
La valutazione delle performance del La valutazione delle performance del 
personale personale 

riflessioni sulle universitriflessioni sulle universitàà

““ Il problema non Il problema non èè se noi traiamo lezioni dallse noi traiamo lezioni dall ’’esperienza, esperienza, 
ma se lo facciamo bene o malema se lo facciamo bene o male ””

Dott. Vincenzo Tedesco
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DefinizioneDefinizione
VALUTARE

Sinonimi:
ponderare, quotare,considerare,contare, 

reputare, ritenere,stimare

VALUTAZIONE
Attività cognitiva rivolta a fornire un giudizio su 

di un’azione, o un complesso di azioni 
coordinate, intenzionalmente svolta e 

destinata a produrre effetti esterni che segue 
procedure rigorose e codificabili

(adattato da M. Palumbo. Il processo di valutazione.2001. Franco Angeli . Milano)
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Modelli di cultura organizzativa
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Azienda 
Tecnocratica

Azienda 
Manageriale

professionale

Azienda 
Imprenditoriale
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Il ciclo delle Risorse Umane

Ricompensa

Prestazione

Sviluppo/
Formazione

Reclutamento
Selezione

Valutazione

4



Il Sistema di Valutazione Permanente, qualunque esso sia, deve

- discendere da una strategia gestionale

- essere coerente con lo stile/cultura aziendale

- essere articolato

- essere diffuso, gestito coerentemente, 
governato nei processi fondamentali
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ANALISIANALISI
ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE

PRESTAZIONIPRESTAZIONICLIMA ECLIMA E
MOTIVAZIONIMOTIVAZIONI
INDIVIDUALIINDIVIDUALI

POTENZIALE    POTENZIALE    
COMPETENZECOMPETENZE
RIS. UMANERIS. UMANE

SISTEMA DI
VALUTAZIONE

Le principali
“fonti” del Sistema  di
valutazione permanente
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Sistemi di valutazione

• Prestazione

• Posizione

• Potenziale

P
P

P
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valutazione Posizione PrestazionePotenziale 
Oggetto: cosa 
si valuta 

Attività, 
responsabilità 
Competenze 
richieste 
Relazioni…. 

Risultati quali-
quantitativi, 
competenze 
applicate (livello) 
 

Competenze 
possedute e/o non 
utilizzate 
Tratti di 
personalità 
Motivazioni 

Orientamento 
temporale 

Presente Passato (anno) Futuro 

Parametri Fattori 
convenzionali 
Livelli di 
responsabilità 
Punteggi 

Dati 
Fatti 
Effetti di 
comportamenti 

Competenze e 
Motivazioni 
coerenti con le 
strategie di 
sviluppo 

Finalità Razionalità 
azeindale 
Struttura 
retributiva 

Diffusione valori 
comuni 
Sistema 
Premiante 
Sistema 
Formativo 
Miglioramento 
continuo 

Sviluppo Risorse 
 
Piani di sviluppo 
 
 
 

Responsabilità Personale Linea -
Personale 

Personale -
Linea 
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La valutazione della prestazione
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Valutazione del personale:
formalizzata e non

• METODOLOGIA E
STRUMENTAZION
E
– Periodicità e

continuità
– Omogeneità
– Minori distorsioni
– Inserimento in un

sistema di utilizzo
razionale

• MODALITA'
SOGGETTIVE
– Saltuarietà e casualità
– Disomogeneità
– Maggiori distorsioni
– Impossibilità di

sistematizzazione dei
risultati

A. FORMALIZZATA A. NON FORMALIZZATA
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�migliorare le prestazioni orientandole verso una sempre 
migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli 
obiettivi dell’azienda;

�censire il potenziale umano e le competenze detenute in 
funzione delle attività e servizi erogati;

�rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di 
valutazione informale presente in ogni azienda superando i 
difetti di genericità e ambiguità dei sistemi informali di 
valutazione;

Perché la valutazione?
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�orientare i comportamenti organizzativi verso obiettivi 
prevalenti o modalità nuove di lavoro; sviluppare i 
comportamenti di lavoro funzionali:

�comunicare con i colleghi 
�lavorare in gruppo
�perseguire obiettivi comuni….

�definire occasioni formalizzate di scambio di informazioni e 
valutazioni sulle condizioni di lavoro e su tutti gli aspetti di
micro-organizzazione relative all’unità;
�Responsabilizzare;
�Innescare il processo di cambiamento;

LE FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
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L’azione:gli oggetti di valutazione

• Risultati a fronte di obiettivi 
o piani di lavoro

• Crescita professionale, 
acquisizione di nuove 
competenze, esperienze

• Qualità, impegno, 
coinvolgimento e più in 
generale comportamenti sul 
lavoro
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�ciclo di prestazioni nella sua globalità
e continuità
�processo da seguire e ottimizzare
� contributo qualitativo al problem 
solving in un contesto di relazioni 
con altri ruoli aziendali

a ruolo professionale

da mansione

insieme di attività da svolgere

dalla mansione al ruolo professionale
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Obiettivi e attivitObiettivi e attivitàà

FARE
PER OTTENERE
UN RISULTATO

ATTIVITA’ OBIETTIVO

“ es. informazioni agli studenti” “studenti soddisfatti”
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Risultati

Caratteristiche degli obiettivi:

• specifici e realistici

• coerenti

• tendenzialmente  non conflittuali

• formulati in maniera non equivocabile

• misurabili 

• significativi

• novità e innovazione

• raggiungibili
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Gli obiettivi poi potranno essere distinti in due tipologie 
fondamentali, che possono guidare il processo di ragionamento:

•i progetti, vale a dire insiemi di attività integrate e correlate, rivolte al 
conseguimento di uno specifico fine in un determinato tempo, cui sono 
attribuite risorse umane e/o finanziarie;questi si contraddistinguono per 
essere definiti nel tempo, non si ripetono uguali a se stessi e 
introducono la logica di gestione del progect management; ci sono 
settori, come ad es. i lavori pubblici, che si basano (lavorando di fatto 
per commessa) sulla gestione continua di progetti;
•i processi correnti, vale a dire un insieme di attività omogenee svolte 
in modo continuativo finalizzate alla produzione di un prodotto 
/servizio rispetto a  un utente finale; in questo caso i processi si 
ripetono nel tempo e seguono prassi di lavoro; 
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Risultati

Descrizione degli 
obiettivi 

Parametri di misura Indicatori di misura Ponderazione % 

Introdurre e rendere 
operativo un nuovo 
software 

Scadenza temporale:es 6 
mesi dall’avvio 

O) – 10% del tempo 
S) – 5% del tempo 
A) 0 
M) + 10% 

 
50% 

 
 
 
 

   

 

Gli indicatori di performance ipotesi:

gli indicatori di prestazione verranno formulati definendo, per ciascun 
obiettivo, livelli diversi di conseguimento ai quali vengono collegati differenti 
livelli di valutazione della prestazione.
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Determinanti visibili

Determinanti 
ultime

Comportamenti 
e performance
lavorativa

Abilità, 
conoscenze, 
abitudini 
di lavoro

Qualità personali: tratti 
caratteriali,  motivazioni, 
concetto di  sé, abilità cognitive

Le determinanti della performance lavorativa
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performance

competenze

organizzazione motivazione

Competenze generate dal business, per raggiungere risultati e Competenze generate dal business, per raggiungere risultati e 
risolvere problemirisolvere problemi
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Il sistema di valutazione: esempi di comportamenti

• iniziativa personale

• rendimento e qualità della prestazione

• flessibilità

• senso del ruolo

• capacità di gestire relazioni con utenti e colleghi

• collaborazione e integrazione con altri settori

• capacità di gestione del personale

• capacità di organizzare il lavoro e lavorare in 
gruppo

• capacità di gestione delle risorse affidate e di 
programmazione
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Tecniche di valutazione utilizzate

• Scale di valutazione (confronto del 
comportamento con scale predeterminate di 
fattori)

• Metodo del confronto

• Distribuzione forzata

• Lavoro di gruppo

• Metodo dell’incidente critico (lista di eventi 
critici; soluzione dei conflitti) 

• Valutazione per obiettivi
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La metodologia di valutazione
• Definire con precisione gli oggetti 

di valutazione

• Individuare fattori generali e 
fattori specifici

• Descrivere il significato di ciascun 
fattore

• Ponderare i fattori in funzione dei 
ruoli

• Valutare:

Comportamenti organizzativi

Obiettivi

Competenze
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“
co

m
e 

”

“ cosa ”

LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

COSA

1

2

3

4

COME: 

a) adeguato, 

b) parzialmente adeguato, scostante

c) contrastante alle richieste, non adeguato

VAL. FINALE

RISULTATO NON RAGGIUNTO

RISULTATO RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RISULTATO RAGGIUNTO

RISULTATO SUPERIORE 
ALLE ATTESE

1 2 3 4

a
b
c

1 2 3 4

1 2 2 3
1 1 2 2

1 - PRODUTTIVITA’ SU BASE ANNUA
b) risultati di lavoro individuali
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VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI

VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

IL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE

La valutazione del personale

SISTEMI DI 
VALUTAZIONE

ATTORI COINVOLTI

FASI DEL PROCESSO

Nella valutazione bisogna sviluppare soprattutto il processo
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IMPOSTAZ.
GENERALE
DEL
SISTEMA
MERIT.

DEFINIZ.
METODOL.

Condivisione. DEFINIZ.
STRUMENTI.

FORMALIZZ.
DIFFUSIONE
Metod.
Strumenti
processi

GOVERNARE IL PROCESSO

Impostazione del sistema di valutazione
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•Introduzione del sistema di valutazione;

•Definizione dei tempi e delle fasi operative; ovvero quando 
vengono definiti gli obiettivi, in quale periodo effettuare il 
colloquio preliminare e la valutazione finale.
•la definizione delle regole per il colloquio di valutazione; 
•la definizione delle modalità di comunicazione della 
valutazione;
•la definizione delle modalità di valutazione dei risultati del 
sistema;
•la definizione del legame tra valutazione e sistemi di 
ricompensa e sviluppo.

Le fasi del processo di valutazione
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•l’individuazione di meccanismi e regole di garanzia e 
tutela della correttezza della valutazione 

•valutazione vera e propria: processo a cascata

•colloquio preliminare: a inizio periodo
•verifiche in itinere dell’andamento delle prestazioni
•analisi e valutazione dei risultati e alla loro 
comunicazione e discussione della valutazione.

Le fasi del processo di valutazione
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Verifica dei risultati finali

In questa fase verranno elaborate le valutazioni 
complessive dell’ente e/o azienda al fine di verificarne 
la omogeneità e rispondenza a criteri standards; si 
potrà richiedere il riesame di valutazioni effettuate e 
correggere eventuali distorsioni; infine verranno 
validate le valutazioni e comunicate ai singoli 
dipendenti.

Le fasi del processo di valutazione
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Il processo di valutazione delle prestazioni:
possibile schema

32



L’ATTEGGIAMENTO DI  CHI VALUTA

IMPOTENZA

Delega totale e 
ricerca di 
“strumenti 
magici” che 
automaticamente 
diano una 
valutazione delle 
persone

ONNIPOTENZA

Rifiuto di tecniche 
e strumenti, 
capacità
spontaneamente 
possedute da chi 
valuta

REALISMOREALISMO
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NON VALUTAZIONI ISTINTIVE...

ISTINTO VALUTAZIONE

NO!NO!

RACCOLTA 
DATI, 
OSSERVAZIONE,
COLLOQUI,
ANALISI DATI
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DAL SOGGETTIVO ALL’OGGETTIVO

ISTINTO VALUTAZIONE

NO!NO!

Osservare Misurare

NO!NO!
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APPROCCIO  NEGATIVO

Pagella
punizione
confronto con “l’altro”

APPROCCIO  POSITIVO

Opportunità per conoscere, 
chiarire, confronto con il 
responsabile, come 
migliorare, quali sviluppi, 
quale formazione
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COMPORTAMENTI VALUTATIVI

Prestazione negativaPrestazione negativa

Prestazione positivaPrestazione positiva

Colloquio e 
valutazione 
negativa

Colloquio e 
valutazione 
positiva

Riconoscere Punti Forti e 
RISULTATI
Come sviluppare?

Nascondere i problemi, 
salvare il rapporto

Ricercare cause e 
problemi
Cosa fare per migliorare?

Accusare sui 
comportamenti
Ripristinare autorità

Valutazione Punitiva Valutazione di sviluppo

Valutazione di critica Valutazione collusiva
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� COSA NON E’ UN PROCEDIMENTO
UN CALCOLO MATEMATICO
UNO STRUMENTO PER DARE SOLDI
…………….

� COSA E’ UNA DELLE LEVE DI GESTIONE E SVILUPPO
UN INSIEME DI PROCESSI CONCATENATI

SISTEMA DI VALUTAZIONE:
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CALCOLO CALCOLO 
MATEMATICOMATEMATICO

MODO DI GESTIREMODO DI GESTIRE
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Gli Indici di performance

EFFICACIA risultati \
obiettivi

EFFICIENZA                       risultati \ risorse

ADEGUATEZZA                 obiettivi \ risorse
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EfficaciaEfficacia

� Per Efficacia si intende la capacità di 
una persona , di una unità organizzativa 
o più in generale di una azienda , di 
raggiungere gli obiettivi prefissati o 
previsti. 

� Si assume come indice di Efficacia il 
rapporto fra Risultati ed Obiettivi ovvero, 
fra Risultati Effettivi e Risultati Attesi (o 
programmati ).
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Indice di efficaciaIndice di efficacia

� Risultati 
Risultati Effettivi

� Risultati effettivi
Risultati Attesi (o programmati)
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EFFICACIAEFFICACIA
risultati risultati \\ obiettiviobiettivi

In quale misura abbiamo raggiunto 
l’obiettivo prefissato ( O il risultato 
atteso )

�% di Realizzazione
� Stato di avanzamento
� Puntualità
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Impiego indice efficaciaImpiego indice efficacia
� Nei report conclusivi inerenti progetti e/o 

programmi da svolgere un dato abbastanza 
ricorrente è quello della percentuale di 
compimento degli obiettivi raggiunti rispetto a 
quelli programmati 

� dato che può essere espresso facendo 
riferimento a parametri oggettivi (n. ore di corso 
svolte, n. partecipanti, superficie interessata 
dagli interventi etc.) ovvero a valutazioni di 
carattere soggettivo derivanti da questionari 
distribuiti ai partecipanti ovvero ai manager di 
progetto (ad es. in che % si può valutare la 
realizzazione del programma ?) 
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Impiego indice efficaciaImpiego indice efficacia
� Per lo stato di avanzamento il ragionamento è

analogo solo che in questo caso il termine si usa 
per indicare il risultato di un insieme più o meno 
complesso di calcoli che, ad esempio per la 
costruzione di un fabbricato, rappresenta una 
sintesi delle diverse componenti utilizzata per la 
erogazione delle tranche di pagamento alla ditta 
costruttrice che, proprio in relazione a questo , si 
dice che viene pagata “ a stati di avanzamento “.

� Anche la puntualità , ovvero la realizzazione di un 
dato compito nel termine richiesto è espressione 
di efficacia
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EfficienzaEfficienza

� L’Efficienza è data dal rapporto fra 
Risultati e Risorse e permette di 
valutare in quale misura le risorse 
disponibili sono state utilizzate. 

� Risultati/Risorse
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EFFICIENZAEFFICIENZA
risultati risultati \\ risorserisorse

Q uante risorse abbiamo consumato 
per ottenere il risultato  ?

�Produttività
�Economicità
�Costo Unitario
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La produttivitLa produttivitàà
� La Produttività (ad es. quella di un reparto, di 

un ufficio) può essere rappresentata dalla 
quantità di lavoro svolto (pezzi prodotti, 
pratiche evase, materiali consegnati) rapportata 
al n. dei dipendenti ovvero agli altri fattori 
produttivi impiegati (energia,  materiali) ovvero 
alle ore lavorate o ai kilometri percorsi . 

� Anche il rapporto fra vendite (espresse in 
valore o in quantità) e la superficie di vendita e 
il quantitativo di documenti emesssi ovvero di 
denaro erogato e il numero degli sportelli 
automatici in funzione è indice di produttività.
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Risultati

Obiettivi

Risorse

Efficacia=
Risultati /  

Obiettivi

Efficienza=       

Risultati /  
Risorse

?

Il problema della valutazione delle 
performance

50



Risultati

Obiettivi

Risorse

Efficacia=
Risultati /  

Obiettivi

Efficienza=       

Risultati /  
Risorse

Adeguatezza =

Risorse/Obiettivi

Il problema della valutazione delle 
performance
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La La valutazione delle prestazionivalutazione delle prestazioni
((performance performance appraisalappraisal) ) 

concentra la sua attenzione sulla 
prestazione (o performance) del 
lavoratore, intesa come il contributo 
da lui fornito all'organizzazione, ciò 
che ha fatto, quale titolare della 
posizione, utilizzando le sue 
competenze. 
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La La valutazione delle prestazionivalutazione delle prestazioni
((performance performance appraisalappraisal))

La prestazione può essere valutata sotto due diversi 
aspetti:

� i risultati ottenuti dal lavoratore in relazione agli 
obiettivi assegnati (il "cosa è stato fatto"); 

� i comportamenti organizzativi tenuti (o, come si suol 
dire, agiti) dal lavoratore (il "come è stato fatto") che 
possono riguardare vari aspetti, quali la leadership, 
la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di 
problem solving, l'orientamento al cliente, 
l'orientamento alla qualità, la capacità innovativa 
ecc. 
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Valutazione del potenzialeValutazione del potenziale
((potentialpotential evaluationevaluation) ) 

Concentra la sua attenzione sul 
potenziale del lavoratore, ossia le 
competenze inespresse che il lavoratore 
possiede ma non sono utilizzate nella 
posizione da lui attualmente ricoperta 
(perché non richieste o richieste in misura 
inferiore al posseduto).
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PerchPerchéé, per quale obiettivo valutare , per quale obiettivo valutare 

� migliorare le prestazioni delle risorse 
umane orientandole verso il conseguimento 
degli obiettivi aziendali; 

� censire le competenze (ossia le 
conoscenze, i comportamenti e le capacità, 
sintetizzabili nella formula "sapere, saper 
essere e saper fare") ed il potenziale delle 
risorse umane in funzione dell'ottimale 
impiego delle stesse e del loro futuro 
sviluppo; 
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IL PARAMETRO-OBIETTIVO È ANCHE STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE 

IL PARAMETROIL PARAMETRO --OBIETTIVO OBIETTIVO ÈÈ ANCHE STRUMENTO DI ANCHE STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE 

COINVOLGIMENTO 
NELLA 

FISSAZIONE DEI 
PARAMETRI-
OBIETTIVO

COINVOLGIMENTO 
NELLA 

FISSAZIONE DEI 
PARAMETRI-
OBIETTIVO

COLLEGAMENTO DEL 
SISTEMA PREMIANTE AL 
RAGGIUNGIMENTO DEI 
PARAMETRI-OBIETTIVO

COLLEGAMENTO DEL 
SISTEMA PREMIANTE AL 
RAGGIUNGIMENTO DEI 
PARAMETRI-OBIETTIVO

MOTIVAZIONE INCENTIVAZIONE

Coinvolgimento, motivazione e incentivazione devono essere 
ben armonizzati
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IL COINVOLGIMENTOIL COINVOLGIMENTOIL COINVOLGIMENTO

Il coinvolgimento verso gli scopi dellIl coinvolgimento verso gli scopi dell’’ organizzazione organizzazione 

aumenta al crescere della partecipazione alla aumenta al crescere della partecipazione alla 

pianificazione e diminuisce allo scemare di questa pianificazione e diminuisce allo scemare di questa 

fino a sparire quando manchi anche la sola fino a sparire quando manchi anche la sola 

conoscenza degli obiettivi di fondoconoscenza degli obiettivi di fondo
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SIGNIFICATIVITÀ DI UN PARAMETRO-OBIETTIVOSIGNIFICATIVITSIGNIFICATIVIT ÀÀ DI UN PARAMETRODI UN PARAMETRO --OBIETTIVOOBIETTIVO

Soddisfano questi requisiti gliSoddisfano questi requisiti gli

INDICATORI NUMERICIINDICATORI NUMERICI

Non risponde invece a queste esigenze il ricorso aNon risponde invece a queste esigenze il ricorso a

LOGICHE DESCRITTIVELOGICHE DESCRITTIVE

Maggiore chiarezzaMaggiore chiarezzaMaggiore chiarezza Maggiore oggettivitàMaggiore oggettivitMaggiore oggettivitàà
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IL PARAMETRO-OBIETTIVO È ANCHE STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE 

IL PARAMETROIL PARAMETRO --OBIETTIVO OBIETTIVO ÈÈ ANCHE STRUMENTO DI ANCHE STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE MANAGERIALE 

Se viene stressato lSe viene stressato l’’ aspetto valutativo, la conseguenza può aspetto valutativo, la conseguenza può 
essere il conseguimento solo formale dei risultati fissati, essere il conseguimento solo formale dei risultati fissati, 

attraverso azioni che anticipano la rappresentazione degli esitiattraverso azioni che anticipano la rappresentazione degli esiti
positivi e/o rimandano quelli negativipositivi e/o rimandano quelli negativi

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO NON COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO NON 

ORIENTATO AGLI OBIETTIVI DELLORIENTATO AGLI OBIETTIVI DELL ’’ ENTEENTE

LL ’’ incentivazione incentivazione nonnon può sostituirsi alla mancanza di può sostituirsi alla mancanza di 
motivazionemotivazione
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LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
MANAGERIALEMANAGERIALE

Fissazione degli obiettivi
COINVOLGIMENTO

Perseguimento degli 
obiettivi

MOTIVAZIONE

Valutazione dei risultati
MOTIVAZIONE E 

INCENTIVAZIONE
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LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
MANAGERIALEMANAGERIALE

Fissazione degli obiettiviFissazione degli obiettivi
COINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTO

Perseguimento Perseguimento 
degli obiettividegli obiettivi

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE

Valutazione dei Valutazione dei 
risultatirisultati

MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE E 
INCENTIVAZIONEINCENTIVAZIONE

Nessuna leva decisionale deve sfuggire al monitoraggio che si Nessuna leva decisionale deve sfuggire al monitoraggio che si 
realizza attraverso lrealizza attraverso l’’ individuazione dei parametriindividuazione dei parametri--obiettivoobiettivo

Ad ogni parametroAd ogni parametro--obiettivo deve corrispondere un obiettivo deve corrispondere un 
responsabileresponsabile

Nessuno deve essere responsabilizzato su relazioni parametroNessuno deve essere responsabilizzato su relazioni parametro--
obiettivo / risultati che non possa dominare in alcun modo obiettivo / risultati che non possa dominare in alcun modo 
nella fase decisionale e in quella operativanella fase decisionale e in quella operativa
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PerchPerchéé, per quale obiettivo , per quale obiettivo 
valutare valutare 

� individuare la consistenza ottimale delle 
risorse umane ed eventuali necessità di 
incremento attraverso la formazione del 
personale esistente o il reclutamento di nuovo 
personale; 

� fornire un input oggettivo al sistema 
incentivante dell'azienda, in base al quale 
decidere gli incentivi (aumenti retributivi, 
premi una tantum, progressioni di carriera 
ecc.) e le sanzioni al personale. 
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Risultati del processo di controllo: Risultati del processo di controllo: 
la motivazione dei responsabili decisionalila motivazione dei responsabili decisionali

Un dipendente si dice Un dipendente si dice motivatomotivatoquando fa propri gli obiettivi quando fa propri gli obiettivi 
delldell’’ organizzazione, fino ad identificare la realizzazione organizzazione, fino ad identificare la realizzazione 

personale con il successo dellpersonale con il successo dell’’ organizzazione stessaorganizzazione stessa

MOTIVAZIONEMOTIVAZIONEMOTIVAZIONE

Autonomia Autonomia 
decisionaledecisionale

Trasparenza dei Trasparenza dei 
risultati fissati e risultati fissati e 

raggiuntiraggiunti

MisurabilitMisurabilit àà
degli effetti degli effetti 
della sua della sua 
azioneazione

Consapevolezza Consapevolezza 
di contare su una di contare su una 
strumentazione strumentazione 

di supporto di supporto 
adeguataadeguata

CoinvolgimentoCoinvolgimento
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IL COINVOLGIMENTOIL COINVOLGIMENTO

Il coinvolgimento dei responsabili nella fissazione dei Il coinvolgimento dei responsabili nella fissazione dei 
parametriparametri --obiettivo genera motivazione perchobiettivo genera motivazione perchéé::

Chi deve realizzare lChi deve realizzare l’’ obiettivo obiettivo èè garantito del fatto che garantito del fatto che 
esso esso èè stato fissato con piena conoscenza e dominio dei stato fissato con piena conoscenza e dominio dei 
problemi tecnici e organizzativi che dovranno essere problemi tecnici e organizzativi che dovranno essere 
affrontati nella sua attuazioneaffrontati nella sua attuazione

Il responsabile coinvolto nella fissazione dellIl responsabile coinvolto nella fissazione dell’’ obiettivo si obiettivo si 
sente gratificato dai margini di autodeterminazione e di sente gratificato dai margini di autodeterminazione e di 
autonomia assegnatagli e impegnato a realizzare quanto autonomia assegnatagli e impegnato a realizzare quanto 
da lui stesso valutato come ideale e tuttavia raggiungibileda lui stesso valutato come ideale e tuttavia raggiungibile
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LL ’’ ESIGENZA DI COERENZAESIGENZA DI COERENZA

Un buon funzionamento del sistema di controllo 
presuppone la coerenza tra:

Struttura organizzativa
di base

Struttura organizzativa
di base

Struttura organizzativa del 
controllo

Struttura organizzativa del 
controllo

Stile di direzioneStile di direzione

Sistema premianteSistema premiante

StrategiaStrategia
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L’ESIGENZA DI COERENZALL ’’ ESIGENZA DI COERENZAESIGENZA DI COERENZA

Coerenza tra
COMPITI E RUOLI ASSEGNATI - LEVE 

DECISIONALI - RESPONSABILITÀ

Coerenza tra
COMPITI E RUOLI ASSEGNATI - LEVE 

DECISIONALI - RESPONSABILITÀ

Coerenza tra
AUTONOMIA DECISIONALE 

FORMALMENTE CONCESSA E 
AUTONOMIA DECISIONALE DI FATTO 

ESERCITATA

Coerenza tra
AUTONOMIA DECISIONALE 

FORMALMENTE CONCESSA E 
AUTONOMIA DECISIONALE DI FATTO 

ESERCITATA
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STILE DI DIREZIONE E SISTEMA PREMIANTESTILE DI DIREZIONE E SISTEMA PREMIANTE

La retribuzione La retribuzione èè solo uno degli elementi del sistema premiantesolo uno degli elementi del sistema premiante

Il lavoratore non Il lavoratore non èè reattivo alla sola retribuzione, reattivo alla sola retribuzione, 

ma alle condizioni complessive dellma alle condizioni complessive dell’’ esperienza esperienza 

sociale (bisogni e aspettative) e lavorativa sociale (bisogni e aspettative) e lavorativa 

(retribuzione, ma anche contenuto del lavoro in (retribuzione, ma anche contenuto del lavoro in 

termini di autonomia e responsabilittermini di autonomia e responsabilitàà, possibilit, possibilitàà di di 

crescita professionale, ecc.)crescita professionale, ecc.)
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SISTEMA PREMIANTESISTEMA PREMIANTESISTEMA PREMIANTE

PREMIOPREMIO

Non Non èè rappresentato solo dallrappresentato solo dall’’ incentivo monetarioincentivo monetario

Percorsi di 
carriera

Riconoscimento del 
ruolo svolto

Riconoscimento della 
qualità della prestazione

Altre forme di 
riconoscimento
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GLI EFFETTI DELLGLI EFFETTI DELL ’’ ATTRIBUZIONE DELLA ATTRIBUZIONE DELLA 
RESPONSABILITRESPONSABILIT ÀÀ SUI RISULTATISUI RISULTATI

AUTONOMIA 
DECISIONALE

implica richiede e 
accresce

PROFESSIONALITÀ
DELLE PERSONE

determina

COMPETITIVITÀ

stimola

ATTEGGIAMENTI 
IMPRENDITORIALI 

E INNOVATIVI

RESPONSABILITÀ

SUI RISULTATI

RESPONSABILITÀ

SUI RISULTATI
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ProcessoProcesso
ll ’’ attivitattivitàà operativa in quanto flusso clienteoperativa in quanto flusso cliente--fornitorefornitore

Unità
fornitrice

Unità
fornitrice

Attività che si 
svolge 

all’interno di 
una unità

organizzativa

Attività che si 
svolge 

all’interno di 
una unità

organizzativa

Unità
cliente

Unità
cliente

Chi attiva il 
mio lavoro?

In che modo viene 
attivato il mio lavoro?

Input

Supporto 
o 

iniziativa

Output

Modalit
à

Come viene prodotto?

Chi utilizza il 
mio output?

Che cosa viene 
prodotto?

Ogni quanto 
viene generato 
questo output?
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La valutazione come strumento La valutazione come strumento 
delldell’’organizzazione organizzazione 

Il sistema di valutazione del personale è il sistema 
operativo dell'azienda avente lo scopo di far sì che 
per ciascun lavoratore venga espresso, 
periodicamente e in base a criteri omogenei, un 
giudizio sul rendimento e le caratteristiche 
professionali che si estrinsecano nell'esecuzione del 
lavoro. 
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Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 
2009 n.15 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro  pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

(approvato il 9 ottobre 2009)

alcune riflessioni……
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TITOLO I:  PRINCIPI GENERALI

Individuazione di alcune “parole chiave” sulle 
quali riflettere

• “assicurare” una migliore organizzazione del lavoro

• elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi

• l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa

• la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera

• il riconoscimento di meriti e demeriti  etc., etc.
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TITOLO II:  MISURAZIONE, 
VALUTAZIONE E TRASPARENZA 

DELLA PERFORMANCE

Art. 3 – Principi generali
comma 2: ogni amministrazione è tenuta a valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
ai singoli dipendenti

secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla “COMMISSIONE” (commissione 
nazionale, definita nel successivo art. 13)

comma 5: il rispetto delle disposizioni è condizione necessaria per l’erogazione di premi   
legati al merito e alla performance  (= prestazioni)
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 4 - ciclo di gestione della performance
comma 2: articolazione in “fasi”: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori;
• collegamento fra obiettivi e allocazione delle risorse;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 4 - OSSERVAZIONI
Nel nostro Ateneo (pur con ampi margini di 
miglioramento) abbiamo iniziato a lavorare per obiettivi, 
quindi alcune attività richieste da questo articolo vengono 
già svolte
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 5 - Obiettivi e indicatori 

comma 2: gli obiettivi sono: 
1.Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 
alle priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione;
2.Specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
3.Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 
degli interventi;
4.Riferibili ad un arco temporale determinato
5.Commisurato ai valori di riferimento derivati da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe
6.Confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, 
ove possibile, almeno al triennio precedente
7.Correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 5 - OSSERVAZIONI
Per quanto riguarda i seguenti punti dell’art. 5, 

già adottati in UNIPI: 
2-Specifici e misurabili in termini concreti e chiari

4-Riferibili ad un arco temporale determinato

7-Correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili 

in quanto sono di norma avviati specifici “progetti”
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 6 - Monitoraggio della performance  
Gli organi di indirizzo politico amm.vo, con il supporto dei 
dirigenti, verificano l’andamento della performance rispetto 
agli obiettivi di cui all’art.5 durante il periodo di riferimento e 
propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di 
esercizio. 
Gli organi di indirizzo politico amm.vo si avvalgono delle 
risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti 
nell’amministrazione

79



TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Osservazioni all’art.6

Anche per quanto riguarda questo articolo siamo già abbastanza 
in linea. 
Gli obiettivi sono soggetti ad un “monitoraggio” le cui risultanze 
vengono sottoposte al CdA con le osservazioni e gli interventi 
correttivi (si vedano rapporti di audit introdotti nell’anno 2009). 
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 7 - Sistema di misurazione e valutazione della 
performance

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 
performance organizzativa e individuale. A tal fine 
adottano con apposito provvedimento il sistema di 
misurazione e valutazione delle performance.
Tale sistema si basa sugli indirizzi forniti dalla 
“COMMISSIONE” (nazionale)
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Osservazioni all’ Art.7 -

Lavoriamo già sulla base di un provvedimento di definizione del “sistema obiettivi e valutazione” che ogni 
anno è sottoposto a variazioni (al fine di modificare la “cultura” in modo progressivo). 
Fino ad ora abbiamo svolto un lavoro a “piccoli passi” per introdurre cambiamenti per il lavoro 
nell’amministrazione. Si gestisce il cambiamento cercando la condivisione, la più ampia partecipazione 
possibile (anche con un processo dal “basso” dando la possibilità a tutti coloro che hanno un livello di 
responsabilità di fare delle proposte).
E’ stato realizzato un software che ha permesso un notevole miglioramento anche nel sistema della 
“comunicazione” dei risultati attesi, degli indicatori. Analizzando la differenza fra i progetti definiti nel 2008 e 
quelli definiti nel 2009 si nota il notevole passo avanti che è stato fatto. Manca ancora la “cultura”
dell’attenzione ai “costi” che potrebbe essere incrementata legando il sistema obiettivi alle fasi 
programmatorie del bilancio come è stato previsto ad esempio per le proposte 2010.

Ovviamente, alla data odierna non è dato sapere quanto il nostro sistema si scosterà da quello che ci 
indicherà la “COMMISSIONE” (nazionale)
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 8 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa
L’articolo effettua un lungo dettaglio (8 punti) di specifica del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance.

Attualmente non gestiamo molti dei punti richiesti come, per esempio, “la rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”, oppure  analisi 
“dell’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività”.
Però stiamo facendo qualcosa sul versante della “modernizzazione e miglioramento qualitativo 
dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi” (visto 
il numero di obiettivi, sempre maggiore, che vengono portati a compimento), oppure sul fronte 
“dell’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei 
costi, nonché all’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi” (questo aspetto lo si può “concretizzare” a 
partire da quest’anno con gli “indicatori” che sono stati individuati nei vari progetti obiettivo. Per ora manca 
ancora il riferimento a standard che non abbiamo ancora calcolato)
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 9 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa
L’articolo tratta della misurazione e valutazione della performance 
individuale dei dirigenti e del personale responsabile di un’unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, che deve 
essere collegata a:

1. indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

2. raggiungimento di specifici obiettivi individuali
3. qualità del contributo assicurato alla performance generale della 

struttura, alle competenze manageriali e professionali dimostrate.
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Osservazioni all’art. 9
Anche in questo caso ovviamente potranno 
essere portati dei correttivi sulla base di quanto 
dettaglierà la “COMMISSIONE” (nazionale)
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Art. 10  - Piano della performance e relazione sulla performance

L’articolo tratta di due documenti:

Documento programmatico triennale, denominato “PIANO DELLE 
PERFORMANCE” (da adottare entro il 31 gennaio)

Un documento da adottare entro il 30 giugno denominato 
“RELAZIONE SULLA PERFORMANCE”

Tali documenti vengono trasmessi alla “COMMISSIONE”
(nazionale) e al Ministero dell’economia e delle finanze
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Se viene omessa la pianificazione (piano delle 
performance) e la relazione sulle performance 
(accertamento, verifica) vengono messe in campo 
varie SANZIONI che vanno dal blocco della 
premialità, al blocco delle assunzioni, al blocco di 
conferimento di incarichi
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TITOLO II, CAPO I I
Il ciclo della gestione della 

performance

Osservazioni all’art. 10

Attualmente  elaboriamo due documenti: Il piano 
degli obiettivi annuale e la rendicontazione annuale.

In dettaglio, dovremmo capire le differenze dei 
documenti che già elaboriamo rispetto a quelli 
richiesti in questo articolo
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TITOLO II, CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della 

performance

Art. 11  - Trasparenza della performance

Si tratta di un lungo articolo che descrive il PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ che ha lo 
scopo di attuare la trasparenza, intesa come accessibilità totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività
di misurazione e valutazione svolta agli organi competenti, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità

89



TITOLO II, CAPO III
Trasparenza e rendicontazione 

della performance

Osservazioni all’Art. 11

Per attuare questo articolo occorrerà valutare l’impatto 
sull’organizzazione per l’individuazione delle attività richieste da 
svolgere.

IN CASO DI MANCATA ADOZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 
risultato ai Dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
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TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 

e valutazione della performance

Art. 12  - Soggetti

Nel processo di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale 
intervengono:

Un organismo centrale (nazionale) “COMMISSIONE”
Un organismo locale “ORGANISMO”
Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione
I dirigenti di ciascuna amministrazione 91



TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 
e valutazione della performance

Art. 13  - Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amm.ni 
pubbliche

Questo articolo descrive in dettaglio  le 
funzioni della “COMMISSIONE” (nazionale), 
da chi sarà composta, la durata, gli oneri ecc. 
ecc.
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TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 
e valutazione della performance

Art. 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance

Questo articolo descrive in dettaglio  le funzioni dell’ “ORGANISMO”
(locale),da chi sarà nominato, la durata, gli oneri ecc. ecc.
Questo organismo è supportato da una struttura tecnica permanente per 
la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie 
all’esercizio delle relative funzioni. Il responsabile della struttura tecnica 
permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza 
nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni 
pubbliche. In particolare, verranno realizzate annualmente indagini sul 
LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO, sul grado di condivisione 
del sistema di rilevazione e sulla RILEVAZIONE DELLA VALUTAZIONE
DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO DA PARTE DEL 
PERSONALE
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TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 

e valutazione della performance

Perchè l’INDAGINE ANNUALE SUL 
BENESSERE ORGANIZZATIVO?

Per migliorare il grado di condivisione dei 
sistemi valutativi

94



TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 

e valutazione della performance

Perchè la VALUTAZIONE DAL BASSO DI 
TUTTI I SUPERIORI GERARCHICI?

Questa valutazione non è collegata alla 
premialità. Potrebbe servire per rafforzare, 
strutturare il regime delle COMPETENZE
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TITOLO II, CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione 

e valutazione della performance

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE

Altrimenti il sistema PREMIANTE NON PUO’ ESSERE 
APPLICATO

96



TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO I: Disposizioni generali

Art. 17 - Oggetto e finalità
Strumenti di valorizzazione del merito
Metodi di incentivazione della produttività e della 

qualità della prestazione lavorativa
Principi di selettività e concorsualità nelle 

progressioni di carriera
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO I: Disposizioni generali

Art. 18 - Valorizzazione del merito e incentivazione della 
performance
E’ vietata la distribuzione di premi collegati alla 
performance in assenza delle VERIFICHE e 
ATTESTAZIONI sui sistemi di misurazione e 
valutazione adottati

(tali verifiche e attestazioni dovranno essere effettuate 
dalla “COMMISSIONE” e dall’ “ORGANISMO” )
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO I: Disposizioni generali

Art. 18 - Criteri e modalità per il riconoscimento del 
merito
Le amm.ni pubbliche promuovono il merito e 
valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori 
performance attraverso l’attribuzione selettiva di 
incentivi sia economici, sia di carriera
E’ fatto divieto di distribuire gli incentivi in maniera 
indifferenziata o sulla base di automatismi estranei al 
processo di valutazione della performance.
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO I: Disposizioni generali

Art. 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni

Graduatoria delle valutazioni individuali
Differenti livelli di performance (25% fascia alta alla quale viene 
assegnato il 50% delle risorse, 50% fascia intermedia con il 
rimanente 50% delle risorse, al restante 25% non verrà
corrisposto alcun trattamento accessorio )
Sono previste delle deroghe, monitorate dal Dipartimento della 
funzione pubblica
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO II: Premi

Art. 20 - Strumenti
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:

Bonus annuale eccellenze (art.21)
Premio annuale per l’innovazione (art.22)
Progressioni economiche (art.23)
Progressioni di carriera (art.24)
Attribuzione di incarichi e responsabilità (art.25)
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (art.26)

Tutti questi articoli hanno in comune il fatto che la professionalità e i 
risultati vengono attestati dal “sistema di misurazione e valutazione”
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO II: Premi

Art. 27 - Premio di efficienza
i risparmi documentati dal RAPPORTO DI 
PERFORMANCE, validati dall’ORGANISMO (locale)  
e verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze 
possono essere utilizzati (in misura fino a 2/3)  a 
premiare, secondo criteri generali definiti dalla 
contrattazione collettiva integrativa, il personale 
direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte 
residua ad incrementare le somme disponibili per la 
contrattazione stessa
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TITOLO III : MERITI E PREMI 
CAPO II: Premi

Art. 28 - Qualità dei servizi pubblici

Adozione e pubblicizzazione standard di qualità
Casi e modalità di adozione delle carte dei servizi
Criteri di misurazione della qualità dei servizi
Condizioni di tutela degli utenti
Casi di modalità di indennizzo automatico e forfettario ecc.
Sono stabilite con direttive del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta della “COMMISSIONE” (nazionale)
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CAPO III: Norme finali, 
transitorie e abrogazioni

Art. 29 - Inderogabilità
Le disposizioni hanno carattere imperativo, non possono 
essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono 
inserite di diritto nei contratti collettivi  a decorrere dal 
periodo contrattuale successivo (2010 – 2012) a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto 
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CAPO III: Norme finali, 
transitorie e abrogazioni

Per concludere …
Occorre attendere gli strumenti che predisporrà la 

“COMMISSIONE” (nazionale) e l’ “ORGANISMO”
(locale)

Occorre prestare attenzione all’eventuale 
costituzione di “amministrazioni pilota” (sarebbe 
utile, come Università, farne parte)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

v.tedesco@unipi.it
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