ma
anche regionale e di singola azienda, diversi sistemi di monito-
raggio e valutazione delle attività di erogazione dell’assistenza
sanitaria.

Nonostante ciò, per alcune aree e aspetti dell’assistenza
sanitaria non è ancora disponibile un sistema di valutazione
adeguato.

Per colmare le lacune e coordinare le attività di valutazione
esistenti integrando e potenziando le esperienze sviluppate, il
Ministero della Salute sta effettuando la revisione del Sistema di
Garanzie allo scopo di produrre un Nuovo Sistema di Garanzie
(NSG) che sia descrittivo, incentivante e di verifica dell’erogazio-
ne dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell’efficiente allocazione
delle risorse.

Il NSG riguarderà tutte le Regioni e Provincie Autonome sen-
za esclusioni, tutte le strutture che erogano assistenza sanitaria e
i tre livelli di assistenza sanitaria, collettiva nei luoghi di vita e
lavoro, territoriale e ospedaliera. Saranno oggetto di valutazione
il bisogno di salute dei cittadini, la qualità ed equità sociale e ter-
ritoriale delle prestazioni sanitarie, l’efficienza nell’erogazione e
nella destinazione delle risorse, l’attenzione all’umanizzazione e
centralità del paziente nell’erogazione delle cure.

Nell’ottica di garantire l’equità, il NSG fornirà gli strumenti
metodologici per la valutazione a livello sub-regionale, in modo
da promuovere il confronto costruttivo tra le diverse realtà.

Il sistema di indicatori sarà definito partendo dai sistemi in
uso a livello nazionale e regionale, e usufruendo dell’esperienza
internazionale all’interno della Commissione europea e dell’OCSE.

Evoluzione del sistema di valutazione in ambito sanitario

Considerando che esistono due livelli di valutazione uno rela-
tivo alle amministrazioni e alle strutture e il secondo relativo
all’individuo e che quindi i processi valutativi sono distinguibili
in esterni ed interni, è chiaro che il sistema descritto nelle pagi-
ne precedenti è riferito alla valutazione esterna.

In questo caso gli indicatori sono legati agli obiettivi richiesti
all’amministrazione/organizzazione da valutare che dovrebbero
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essere assegnati dall’“autorità” di volta in volta “superiore”, che
in sanità si traduce nella Presidenza del Consiglio/Governo per il
Ministero della Salute; nel Ministero della Salute per le Regioni;
nelle Regioni per le aziende sanitarie.

Fino ad oggi l’attenzione in materia di valutazione si è con-
centrata principalmente sulle Regioni, erogatori indiretti di assi-
stenza sanitaria ma finanziatori diretti delle strutture erogatrici,
lasciando alle prime il compito di effettuare la valutazione di
queste ultime in modo indipendente e senza, o limitato, coordi-
namento interregionale dei sistemi adottati.

È necessario dunque completare lo scenario individuando
sistemi di valutazione delle attività del Ministero della Salute,
migliorando il sistema di valutazione nazionale e promuovendo
il coordinamento e l’integrazione delle attività valutative delle
regioni.

L’attività di valutazione deve continuare a considerare la
gestione economico-finanziaria un aspetto correlato agli altri
aspetti oggetto di valutazione, come la qualità e l’appropriatezza
delle prestazioni, che non può essere valutato in modo asettico e
indipendente.

Anche le politiche di intervento devono essere oggetto di
valutazione e questa dovrebbe essere specifica per settore e
oggetto di sperimentazione soprattutto per identificare l’arco
temporale necessario alla comparsa degli esiti valutabili.

Lo sviluppo dei sistemi di valutazione deve procedere con-
temporaneamente, indirizzando lo sviluppo dei sistemi informa-
tivi, così come quello della ricerca in ambito valutativo.

In quest’ottica, i soggetti esterni e indipendenti rispetto alle
amministrazioni/strutture oggetto della valutazione possono for-
nire un importante contributo in termini di metodologie e stru-
menti ma è strategico per la buona riuscita del processo che la
metodologia sia condivisa con gli “oggetti” della valutazione e
che la valutazione finale rimanga in carico e responsabilità
dell’“autorità superiore”.

La valutazione individuale

Per quanto riguarda la valutazione interna, ovvero rivolta
al personale, l’esperienza in sanità è molto limitata e poco o
nulla esiste a livello nazionale di organico e specifico per le
peculiarità del settore e per la eterogeneità delle figure profes-
sionali.
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È una valutazione del tutto distinta da quella esterna anche
se ad essa correlata (a personale eccellente non può corrisponde-
re un risultato negativo dell’organizzazione e viceversa), e
dovrebbe essere il più snella e semplice possibile e specifica per
il settore di attività e la tipologia dell’amministrazione di appar-
tenenza (sanità, scuola, ministeri, ecc.).

Il sistema di indicatori dovrebbe tenere in conto la posizione
gerarchica e/o funzionale dell’individuo e le relative responsabilità.

Nell’ottica di un sistema premiante, i risultati della valutazio-
ne dovrebbero avere una ricaduta nel breve periodo sulla carrie-
ra e sulle condizioni lavorative dell’individuo, in modo da pro-
muovere il cambiamento e poterne misurare l’effetto nelle valu-
tazioni successive.
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LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE PRESTAZIONI
NEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE*

di Fulvio Moirano**

Il monitoraggio e la valutazione del SSN costituisce un
importante esempio di come si possa procedere alla valutazione
dei sistemi organizzativi e del personale nell’ambito della Pubbli-
ca Amministrazione. L’esempio è quello di un processo di regola-
zione a cascata, di fatto importante sia per quanto riguarda la
valutazione dell’impegno delle risorse economico finanziarie, gli
input, sia per quanto riguarda i risultati, di output e di outcome
quantitativi e qualitativi del sistema.

Di seguito sono considerati i sistemi di valutazione a valenza
nazionale e quelli a livello regionale; si ripercorre in questo
modo la parte iniziale di un processo a cascata di tipo top down,
dal livello nazionale a quello regionale e da questo a livello
aziendale; non sono invece ripresi, se non indirettamente, gli
indicatori e i processi interni ad ogni singola azienda, dalla dire-
zione generale, ai dirigenti di struttura, al resto dei dirigenti e al
personale di comparto1.

1. Il sistema operativo di valutazione del SSN

Il Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) del Ministe-
ro della Sanità e il Tavolo tecnico dell’Economia danno luogo
entrambi ad un vero e proprio sistema operativo di valutazione
del SSN. Il controllo e monitoraggio degli aspetti economici
finanziari sono fatti annualmente dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti (Tavolo adempimenti) che, per l’accertamen-
to di quelli sanitari, si avvale del Comitato per la verifica dell’ero-
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gazione dei LEA (Comitato LEA). Tavolo tecnico e Comitato
LEA, istituiti rispettivamente presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) e Ministero della Salute, forniscono annual-
mente alle Regioni le indicazioni sulle attività sostanziali da por-
re in essere nonché sulla documentazione necessaria da produr-
re ai fini della verifica del rispettivo operato.

Tale verifica è finalizzata al conseguimento di un finanzia-
mento aggiuntivo ai Servizi Sanitari Regionali. Infatti, con la
sottoscrizione dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 si era
stabilito che le Regioni (ad esclusione di Valle d’Aosta, le Provin-
ce Autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia e la
Sardegna dal 2010), per accedere alla quota premiale del 3% (2%
per le regioni virtuose che hanno avuto accesso al livello di anti-
cipazione delle risorse sanitarie superiore al 97%) delle somme
dovute a titolo di finanziamento, siano tenute al rispetto di una
serie di obiettivi, o adempimenti, sia di carattere economico-
finanziario che sanitario.

Tutte le informazioni pervenute ai citati tavoli sono raccolte
nel “Documento adempimenti” di cui il “Questionario Lea” per
la parte sanitaria, predisposto annualmente dal Comitato LEA,
costituisce parte integrante2. Il Comitato LEA cura innanzitutto
gli obblighi di tipo sanitario. La cornice di riferimento per la
verifica dei dati e delle informazioni sanitarie è costituita dal
patrimonio informativo reso disponibile nell’ambito del Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dalle metodologie di
supporto alla lettura dei dati ed alla comprensione dei fenomeni
sanitari, consolidate nell’ambito del Sistema Nazionale di Verifi-
ca e Controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS).

La certificazione finale avviene con un confronto diretto con
i rappresentanti regionali. In tali ambiti di discussione si realiz-
za una sorta di contraddittorio fra le parti (Amministrazioni cen-
trali e Regioni) che, nell’ottica del virtuoso perseguimento dei
prefissati obiettivi di carattere sanitario ed in parte anche econo-
mico, pongono in raffronto le rispettive istanze e attività, onde
verificare la loro rispondenza ai dettami espressi negli adempi-
menti di cui si è detto.

La garanzia dell’effettiva erogazione sul territorio e dell’uni-
formità delle prestazioni rese ai cittadini è disciplinata dal d.m.
12 dicembre 2001, “Sistema di garanzie per il monitoraggio del-
l’assistenza sanitaria”, che fornisce la base per un set di indicato-
ri rilevanti per la valutazione dell’assistenza sanitaria finalizzata
agli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio Sanita-
rio Nazionale.
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Ai fini della verifica degli adempimenti regionali, il Tavolo
tecnico, istituito e coordinato dal Ministero dell’Economia, ha
invece il compito di verificare il rispetto da parte delle Regioni
degli obblighi di carattere economico-finanziario. L’obbligo del
mantenimento dell’equilibrio di bilancio e della garanzia di
copertura, in caso di disavanzo, costituisce adempimento prio-
ritario che le Regioni devono portare al citato Tavolo. Ad esso si
aggiungono il miglioramento della qualità dei dati contabili; gli
obblighi di carattere informativo e adozione della contabilità
analitica per centri di costo; l’obbligo dell’accantonamento delle
risorse relative ai costi derivanti dal rinnovo dei contratti per il
personale; il rispetto di specifiche disposizioni su alcune princi-
pali voci di spesa come personale (contenimento dei costi), far-
maceutica (rispetto dei tetti), beni e servizi (adesione alle 
convenzioni Consip); il rispetto del Patto di stabilità interno;
l’adeguamento alla normativa nazionale in materia di tessera
sanitaria.

Gli esiti delle valutazioni economico-finanziarie e delle certi-
ficazioni svolte dal Comitato Lea sono riferiti al Tavolo politico
per la presa d’atto e, successivamente, in caso di superamento
degli adempimenti, per l’erogazione del saldo alle Regioni adem-
pienti. Per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento dell’equi-
librio di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge
311/2004, la verifica è effettuata annualmente (febbraio/marzo),
da parte del Tavolo tecnico, sulla base del risultato di gestione al
quarto trimestre dell’anno precedente.

Qualora si registri nella singola Regione un disavanzo di
gestione a fronte del quale non sono stati adottati in corso d’an-
no gli idonei provvedimenti di copertura, la Regione viene diffi-
data a provvedervi entro il 30 aprile. A questa fase segue un pro-
cesso di verifica dei correttivi posti in essere dal presidente della
Regione, in qualità di commissario ad acta, con scadenze tempo-
rali scandite nel documento. Se non vengono conseguiti risultati
soddisfacenti, scattano automatismi sanzionatori quali il blocco
del turn over, il divieto di effettuare spese non obbligatorie, mag-
giorazioni delle aliquote Irap e Irpef.

Nello specifico la certificazione dell’adempimento relativo
all’area “mantenimento nell’erogazione dei LEA” avviene attra-
verso l’utilizzo di un definito set di indicatori pesati ripartiti tra
l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assi-
stenza territoriale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una gri-
glia che consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità
e il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza.
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2. Altri progetti di monitoraggio e misurazione

In parallelo con il sistema nazionale di valutazione sono stati
adottati o sperimentati (la data di riferimento è al 2014) altri pro-
getti di monitoraggio del SSN; il progetto SiVeAs, del Ministero
della Salute; l’attività della Struttura Tecnica di Monitoraggio
(STEM); il Programma Nazionale Esiti, nel 2012 la Spending
Review, che ha introdotto nuovi parametri per il controllo della
spesa sanitaria.

In modo sintetico va segnalato tra questi:

A) SiVeAS, Sistema nazionale di Verifica e controllo sull’As-
sistenza Sanitaria, è stato istituito con decreto 17 giugno 2006
presso il Ministero della Salute, in attuazione dell’articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il SiVeAS ha
l’obiettivo di provvedere alla verifica del rispetto dei criteri di
appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie erogate,
coerentemente con quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assi-
stenza, e dei criteri di efficienza nell’utilizzo dei fattori produtti-
vi, compatibilmente con le risorse finanziarie erogate.

B) La STEM, Struttura Tecnica di Monitoraggio, organismo
paritetico Stato – Regioni costituito per rafforzare meccanismi
di autovalutazione e confronto tra le Regioni, ha il compito di
sviluppare nuovi indicatori di prestazione e favorire l’utilizzo
degli stessi, utilizzando anche le competenze di AGENAS e AIFA.

C) Di rilievo i risultati del Programma Nazionale Esiti
(PNE-2) condotto da AGENAS su Mandato del Ministero della
Salute: valutazione degli esiti; dell’assistenza ai tumori e delle
cure primarie a patologie croniche (progetto del CCM a soste-
gno di progetti strategici di interesse nazionale), pubblicati sul
web in una prima edizione agli inizi del 2011 e successivamen-
te implementato con le edizioni 2012, 2013, 2014. Gli indica -
tori individuati dal PNE erano 43 nella fase iniziale, valutano 
l’esito degli interventi di assistenza ospedaliera e, in modo indi-
retto e limitato, di assistenza territoriale. Le valutazioni sono
elaborate sia dal punto di vista della “produzione” dei servizi,
attribuendo gli esiti all’ospedale/struttura di ricovero, sia dal
punto di vista del “consumatore”, Asl/area di residenza dei cit-
tadini. Per ciascuno dei due punti di vista è possibile, da una
parte, selezionare un indicatore visualizzandone i risultati di
produzione, dall’altra, selezionare i risultati dal punto di vista
del committente.
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3. I sistemi di valutazione a valenza regionale3

La misurazione della performance è un area in crescente svi-
luppo nelle Regioni italiane già da alcuni anni. La presenza di un
sistema di valutazione delle performance aziendali in ciascuna
regione si verifica nel 56% dei casi (N=10 regioni sulle N=18
intervistate)4. In tutti i casi tali sistemi sono prevalentemente
applicati per valutare i risultati ottenuti dai livelli direzionali.

Il maggiore fattore discriminante per la presenza di un siste-
ma di valutazione del servizio sanitario regionale risulta essere il
coinvolgimento della Regione in un “piano di rientro”. In tali cir-
costanze, infatti, la valutazione è guidata da fattori esterni con-
trollati direttamente dal livello centrale, prevalentemente basati
sul monitoraggio degli indicatori LEA e su obiettivi di risultato
economico.

Pur esistendo una naturale correlazione tra piano di rientro e
capacità organizzativa autonoma della Regione – alla quale in
genere corrisponde una minore propensione all’adozione di un
sistema di valutazione multidimensionale – diverse Regioni ripor-
tano esperienze embrionali interrotte al momento dell’ingresso
nel piano di rientro. Da ciò è possibile desumere che gli aspetti
procedurali connessi ai piani operativi abbiano in molti casi sosti-
tuito i sistemi allo studio, costituendo di fatto un nuovo sistema
di riferimento per la valutazione della governance regionale.

Le descrizioni già raccolte nel 2012 dalle Regioni sottoposte
ai piani di rientro evidenziano che tali sistemi, al momento, rap-
presentano un’evoluzione dettata da azioni necessarie e urgenti,
convergenti ma ancora non pienamente aderenti alla logica
sistemica della Tallinn Charter. Sulla base delle risposte ricevute
nell’indagine, l’adozione dei sistemi di valutazione della perfor-
mance, ove esistenti, è suddivisa tra Regioni che usano un siste-
ma di indicatori incrociati secondo una “balanced scorecard”
(BSC); altre che usano un sistema misto, in fase di evoluzione a
supporto del confronto tra i diversi livelli di governance e altre
ancora che usano un sistema strutturato di valutazione multidi-
mensionale.

A titolo esemplificativo si possono citare il sistemi di Lom-
bardia, Emilia Romagna e Toscana. La Lombardia adotta da
molti anni un sistema multidimensionale di valutazione della
qualità basato su tre percorsi: la valutazione ex ante, facendo
ricorso ai metodi sviluppati in collaborazione con la Joint Com-
mission International; la valutazione ex post, sia di esiti (metodo-
logia Università Bicocca), sia di soddisfazione dell’utenza; infine



la valutazione dei Direttori Generali attraverso l’indicazione di
obiettivi e di indicatori che misurano il livello dei raggiungimen-
ti degli obiettivi stessi.

Più diversificata e complessa appare l’esperienza dell’Emilia
Romagna, che valuta il sistema per dimensioni e livelli organiz-
zativi. Nel corso degli anni, la Regione si è caratterizzata per il
particolare impegno delle reti professionali nella valutazione dei
percorsi clinici e dell’Health Technology Assessment (HTA), dove
da tempo si effettua un “horizon scanning” rivolto sia all’interno
che all’esterno, ovvero su base regionale nazionale ed internazio-
nale. La procedura di valutazione, maggiormente utilizzata,
avviene su base annuale e coinvolge tutti i direttori di ASL e
Aziende Ospedaliere (AO), con obbligo esplicito a produrre un
rapporto dei risultati.

Nell’ambito dei sistemi strutturati di valutazione multidi-
mensionale spicca l’esperienza della Regione Toscana attivata a
partire dall’anno Duemila. Il sistema, basato su indicatori speci-
ficamente prescelti per valutare i risultati assegnati ai livelli
direttivi, include le dimensioni di esiti, strategie regionali,
appropriatezza, livello di soddisfazione dei consumatori e del
personale, obiettivi economici. Anche se alcuni punti metodolo-
gici e tecnologici costituiscono oggi un argomento di dibattito,
non c’è dubbio che l’esperienza toscana costituisca un importan-
te punto di riferimento per le strategie di risposta operativa alla
Tallinn Charter, verso una maggiore accountability e trasparenza
delle politiche sanitarie. Del sistema toscano è stata realizzata
una versione “ridotta” basata su un numero minore di indicato-
ri, che oggi coinvolge un network di Regioni e Province Autono-
me. Tra queste, Liguria e Basilicata che pur utilizzando un pro-
prio sistema si avvalgono di questa versione come benchmarking
interregionale.

4. Il sistema di valutazione esterna delle performance e la
gestione del personale

Il sistema di valutazione delle performance può conseguire
importanti risultati nella gestione del personale, in particolare
per quanto riguarda le risorse da attribuire alla contrattazione
integrativa. I problemi sorti nella regolamentazione della gestio-
ne del personale va in parte attribuita alle difficoltà di individua-
re standard di prestazione per stabilire la dinamica del fondo
della parte variabile del salario.
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È utile ricordare che le risorse del fondo per la contrattazione
integrativa e di secondo livello rimangono sostanzialmente stabi-
li nel tempo anche se differiscono tra aziende in modo rilevante,
come documenta l’indagine del Ministero della Salute del 2009.
Le ragioni di queste differenze non sono attribuibili a politiche
di maggiore efficienza o efficacia, ma molto spesso alla spesa
storica del personale che ha dato origine alla costituzione dei
fondi.

La valutazione delle performance, con l’individuazione di
indicatori efficaci, è quindi rilevante in una prospettiva di revi-
sione dei fondi. Si tratta di mettere in grado il CCNL di definire
e controllare le risorse necessarie al livello decentrato, in un con-
testo in cui sempre di più la regolamentazione delle risorse ha
bisogno di perseguire un controllo della dinamica del costo del
lavoro e dei salari in base ad una valutazione delle performance
di sistema. Secondo alcuni, gli incrementi retributivi nazionali
potrebbero permanere solo per l’adeguamento della retribuzione
base, salvaguardando necessari principi di omogeneità e com -
patibilità degli aspetti stipendiali dei pubblici dipendenti. Le
restanti risorse, o parte di esse, orientate ai trattamenti retributi-
vi variabili e di incentivo della prestazione, potrebbero essere
determinate, nel CCNL, in base a parametri di efficienza ed effi-
cacia regionali e aziendali5.

Così si eliminerebbe il sistema a cascata automatica in modo
uguale per tutte le amministrazioni, sostituito da criteri distri-
buitivi che considerano le performance di ciascuna amministra-
zione, superando gradualmente, anche l’eredità della spesa stori-
ca. L’utilizzo di indici di prestazione ridurrebbe la stessa rigidità
dei fondi, per cui il valore del fondo dell’anno precedente non
rappresenterebbe più un vincolo rigido per quello successivo.

L’individuazione delle risorse per la contrattazione integrati-
va può avvenire sulla base del contributo di commissioni o agen-
zie che individuano e svolgono il monitoraggio nazionale di indi-
ci di prestazione per ciascuna regione o azienda. Questo princi-
pio distributivo è auspicabile a condizione che maturi un
processo di affinamento della qualità e tempestività degli stru-
menti di rilevazione dei dati di produttività, di qualità, di esito.
Compito che dovrebbe essere svolto da un organismo indipen-
dente o da agenzie, già operative in alcuni settori, come AGE-
NAS nella sanità e INVALSI nell’educazione.

Si potrebbe anche prevedere un livello decentrato regionale
per alcun i settori, come quello della Sanità. In questo caso l’ente
Regione provvede a definire autonomamente le risorse da desti-
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nare alla contrattazione collettiva integrativa di ciascuna azien-
da grazie ad una quota di risorse regionali per la contrattazione,
assegnate dal CCNL sulla base di indicatori di prestazioni sanita-
rie regionali.

Per la Sanità la dimensione regionale ha un ruolo chiave poi-
ché l’amministrazione della regione è già oggi responsabile delle
risorse necessarie al funzionamento del servizio sanitario, non
lontana, quindi, dal rivendicare il ruolo di agente principale, se
non esclusivo, di datore di lavoro. L’opzione regionale può essere
ulteriormente enfatizzata dando a ciascuna amministrazione
regionale la facoltà di decidere, in modo autonomo, quante
risorse dedicare alla contrattazione integrativa per il salario
variabile entro una disciplina di indicatori di spesa complessiva
o di costi standard stabiliti a livello nazionale per il finanziamen-
to dei servizi regionali.

Risorse che ciascuna regione attribuisce ai fondi delle azien-
de attraverso un negoziato con le OOSS sulla base dei criteri di
prestazione o di efficienza economica stabiliti sia in sede nazio-
nale che regionale. Oppure, ancora, il livello regionale può essere
implementato in direzione di una definizione dei fondi per cia-
scun istituto contrattale che nel contingente si vuole privilegiare,
come ad esempio la produttività, le indennità di turno notturno,
la reperibilità e così via. Soluzione, quest’ultima, che verrebbe
però a ridurre il peso della contrattazione integrativa aziendale6,
dando alla regione un vero e proprio ruolo di agente contrattuale.

5. Considerazioni conclusive

Le norme emanate negli ultimi anni, che hanno di fatto inges-
sato la contrattazione sia per le parti tabellari che per quelle rela-
tive alle parti variabili degli stipendi, se da una parte hanno
assolto e assolvono al compito di contenere la spesa per il perso-
nale, dall’altra stanno palesemente entrando in contraddizione
con la necessità di cambiamento e ristrutturazione dei Servizi
Sanitari Regionali. Infatti, il blocco (o la riduzione) del turn over
del personale e la contestuale riduzione anche dei fondi di posi-
zione e di risultato a fronte di un maggior impegno del personale
stesso che in numero ridotto si trova a fronteggiare esigenze cre-
scenti di prestazioni da parte dei cittadini, sarebbe sopportabile
in presenza di una ristrutturazione profonda dell’organizzazione
sanitaria e di un credibile sistema premiante facilmente ricono-
scibile dagli “abitanti dell’organizzazione”.
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Il Regolamento per la riorganizzazione della rete di offerta
ospedaliera, pubblica e privata, recentemente approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni stimolerà ulteriormente tale cambia-
mento che non potrà non trovare riscontro su un sistema di
valutazione più moderno e coerente.

Non credo sarà più possibile assistere al meccanismo della
distribuzione a pioggia dello stipendio di risultato in presenza di
carichi lavoro difformi ed in forte evoluzione per le motivazioni
sopra riportate.

D’altra parte, come abbiamo visto, esistono già sistemi strut-
turati di valutazione nella Sanità sia a livello centrale che a livel-
lo regionale. Quindi le Regioni, anche quelle che fino ad oggi
sono state meno attive nella valutazione delle attività delle pro-
prie aziende sanitarie, saranno costrette a utilizzare anche al
proprio interno metodologie valutative più appropriate.

Ritengo auspicabile, quindi, che ci sia a livello nazionale una
presa d’atto di questa necessità ed una revisione delle norme
relative ai blocchi contrattuali in particolare per le parti variabili
dello stipendio e per le riduzioni totali dei fondi di posizione e 
di risultato al cessare dei dipendenti. Parallelamente, si dovrà
pretendere che il sistema di valutazione, che oggi ha una sua
 forza dal livello centrale a quello regionale, si consolidi anche
dal livello regionale a quello aziendale e da quello aziendale alle
macroarticolazioni delle ASR (Ospedali, Territorio, Prevenzione)
e da queste ai singoli dipendenti.

Note

1 In proposito si veda Fulvio Moirano, Performance Management nel SSN:
un’analisi del grado di efficacia del ciclo delle performance nella valutazione degli
obiettivi e nella gestione delle retribuzioni, in «Il Lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni», n° 2, pagg. 425 e seguenti, 2012.

2 I principi ispiratori sono finalizzati alla tutela della salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
indica le dimensioni a cui devono attenersi i Sistemi Sanitari Nazionali (effica-
cia, efficienza, accessibilità, accettabilità, orientamento al paziente, sicurezza,
equità). Nelle indicazioni della “Tallinn Charter: Health Systems, Health and
Wealth” adottata dagli Stati Membri europei dell’OMS si specifica che «i sistemi
sanitari devono dimostrare una buona performance» ed impegna gli Stati Mem-
bri a «promuovere la trasparenza e rendere conto della performance del sistema
sanitario nel raggiungimento di risultati misurabili». Allo stesso tempo, impe-
gna l’OMS a «… provvedere al coordinamento dell’implementazione della Char-
ter, inclusa la misurazione della performance e lo scambio di esperienze».

3 Carinci F., Moirano F., Di Stanislao F., Caracci G., L’esperienza italiana in
risposta alla Tallin Chart, «Monitor – AgeNaS», Roma, 2012; XI (29): 54-69.
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4 I dati sono stati raccolti tramite incontro diretto con N=12 Regioni e Pro-
vince Autonome su N=21 (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giu-
lia, Liguria, Lombardia, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia,
Valle d’Aosta, Veneto). Altre N=6 (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Piemon-
te, Sicilia, Toscana) hanno dato disponibilità ad interviste telefoniche. Non ave-
vano risposto Lazio, Provincia Autonoma di Bolzano e Sardegna.

5 Garavini G., Innovare nella concretezza. Il ruolo delle autonomie, in Spazio
e ruolo delle autonomie nella riforma della contrattazione pubblica, a cura di
Carrieri M., Nastasi V., collana Aran-il Mulino, Bologna 2009, pagg. 223-233.

6 Dal Gesso S., Ferrari L., La contrattazione collettiva nella sanità. Spunti
per la riforma del sistema in chiave regionalista, in Spazio e ruolo delle autono-
mie nella riforma della contrattazione pubblica, a cura di Carrieri M., Nastasi V.,
collana Aran-il Mulino, Bologna 2009, pagg. 223-233.
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APPENDICE





NOTA DI SINTESI DEGLI INCONTRI
DEL 13 NOVEMBRE E DEL 18 DICEMBRE 2014

La presentazione dei numerosi contributi e la loro discussio-
ne, negli incontri del 13 novembre e del 18 dicembre 2014, con-
sente di definire una nota in progress sui temi di maggiore
urgenza da considerare in una fase di ridefinizione delle regole
e dei processi di implementazione delle stesse. I principali
aspetti riguardano le amministrazioni e le aziende del pubblico
impiego*:

1) Rivedere la logica della regolamentazione normativa.
Senza disconoscere l’importanza delle norme come elemento
attivatore dei processi di riforma, occorre tuttavia “relativizzar-
ne” l’impatto e soprattutto evitare il prevalere dell’atto formale
sulla sostanza. Si tratta quindi di:

– mettere a punto, per il complesso delle amministrazioni,
linee guida di carattere generale, evitando di entrare su molti
aspetti che sarebbe opportuno lasciare alla regolazione di livello
inferiore e di presentare la valutazione come un processo di
apprendimento e di miglioramento continuo;

– riconoscere differenze fondamentali non riconducibili ad un
unico modello, soprattutto con riferimento alla valutazione esterna
(vedi punto successivo). Le differenze sono ovviamente molte
rispetto alle attività svolte e alla attuale configurazione delle
strutture organizzative dei diversi settori. Le diversità riguarda-
no anche i processi della valutazione che presentano fasi, attori,
tempi e contenuti diversi (vedi ad esempio le differenze che esi-
stono tra valutazione delle scuole e delle agenzie fiscali). Anche
il ciclo delle performance annuale ha, in tutti questi casi, moda-
lità diverse di essere interpretato così come anche la pianifica-
zione e le verifiche pluriennali.
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2) Separare gli ambiti di valutazione partendo dal princi-
pio che è innanzitutto l’organizzazione a dover essere valu-
tata. Proprio per dare piena titolarità a tale principio è necessa-
rio definire una chiara separazione tra i diversi ambiti di valuta-
zione e riconoscere che vanno trattati con approcci e strumenti
diversi. In particolare, si possono individuare tre ambiti: i primi
due interni alle amministrazioni, il terzo esterno:

– valutazione dell’organizzazione e delle sue strutture, basata
sui sistemi di controllo interno operanti presso ciascuna ammi-
nistrazione: ad esempio, sistemi di pianificazione e controllo, di
auditing interno, di controllo qualità, eccetera. Il ciclo della per-
formance è inserito in questo ambito;

– valutazione dei dirigenti e del personale come unico ambito
in cui si esplica la strategia di gestione del personale di ciascuna
amministrazione, che dipende anche dalla valutazione dei risul-
tati delle unità organizzative (in particolare i dirigenti apicali) e
di altre dimensioni della performance quali i progetti obiettivo
e/o le competenze;

– valutazione dell’organizzazione fatta dall’esterno, da soggetti
terzi ed indipendenti su pochi indicatori misurabili. In questo
ambito, si collocano ad esempio alcune recenti esperienze (per
lo più a carattere sperimentale) come il lavoro di AGENAS sugli
esiti degli interventi sanitari, il lavoro di ARAN per l’analisi del-
l’efficienza degli uffici periferici dello Stato in termini di fabbiso-
gni standard di personale, il lavoro di SOSE e MEF-Dipartimen-
to delle Finanze sui fabbisogni finanziari standard degli enti
locali, il lavoro dell’INVALSI sull’apprendimento scolastico, del-
l’ANVUR sulla performance delle università.

3) Integrare ciclo della performance e programmazione
finanziaria. La revisione/semplificazione della attuale normati-
va può essere affrontata congiuntamente attraverso:

– riduzione di ridondanze/complessità, integrando meglio le
norme ancora in vigore del decreto legislativo n. 286/1999 con le
leggi del 2009 sul bilancio dello Stato e sul ciclo della perfor-
mance. La legge annuale di bilancio (con previsioni triennali e
note integrative) è sufficiente come necessario quadro di riferi-
mento per il piano delle performance che ne assorba le funzioni;

– unico documento (formale) che comprende la Relazione
sullo stato della spesa (art. 3, comma. n. 244/2007), da redigere
entro il 15 giugno dell’anno successivo, e quello che riporta i
risultati conseguiti dall’amministrazione nell’anno precedente;
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– un severo governo dei tempi per la credibilità dell’intera
gestione e della pianificazione. Le scadenze dovrebbero essere: 
31 gennaio per il piano della performance dell’anno che inizia sulla
base di una pre-consuntivazione (formale) dei risultati conseguiti
dell’anno precedente, in modo da chiudere un ciclo di apprendi-
mento nella gestione dell’organizzazione; 31 maggio (anticipato
rispetto all’attuale 30 giugno) per relazione o rendiconto formale
sulla performance; 30 giugno validazione finale da parte dell’OIV.

4) Promuovere la valutazione dell’economicità della
gestione al fine di meglio specificare il punto precedente sul
ciclo della performance. Richiamare l’importanza della contabi-
lità economica per centro di responsabilità come strumento per
il controllo dei costi e per la valutazione economica dell’azione
manageriale, ovvero sulle modalità di governo del sistema orga-
nizzativo e sull’impiego delle risorse, elementi caratterizzanti la
responsabilità dirigenziale:

– il controllo dei costi è esercitato sul “funzionamento” dell’or-
ganizzazione, attraverso la contabilità economica per centro di
responsabilità, mettendo a confronto i costi sostenuti con quelli
preventivati (budget economico/forecast), differenziando le cate-
gorie di costo in costi vincolati e costi discrezionali. La suddivi-
sione dei costi è necessaria ai fini della loro correlazione alla
responsabilità dirigenziale, distin guendo i costi controllabili (su
cui il responsa bile può incidere significativamente mediante le
leve decisionali di cui dispone) da quelli non controllabili, ovve-
ro quelli su cui non ha margini di discrezionalità gestionale;

– prevedere una articolazione degli obiettivi che consideri il
valore economico finanziario generato dalle attività di gestione a
fronte delle componenti istituzionali del bilancio. Tale valore è
collegato al bilancio istituzionale, discende dalle attività di
gestione delle strutture, e contribuisce al risultato finanziario
configurandosi come valore generato per la collettività (utenti
finali, cittadini, Stato, ecc.). La valutazione dell’azione manage-
riale verrebbe così a correlarsi anche con la capacità di governo
del sistema organizzativo attraverso le leve decisionali a disposi-
zione, in termini sia di controllo dei costi sostenuti rispetto a
quelli preventivati nell’ambito del processo di programmazione e
budget, sia di valorizzazione del risultato economico della
gestione del periodo considerato.

5) Valutazione esterna, anche se interconnessa, non
necessariamente simile a quella interna. I tempi non possono
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che essere pluriennali per consentire un confronto tra organizza-
zioni, per stimolare la competizione e l’apprendimento su indi-
catori economici e finanziari (anche legati ai bilanci) e di output
o outcome misurabili. Gli indicatori dovrebbero essere pochi, sia
di classifica che di trend, stabili e consentire una lettura di
medio termine e non essere rappresentazioni contingenti ad una
specifica annualità o periodo. La valutazione dovrebbe essere
per settore, oggetto di sperimentazione con metodologie unifor-
mate con il contributo di organismi terzi professionali ed indi-
pendenti.

6) Necessario trovare un linguaggio comune per uscire
dalla babele metodologica sulla misurazione delle perfor-
mance. È necessario che gli aspetti da mettere in rilievo a fronte
di una giusta e positiva differenziazione e specificità di ogni set-
tore abbiano un linguaggio comune (che deve essere di comple-
mento alle linee generali di cui al punto 1 precedente) che per-
metta di catalogare e mettere in evidenza:

– le differenze nella misurazione delle prestazioni organizzative.
In molti casi lo stesso richiamo a sistemi che si rifanno ai dati
contabili cela una grande varietà di impiego degli stessi (costo
per addetto, per prodotto, per unità di popolazione servita, ecc.)
al quale vanno ad aggiungersi misure di processo, qualità e di
outcome;

– letture di medio periodo capaci di apprezzare trend di miglio-
ramento, al contrario di misurazioni che si pongano solo come
rappresentazioni istantanee che non garantiscono coerenze di
confronto temporale;

– distinguere i sistemi di misurazione e di valutazione che si
collocano entro un albero logico, dal valore più aggregato ad un
livello di maggior dettaglio, da quelli che invece costituiscono una
semplice collezione disorganica di indicatori.

7) Controllare i costi e i benefici della valutazione indivi-
duale. La valutazione individuale deve essere a sua volta valutata
attraverso una comparazione dei propri costi e dei propri benefici
(lo si può desumere dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009).
I benefici sono dati dall’incremento di efficienza lavorativa e di
equità percepita grazie a un riconoscimento selettivo di meriti e
capacità. In tale ottica occorre evitare che la valutazione della per-
formance individuale dia luogo alla messa in funzione di costosi
procedimenti e a macchine burocratiche che – data l’estensione
indiscriminata della platea dei soggetti da valutare in modo espli-
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cito – sono destinate a generare una gran mole di adempimenti
procedurali, con assai scarsi benefici in termini di miglioramento
della prestazione lavorativa dei singoli. Ad evitare, o a contenere
entro limiti accettabili, tale rischio si può procedere:

– concentrando la valutazione, almeno in contesti in cui esi-
stono molti soggetti da valutare, sugli estremi della distribuzione
delle performance individuali, focalizzando l’attenzione, oltre
che su un numero relativamente ristretto di posizioni di mag-
giore responsabilità ricoperte da funzionari, sulla fascia del
“merito speciale” (prestazioni lavorative di particolare spicco) e
su quella del demerito (metodologia codificata con il termine
“valutazione per code”). Gran parte del personale risulterebbe in
questo modo inserito nell’area mediana fra le due code e non
richiede alcuna esplicita esternazione formale di tipo individua-
le ma potrà essere valutato principalmente sulla base dei risul-
tati della propria unità;

– oppure procedere alla sola valutazione individuale del perso-
nale con funzioni di coordinamento, di gestione delle risorse e di
altre funzioni di particolare responsabilità professionale. Il resto
del personale dovrebbe essere valutato in base allo sforzo collet-
tivo dei risultati dell’unità o del team di appartenenza;

– entrambe le modalità di procedere non comportano necessa-
riamente un appiattimento retributivo.

8) Valutazione organizzativa/individuale e differenziazio-
ne retributiva. In questo ambito si possono mettere in evidenza
tre aspetti:

– la distinzione tra valutazione organizzativa, individuale e la
premialità, con strumenti e approcci differenziati in modo da
evitare collegamenti troppo meccanici e unidirezionali e di ave-
re, allo stesso tempo, grande attenzione ai contesti locali;

– pluralità dei criteri di differenziazione. Fermo restando l’esi-
genza di lasciare ai contesti locali la definizione delle più opportu-
ne modalità per collegare la valutazione individuale con la retri-
buzione, è opportuno che nella premialità, sotto forma di progres-
sione economica (cd. “premi irreversibili”), assumano maggior
rilievo aspetti ricompresi nell’area dei comportamenti organizza-
tivi o delle competenze professionali; diversamente, dalla premia-
lità su base annuale, attribuire maggior rilievo, in questo caso, ai
risultati complessivi dell’unità o del team di appartenenza;

– eliminare la distribuzione forzata per quote definite a livello
centrale. In alternativa ai meccanismi di distribuzione forzata,

265



che ha dato esiti o di tipo conflittuale o di elusione dall’obbligo
normativo, è possibile prospettare altre modalità di intervento:

i) la differenziazione retributiva dipendente dalla valutazio-
ne individuale viene perseguita all’interno di ciascuna ammini-
strazione o di ciascuna unità della stessa amministrazione;

ii) introduzione di meccanismi di correlazione tra i fondi
destinati ai trattamenti accessori e indicatori espressivi di capa-
cità di prestazione organizzativa, di bilancio, di efficienza, di
deviazione rispetto a fabbisogni standard, di qualità dei servizi
erogati, eccetera;

iii) eventuale valutazione esterna ex post degli esiti della dif-
ferenziazione retributiva individuale, assegnando alle ammini-
strazioni, nel loro complesso per comparto, un rating su questo
aspetto.

9) Ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)
può essere rivisto alla luce dei compiti alle loro modalità di
costituzione:

– compiti: validazione del piano di performance (in fase di
approvazione) valutando la rispondenza del piano in base al -
l’estensione a tutte le attività fondamentali dell’amministrazione,
distinguendo tra obiettivi strutturali/ricorrenti e strategici/di
innovazione; bilanciamento tra i diversi programmi o macro-
processi dal punto di vista del grado di difficoltà del consegui-
mento; verificabilità indipendente da autovalutazioni interne alle
amministrazioni. Si può prevedere la possibilità di approvazione
“condizionata”, con raccomandazioni di integrazioni in corso
d’anno, da verificare nel tempo. In fase di verifica dei risultati
OIV redige la relazione sulla performance, possibilità di effettua-
re audizioni di stakeholder esterni all’amministrazione ed assu-
mere elementi con proprie indagini; validazione o meno dei
risultati delle strutture e dei risultati della valutazione individua-
le dei dirigenti apicali responsabili di struttura, dei dirigenti non
responsabili di struttura, del comparto;

– costituzione OIV. Regolamentare la composizione e il fun-
zionamento degli OIV prevedendo, in particolare, le procedure
di nomina con avviso pubblico obbligatorio; regolamentazione
dei compensi con criteri oggettivi, indipendenti da valori storici
(es. in base a dimensione degli enti, come per revisori conti enti
locali); requisiti più stringenti di accesso ai nuclei con formazio-
ne obbligatoria; tavolo di coordinamento settoriale e di verifica
istituito presso DFP o presso apposita agenzia/agenzie.
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10) Ruolo di un regolatore centrale che, da un lato, deve
riconoscere il pluralismo amministrativo e la grande varietà dei
processi produttivi con modelli valutativi differenziati; dall’altro,
deve rispondere alla necessità di affiancare alle modalità di
intervento tradizionali (per lo più basate su strumenti normativi
e regolativi di tipo autoritativo) una convergente azione di svi-
luppo della valutazione, di accompagnamento dei processi di
innovazione, di diffusione di buone pratiche, sia per quanto
riguarda le diverse modalità di applicazione del ciclo della per-
formance, sia per le diverse forme della valutazione esterna. Per
queste ragioni deve anche tenere conto di altri soggetti regolatori
a livello settoriale (ad esempio AGENAS, INVALSI, ANVUR) con
la necessità di puntare al confronto tra amministrazioni dello
stesso settore. In conclusione:

– definire una cornice regolativa comune e un lessico di base
valido per tutte le amministrazioni. Definire direttamente per le
amministrazioni centrali una regolazione settoriale e promuove-
re per le altre amministrazioni una cooperazione con altri sog-
getti di regolazioni settoriale;

– promuovere ed accompagnare lo sviluppo dei sistemi interni
di valutazione, facendo leva sullo sviluppo di capacità, sulla dif-
fusione di buone pratiche, nonché sulla definizione di standard e
regolazioni nazionali e settoriali rispetto ai quali valutare i gap
di sviluppo delle amministrazioni;

– interagire più efficacemente con gli organismi di valutazione
presso le amministrazioni, rifocalizzando la loro funzione e gui-
dandone maggiormente l’attività, anche mediante la definizione
di standard professionali;

– effettuare direttamente, o in cooperazione con altri sogget-
ti, valutazioni esterne, ove possibile in una logica di comparazione
tra amministrazioni (con standard internazionali, nazionali o
settoriali) di analisi in serie storica dei risultati; in questo ambi-
to, sviluppare modelli di valutazione esterna, differenziati per
settore, da sviluppare ed arricchire progressivamente, privile-
giando in modo pragmatico l’approccio più rispondente ai diver-
si contesti (valutazione outcome, fabbisogni standard basati su
variabili territoriali, efficienza nell’utilizzo delle risorse e contri-
buto ai processi di spending review);

– fare accordi per l’utilizzo di dataset già disponibili ed utiliz-
zabili per finalità di valutazione esterna.

267





Pubblicazioni 

Monografie

1. Roberto Pinza (a cura di), La responsabilità amministrativa degli
enti. Progetto di modifica D.lgs. 231/2001 (2011)

2. Paola Biondini (a cura di), Ambiente, beni pubblici, regolazione.
Studi e scritti di Nicola Greco (2011)

3. Alberto Biancardi (a cura di), Il finanziamento e lo sviluppo delle
infrastrutture nel settore portuale italiano (2011)

4. Carlo Dell’Aringa e Tiziano Treu (a cura di), Il decennio perduto
(2012)

5. AA.VV., Welfare: dalla crisi alle opportunità. Sussidiarietà, organiz-
zazione e nuovi servizi (2013)

6. Maria Serena Piretti (saggio di), La repubblica degli arbitri.
Omaggio a Roberto Ruffilli (2013)

7. AA.VV., Contratti pubblici (2013)
8. Antonio Taverna (a cura di), La crisi economica e la tutela del

patrimonio produttivo dell’impresa. Esperienze applicative delle
nuove norme per il risanamento: le criticità (2014)

9. AA.VV., Welfare aziendale e qualità della vita (wellness) (2014)
10. Antonio Taverna (a cura di), Diventare globali. La sfida dell’inter-

nazionalizzazione per le imprese italiane (2015)

Seminari

1/2007. Programmazione, costi e finanziamenti delle infrastrutture in
Italia

2/2007. Norme in materia ambientale - Decreto legislativo n. 152/2006
3/2007. Offerte pubbliche d’acquisto e recepimento della direttiva euro-

pea
4/2007. Class action
5/2007. È possibile contrastare l’antipolitica?
1/2008. Costituzione e regolazione
2/2008. Mercato del credito e indebitamento delle famiglie in Italia
3/2008. Fondi sovrani



1/2009. La nuova cassa depositi e prestiti
2/2009. La strada per Kabul
3/2009. Dalla «Caritas in Veritate» la chiave di lettura della crisi
1/2010. Le riforme che mancano. Trentaquattro proposte per il welfare

del futuro
2/2010. La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività

all’industria del calcio in Italia
3/2010. Oltre guerra e pace. Il Vietnam nel Terzo Millennio
4/2010. Politiche industriali oggi
5/2010. Nuove istituzioni della Ue sulla vigilanza
1/2011. Cosa resta da privatizzare
1/2012. Giovani senza futuro? Proposte per una nuova politica
2/2012. Quali politiche per l’internazionalizzazione
1/2013. La stretta creditizia: problemi e opportunità
2/2013. Structural Reforms in Italy and the EU: The Route to Econo -

mic Growth?
3/2013. Etica: economia e finanza
1/2014. L’Unione divisa. Convergere per crescere insieme in Europa
2/2014. Per una moderna politica antimafia

Collana /il Mulino - Nino Andreatta 
(a cura di Mariantonietta Colimberti)

1. AA.VV., L’autonomia della politica monetaria. Il divorzio Tesoro-Ban-
ca d’Italia trent’anni dopo (2011)

2. Alberto Quadrio Curzio, Claudia Rotondi, Un economista ecletti-
co. Distribuzione, tecnologie e sviluppo nel pensiero di Nino Andreat-
ta (2013)

3. AA.VV., Gli allievi ricordano Nino Andreatta (2014)

Collana /il Mulino (2009-2014)

67. Alessandro Minuto Rizzo, La strada per Kabul. La comunità
internazionale e le crisi in Asia Centrale (2009)

68. Romeo Orlandi (a cura di), L’elefante sul trampolino. L’India fra i
grandi della terra (2009)

69. Enrico Borghi (a cura di), La sfida dei territori nella Green Eco-
nomy (2009)

70. Antonio Taverna, Il mercato avido. Finanza degli eccessi e regole
tradite (2009)

71. Carlo Dell’Aringa e Tiziano Treu (a cura di), Le riforme che man-
cano. Trentaquattro proposte per il welfare del futuro (2009)



72. Alberto Biancardi (a cura di), L’eccezione e la regola. Tariffe, con-
tratti e infrastrutture (2009)

73. Giulio Napolitano e Andrea Zoppini, Le autorità al tempo della
crisi. Per una riforma della regolazione e della vigilanza sui mercati
(2009)

74. Gianfranco Teotino e Michele Uva, La ripartenza. Analisi e propo-
ste per restituire competitività all’industria del calcio in Italia (2010)

75. Jean-Paul Fitoussi, Pietro Ginefra, Rainer Masera, Andrea Paci,
Giuseppe Roma e Luigi Spaventa, Fare i conti con la crisi (2010)

76. Paolo Guerrieri e Domenico Lombardi (a cura di), L’architettura
del mondo nuovo. Governance economica e sistema multipolare
(2010)

77. Daniele Donati e Andrea Paci (a cura di), Sussidiarietà e concor-
renza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni
(2010)

78. Romeo Orlandi (a cura di), Oltre guerra e pace. Il Vietnam nel Ter-
zo Millennio (2010)

79. Maria De Benedetto (a cura di), Spiagge in cerca di regole. Studio
d’impatto sulle concessioni balneari (2011)

80. Carlo Dell’Aringa e Tiziano Treu (a cura di), Giovani senza futu-
ro? Proposte per una nuova politica (2012)

81. Romeo Orlandi (a cura di), Indonesia. Passaggio a Sud-Est (2012)
82. Roberto Guida e Antonio Mele (a cura di), Obiettivo crescita. Il

finanziamento delle imprese fra banche e mercati (2012)
83. Tiziano Treu (a cura di), L’importanza di essere vecchi. Politiche

attive per la terza età (2012)
84. Lorenzo Zambernardi (a cura di), Scenari di transizione (2012)
85. Gianfranco Teotino e Michele Uva, Il calcio ai tempi dello spread

(2012)
86. Giliberto Capano e Marco Meloni (a cura di), Il costo dell’igno-

ranza. L’Università italiana e la sfida Europa 2020 (2013)
87. Franco A. Grassini, L’orizzonte breve: rischi di morte per il nostro

capitalismo? (2013)
88. Andrea Garnero e Simona Milio (a cura di), L’Unione divisa. Con-

vergere per crescere insieme in Europa (2013)
89. Marco Stradiotto, L’ultimo miglio del federalismo. Come aumenta-

re l’ efficienza della pubblica amministrazione e ridurre il prelievo
fiscale (2014)

90. Roberto Guida and Rainer Masera, Does one size fit all? Basel
rules and SME financing (2014)



Finito di stampare il 12 giugno 2015

Grafica Cristal S.r.l. – Via Raffaele Paolucci, 12/14 – 00152 Roma


