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PROGRAMMA
 

Definizione di performance e di obiettivo.
Il Ciclo di gestione della performance.
 Gli obiettivi generalistrategici e specifici di Ente .
La rendicontazione e misurazione degli obiettivi.
Il collegamento tra il Piano della performance e del sistema di 
misurazione 

Analisi delle  “Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della performance” della Funzione Pubblica; valutazione dirigenziale, 
titolari posizioni organizzative e personale dipendente 

Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
e individuale delle amministrazioni pubbliche, processo di erogazione dei 
trattamenti, i criteri per la differenziazione del premio individuale

Il ruolo dei dirigenti, dei dipendenti, dei cittadini e dei valutatori della 
performance organizzativa 

Le Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica 
sulla valutazione partecipativa di cittadini e utenti (Linee guida n. 
4 del 28/11/2019) alla valutazione della performance organizzativa in 
attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del d.lgs. 150/2009, 
modificato dal d.lgs 74/2017. 2

https://performance.gov.it/system/files/LineeGuidaeRifNorm/LG_Valutazione_partecipativa_28-11.pdf


Art.  3,  c.  1  –  Principi  generali  (  Dlgs  n.150/2009  come 
modificato dal Dlgs 74/2017)
«La misurazione e la valutazione della performance sono volte al 
MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITA’  DEI  SERVIZI 
OFFERTI  DALLE  P.A  nonché  alla  CRESCITA  DELLE 
COMPETENZE  PROFESSIONALI  attraverso  la   
VALORIZZAZIONE DEL MERITO E L’EROGAZIONE DEI 
PREMI  per  i  risultati    perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità 
organizzative  in  un  quadro  di  pari    opportunità  di  diritti  e 
doveri,  trasparenza  dei  risultati  delle  amministrazioni 
pubbliche e delle risorse impegnate per il loro perseguimento.

FINALITA’ DELLA MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE



Concetto più innovativo e complesso del 
citato Dlgs 150 come modificato dal Dlgs 
74/2017
fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle  risorse; 
c) monitoraggio 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 (amministratori, organi di 
controllo interni ed  esterni, ai cittadini).
i.

CONCETTO DI PERFORMANCE



Obiettivo od obbiettivo (fine, meta o fotografico), è una 
parola derivante dal latino dalla fusione dei due termini 
ob iactum=lanciato in avanti

Obiettivo, come obiettivo comune ha significato di fine, 
meta, scopo, direttamente dal latino medievale 
obiectivum.
In gergo militare l'obiettivo è il fine di un'azione. 

Nel project management e nella pianificazione in generale 
gli obiettivi di un progetto definiscono i risultati da 
raggiungere.

Cos’è un obiettivo

.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Obiettivo_comune&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_militare
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Obiettivo_(strategia)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_(strategia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management#Obiettivi_del_Progetto


La  performance è il risultato che si consegue 
svolgendo una determinata attività. 

3 elementi essenziali:

1) risultato, espresso ex ante come obiettivo ed 
ex post come esito, 

2) soggetto cui tale risultato è riconducibile e 
l’attività che viene posta in essere dal  soggetto 
per raggiungere il risultato

3) Distinzione tra p. organizzativa 
(dell’amministrazione) 
ed p.individuale ( singolo soggetto)

CONCETTO DI PERFORMANCE



La  performance in sintesi è il contributo (risultato e modalità di 
raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo 
di individui, unità organizzativa) apporta attraverso la propria 
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi nonché 
alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata 
costituita. 
Va perciò misurata e gestita nelle sue 2 dimensioni:

1) estensione "orizzontale" 
in termini di input/processo/output/outcome;
 
2) sviluppo "verticale": 
livello individuale; 
livello organizzativo; 
livello di programma o politica pubblica.

CONCETTO DI PERFORMANCE



Definizione:

il processo che ha per esito l’identificazione e la 
quantificazione, tramite  indicatori, dei risultati 
ottenuti 
dall’amministrazione in termini di prodotti 
(output) e
 impatti (outcome). 

oggetti della misurazione:
Risorse (input), attività, prodotti (output) e 
impatti (outcome)

CONCETTO DI MISURAZIONE



Misurazione               attività di quantificazione del livello di 
raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti 
su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori

Valutazione               attività di analisi e interpretazione dei 
valori misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che 
possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento 
rispetto ad un valore di riferimento.

Misurazione e valutazione della performance sono attività 
distinte ma complementari, in quanto fasi del più ampio Ciclo 
della Performance. 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE



IL CICLO DELLA PERFORMANCE

PROGRAMMAZIONE
(definizione obiettivi e 

risorse)

MISURAZIONE
(misurazione dei 

risultati)

REPORTING

(analisi degli scostamenti 
e azioni correttive)



LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI

L’Amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge di 
raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. Serve 
ad orientare le performance individuali in funzione della 
performance organizzativa attesa e quest’ultima in 
funzione della creazione di valore pubblico, ovvero del 
miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle 
politiche e dei servizi.

Il principio della programmazione è comune a 3 ambiti 
gestionali nell’ente locale: 
1) finanziario; 2) risorse umane; 3) strategico.

L’art. 151 del TUEL stabilisce che « gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione».



LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Negli enti locali  i documenti di programmazione 
sono:

1) Il DUP: guida strategica ed operativa dell’ente; 
presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione del bilancio e 
del piano esecutivo di gestione.

2) Il Piano della performance



 
La  performance è il risultato che si consegue 
svolgendo una determinata attività. 

3 elementi essenziali:

1) risultato, espresso ex ante come obiettivo ed 
ex post come esito, 

2) soggetto cui tale risultato è riconducibile e 
l’attività che viene posta in essere dal  soggetto 
per raggiungere il risultato

3) Distinzione tra p. organizzativa 
(dell’amministrazione) 
ed p.individuale ( singolo soggetto)

CONCETTO DI PERFORMANCE 



 Distinzione tra p. organizzativa 
(dell’amministrazione) 
ed p.individuale ( singolo soggetto)

Il ccnl del 21.5.2018 all’art..68, comma 2, 
distingue tra 

Performance organizzativa
Performance individuale 

Il sistema di misurazione della performance dovrà 
indicare le percentuali di produttività dedicate 
all’una e all’altra, nonché disciplinare la 
DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE 
(ART.69)  «ai dipendenti che conseguano le 
valutazioni più elevate secondo quanto previsto 
dal sistema è attribuita una maggiorazione del 
premio individuale che si aggiunge alla quota di 
detto premio…
(non può essere inferiore al 30% del valore medio 
pro-capite dei premi. E’ definita in sede di 
contrattazione).



Obiettivo od obbiettivo (fine, meta o fotografico), è una 
parola derivante dal latino dalla fusione dei due termini 
ob iactum=lanciato in avanti

Obiettivo, come obiettivo comune ha significato di fine, 
meta, scopo, direttamente dal latino medievale 
obiectivum.
In gergo militare l'obiettivo è il fine di un'azione. 

Nel project management e nella pianificazione in generale 
gli obiettivi di un progetto definiscono i risultati da 
raggiungere.

Cos’è un obiettivo

.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Obiettivo_comune&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_militare
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Obiettivo_(strategia)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_(strategia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Project_management#Obiettivi_del_Progetto


COME DEVE ESSERE UN 
OBIETTIVO?

Dott.ssa Francesca Cavallucci

Secondo le teorie dell’organizzazione aziendale gli 
obiettivi dovrebbero essere SMART 

S= sfidante: l’obiettivo deve rappresentare una meta 
interessante
 da raggiungere, essere motivo di miglioramento. 

M= misurabile: l’obiettivo deve poter essere quantificabile 
perché riconducibile ad una misura fisica o ad una 
percentuale. 

A= accordato, condiviso richiede il consenso di tutti coloro 
che, all’interno di una data organizzazione, sono coinvolti 
nel suo conseguimento.

R = raggiungibile: l’obiettivo deve essere perseguibile, 
quindi
 fattibile e realistico. 

T = tempizzato: deve avere una scadenza, deve essere 
apportato ad uno specifico lasso temporale.



art. 5 del dlgs 150 int. Dlgs 
74/2017

Distingue 2 categorie di obiettivi:

Obiettivi generali: identificano le priorità 
strategiche delle pubbliche amministrazioni 
in relazione alle attività e ai servizi erogati

Obiettivi specifici: obiettivi più operativi 
legati alle attività gestite

2 caratteristiche:
- la definizione in coerenza con gli obiettivi 

di bilancio e gli strumenti programmatici;
- Definizione condivisa con i vertici 

amministrativi



Definizione:

il processo che ha per esito l’identificazione e la 
quantificazione, tramite  indicatori, dei risultati 
ottenuti 
dall’amministrazione in termini di prodotti 
(output) e
 impatti (outcome). 

oggetti della misurazione:
Risorse (input), attività, prodotti (output) e 
impatti (outcome)

CONCETTO DI MISURAZIONE



LA RENDICONTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI 

E’ importante perché serve ad 
orientare l’azione dell’ente…. 
A verificare eventuali 
scostamenti dovuti a cause 
esogene o endogene..
Il monitoraggio deve essere svolto sia dall’amministrazione, 
nell’esercizio del controllo direzionale proprio delle responsabilità 
della dirigenza, sia dall’OIV.

Il SMVP deve quindi prevedere una reportistica adeguata per 
decisori e OIV, che consenta ai primi di modificare le proprie 
azioni a fronte dei risultati ottenuti e agli OIV di svolgere le 
funzioni prima declinate.



DIVERSE TIPOLOGIE DI 
OBIETTIVI

Obiettivo Strategico 
È la descrizione di un traguardo che 
l'organizzazione si prefigge di raggiungere per 
eseguire con successo i propri indirizzi

Obiettivo Operativo /mantenimento
Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte 
strategico nei singoli esercizi (breve periodo), 
rientrando negli strumenti di natura 
programmatica delle attività delle 
amministrazioni. 



art. 5 del dlgs 150 int. Dlgs 
74/2017

Distingue 2 categorie di obiettivi:

Obiettivi generali: identificano le 
priorità strategiche delle pubbliche 
amministrazioni in relazione alle 
attività e ai servizi erogatiObiettivi specifici: obiettivi più 
operativi legati alle attività gestite
2 caratteristiche:
- la definizione in coerenza con gli 

obiettivi di bilancio e gli strumenti 
programmatici;

- Definizione condivisa con i vertici 
amministrativi



INDICAZIONI PER LA 
COSTRUZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DEL 2020

3 OBIETTIVI STRATEGICI O DI 
MANTENIMENTO PER SETTORE

INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI PER GLI 
OBIETTIVI ORDINARI ( di output, di efficacia, 
di efficienza, di outcome).



NOVITA’: LA 
PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI AL PROCESSO DI 
MISURAZIONE 
PERFORMANCE (art.13 dlgs 
74/2017)

 

I cittadini anche in forma associata 
partecipano al processo di misurazione 
delle performance organizzative anche 
comunicando direttamente all’OIV il proprio 
grado di soddisfazione per le attività e i 
servizi erogati

Ciascuna amministrazione adotta sistemi di 
rilevazione del grado di soddisfazione degli 
utenti e dei cittadini.



LE LINEE GUIDA DEL 
DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA 
DEI CITTADINI (Linee guida 
n.4del 28/11/2019).

 Indicazioni metodologiche relative 
alle modalità di coinvolgimento dei 
cittadini al ciclo di gestione della 
performance.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
 IL concetto di PARTECIPAZIONE
«La promozione della partecipazione dei 
cittadini alle decisioni e alle politiche 
pubbliche è ispirata all’art.118 della 
Costituzione (principio di sussidiarietà 
orizzontale)».

CITTADINO = SOGGETTO ATTIVO. Può 
collaborare con le istituzioni negli interventi 
che incidono sulle realtà sociali a lui più 
vicine.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).

3 PUNTI FONDAMENTALI DELLE LINEE GUIDA:

1) LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA

2) I MODELLI PER LA VALUTAZIONE 
PARTECIPATIVA

3) LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E 
L’UTILIZZO DEI RISULTATI 



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
1) LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA: è una 

forma di valutazione della performance che 
avviene nell’ambito di un rapporto di 
collaborazione tra amministrazione 
pubblica e cittadini

Cittadino/utente diventa co-valutatore delle 
attività e dei servizi di cui beneficia anche ai 
fini del miglioramento organizzativo.

La sua finalità principale è quella di integrare 
l’azione amministrativa con il punto di vista 
degli 
utenti.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
LE FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
PARTECIPATIVA
- Migliorare la qualità delle attività e dei 

servizi pubblici;
- promuovere processi di innovazione 

amministrativa;
- mobilitare risorse e capitale sociale presenti 

sul territorio;
- gestire e ridurre i conflitti rafforzando la 

fiducia nelle istituzioni e contrastando il 
deficit di legittimità e consenso;

- integrare il performance management nei 
processi decisionali collegando la 
valutazione alla pianificazione.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
I PRINCIPI FONDANTI DELLAVALUTAZIONE 
PARTECIPATIVA
- Lavoro in collaborazione tra 

amministrazione pubbliche e attori sociali;

- piena consapevolezza (sia da parte 
dell’amministrazione che degli attori sociali) 
della necessità di superare 
l’autoreferenzialità;

- valutazione partecipativa come strumento 
costruttivo e concreto.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
I fattori abilitanti della valutazione 
partecipativa:

- la mappatura degli stakeholder;

- Un sistema di performance management già 
attento alle dimensioni di impatto-outcome 
e di qualità;

- la disponibilità delle competenze 
professionali e delle risorse necessarie a 
sostenere l’impegno nel tempo;

- un alto commitment politico.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA 
VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DEI 
CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
2) I modelli per la valutazione partecipativa
Le linee guida non intendono proporre un 
modello preconfezionato, semplicemente 
indicare i requisiti minimi:

REQUISITI CONTENUTISTICI:
a) Esplicitazione del modello nel SMVP 

(soggetti, ruoli,  oggetti valutati, finalità);
b) Effetti della valutazione partecipativa sulla 

performance organizzativa: il modello deve 
chiarire il collegamento e gli effetti della 
v.part. sulla v.p.o;



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).REQUISITI METODOLOGICI:
a) Annualità: la v.p. deve essere effettuata 

annualmente;
b) Inclusione:  l’amministrazione deve 

garantire che la partecipazione al processo 
sia il più possibile accessibile, inclusiva e 
aperta;

c) Responsabilizzazione: il modello deve 
consentire la riconoscibilità dei valutatori;

d) Privacy e sicurezza: il modello deve 
garantire il rispetto della privacy e della 
sicurezza per tutti i valutatori;

e) verificabilità: dei dati da parte 
dell’OIV/Nucleo;

f) rilevanza: le attività e servizi oggetto della 
v.p. devono essere significativi.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).

REQUISITI TECNOLOGICI:
a) Supporto digitale: il modello deve essere 

dotato di un supporto digitale che favorisca 
la migliore e più veloce attuazione dei 
requisiti metodologici.

REQUISITI INFORMATIVI:
b) Trasparenza: le fasi, gli esiti e i costi del 

processo di valutazione sono resi pubblici 
non solo per la platea dei diretti interessati 
alla materia ma per tutti i cittadini.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
Il modello deve essere implementato secondo 
un principio di gradualità per cui si possono 
prevedere tre fasi a seconda dei contesti:

1) Fase di avvio: esplicitazione del modello e 
effetto della v.p. sulla p.o.

2) Fase di sviluppo: analisi del feedback e 
riprogettazione servizi

3) Fase di sviluppo avanzato: supporto 
digitale e trasparenza.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).GLI ATTORI:

a) L’Amministrazione: definisce il modello di 
valutazione partecipativa.

b) L’OIV/Nucleo: esprime parere vincolante 
relativo alla modifica del SMP verifica in 
quale fase di sviluppo della valutazione 
partecipativa si colloca l’amministrazione; 
suggerisce nella Relazione annuale sulla 
performance quale azione adottare per 
favorire il miglioramento progressivo

c) I cittadini/utenti: svolgono un ruolo attivo 
sia nelle attività preparatorie che nella 
valutazione delle attività e dei servizi.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
Le linee guida individuano alcune macro-
categorie di stakeholder:
a) cittadini, utenti effettivi e potenziali dei 

servizi;
b) dipendenti pubblici e OOSS;
c) fornitori di beni e servizi;
d) imprese destinatarie dei servizi resi 

dall’Amministrazione;
e) altre amministrazioni;
f) media e organi di informazione;
g) utenti interni alla stessa amministrazione.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
SELEZIONE DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITA’ E 
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO
La scelta dei servizi su cui applicare il modello 
andrà effettuata in modo graduale ma 
compreso in un triennio-

Criteri per selezionare le attività su cui 
effettuare la valutazione partecipativa
a) ambiti in cui persistono basse performance 

e alta conflittualità;
b) ambiti rilevanti per gli utenti e la 

collettività;
c) ambiti rilevanti per la mission istituzionale.



LE LINEE GUIDA

LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE SU 
CUI I CITTADINI SONO CHIAMATI AD 
ESPRIMERSI

INDICATORI DI PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA MULTIDIMENSIONALE
A. Servizi di front-office: indicatori di efficacia 

quantitativa erogata (output esterni); efficacia 
qualitativa erogata (rispetto degli standard di 
qualità dichiarati); impatti (effetti sul benessere 
del cittadino);

B. Servizi di back office: indicatori di efficacia 
quantitativa erogata (output interni); efficacia 
qualitativa percepita (grado soddisfazione 
utenti); efficienza temporale; efficienza 
economica;

C. Attività di regolazione: efficacia qualitativa 
erogata (rispetto degli standard di qualità); 
efficacia qualitativa percepita; efficienza 
economica. 



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Va progettata in base al contesto, le modalità 
vanno definite nel SMVP comprese le sub-fasi:
-raccolta dei dati;
-elaborazione, analisi e interpretazione;
-comunicazione dei risultati.
Il feedback dell’Amministrazione è 
sicuramente la fase più importante: risulta 
essenziale per non deludere le aspettative dei 
cittadini. 
Il report, da pubblicare sul sito, costituisce il 
riscontro minimo cui devono seguire effetti di 
co-valutazione e co-progettazione/piani di 
miglioramento
 condivisi.



LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA SULLA V. 
P- DEI CITTADINI (Linee guida n.4 del 
28/11/2019).
PROSPETTIVE EVOLUTIVE
La valutazione partecipativa sarà tanto più efficace 
quanto più l’intero ciclo della performance e tutta 
l’amministrazione si ispireranno a un modello di 
governance aperto all’esterno.

Progettare la valutazione partecipativa come un 
tassello della catena del valore pubblico consentirà di 
aumentare la capacità delle amministrazioni di 
gestire e realizzare in modo proattivo e partecipato 
gli interventi che mirano ad accrescere il benessere 
della comunità, valorizzando il ruolo del cittadino 
come:
a. Cittadino co-valutatore;
b. Cittadino co-progettatore;
c. Cittadino co-produttore.



ECCO PERCHE’ GLI OBIETTIVI DEVONO 
ESSERE:

                      POCHI

CHIARI

SFIDANTI

MISURABILI



2 ragioni:

1) l’obiettivo viene a volte confuso con un 
adempimento ( tradizione giuridica della p.a.);

2) la p.a. è ancora poco orientata 
all’innovazione.

Ci sono però realtà pubbliche che stanno 
impegnando per invertire la rotta…

La PA fatica a lavorare per obiettivi e 
al lavoro di squadra

.



 

Dott.ssa Francesca Cavallucci

1^ giornata

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

ASCOLTO/FEEDBACK

LA 
MISURAZIO
NE DELLA 
PERF. 
INDIVIDUA
LE

MOTIVAZIONE



VALUTAZIONE = STRUMENTO PER FAR 
CRESCERE LE “COMPETENZE” DELLE 

PERSONE

La valutazione è una delle leve per creare 
efficienza, per far crescere le “competenze” 
delle persone cioè deve rappresentare uno 
strumento volto a formare e a rendere 
consapevoli i valutati delle proprie 
conoscenze, capacità e comportamenti in 
ambito lavorativo, deve cioè misurare ciò 
che una persona dimostra di saper fare in 
relazione ad un determinato compito o 
attività in un determinato ambito 
disciplinare o professionale.

Dott.ssa Francesca Cavallucci



COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE: 

chiarire le proprie regole e i propri obiettivi per 
fornire una visione complessiva ai dipendenti 
( dovrà essere chiaro il senso del proprio 
contributo individuale) ai cittadini ( i reali risultati 
dell'ente);

porsi in modo nuovo, innovativo, creativo;

Due sono le azioni che gli amministratori dovrebbero 
intraprendere:
1) comunicare a tutta la struttura, quindi a tutti i 
dipendenti e non solo ai Dirigenti, quali sono gli 
obiettivi di lungo e breve periodo, quali sono i valori 
dell'ente e quali i contributi che ci si aspetta dai 
dipendenti in modo tale che tutti si sentano parte di 
un gruppo, quindi sviluppino senso di appartenenza 
verso l'organizzazione;
2) attivare un ascolto attivo non solo all'esterno ma 
anche all'interno verso tutti i dipendenti in modo da 
capire eventuali problemi e criticità ai vari livelli.

Dott.ssa Francesca Cavallucci



 VALUTAZIONE E SISTEMA DI 
MISURAZIONE

Il focus della valutazione deve essere:
 

1) sui risultati attraverso l’attribuzione di 
obiettivi secondo logiche di performance 
management:  gli obiettivi devono essere 
specifici e misurabili;

2) sulle capacità/competenze delle 
persone per farle crescere: la valutazione 
deve essere orientata allo sviluppo delle 
persone. 

Dott.ssa Francesca Cavallucci



VALUTAZIONE = STRUMENTO PER FAR 
CRESCERE LE “COMPETENZE” DELLE 

PERSONE

La valutazione è una delle leve per creare 
efficienza, per far crescere le “competenze” 
delle persone cioè deve rappresentare uno 
strumento volto a formare e a rendere 
consapevoli i valutati delle proprie 
conoscenze, capacità e comportamenti in 
ambito lavorativo, deve cioè misurare ciò 
che una persona dimostra di saper fare in 
relazione ad un determinato compito o 
attività in un determinato ambito 
disciplinare o professionale.

Dott.ssa Francesca Cavallucci



LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

DI COSA PARLIAMO?

UNA DEFINIZIONE:  « la competenza è una 
caratteristica personale intrinseca …una 
motivazione, un tratto, una skill, un 
aspetto dell’immagine di sé o di un ruolo 
sociale, o il corpo di conoscenze usato da 
una persona»

IN SINTESI: E’ UN INSIEME DI MODELLI DI 
COMPORTAMENTO CHE CHI RICOPRE UNA 
POSIZIONE DI LAVORO DEVE AVERE PER 
ESEGUIRE CON EFFICIENZA COMPITI E 
FUNZIONI.   Dott.ssa Francesca Cavallucci



COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE: 

chiarire le proprie regole e i propri obiettivi per 
fornire una visione complessiva ai dipendenti 
( dovrà essere chiaro il senso del proprio 
contributo individuale) ai cittadini ( i reali risultati 
dell'ente);

porsi in modo nuovo, innovativo, creativo;

Due sono le azioni che gli amministratori dovrebbero 
intraprendere:
1) comunicare a tutta la struttura, quindi a tutti i 
dipendenti e non solo ai Dirigenti, quali sono gli 
obiettivi di lungo e breve periodo, quali sono i valori 
dell'ente e quali i contributi che ci si aspetta dai 
dipendenti in modo tale che tutti si sentano parte di 
un gruppo, quindi sviluppino senso di appartenenza 
verso l'organizzazione;
2) attivare un ascolto attivo non solo all'esterno ma 
anche all'interno verso tutti i dipendenti in modo da 
capire eventuali problemi e criticità ai vari livelli.

Dott.ssa Francesca Cavallucci



LA VALUTAZIONE RICHIEDE UN 
APPROCCIO  OLISTICO (360°)

 
Deve cioè tener conto di tutte le variabili e gli attori che 
influenzano e determinano l'implementazione delle politiche 
pubbliche e lo sviluppo economico di un dato contesto



EMENT

Dott.ssa Francesca Cavallucci

La responsabilità 
spetta a due ambiti:



VALUTAZIONE E SISTEMA DI 
MISURAZIONE

Elementi necessari per approvare un 
sistema di misurazione della 
performance 
 1) COINVOLGIMENTO DI TUTTI COLORO 
CHE PARTECIPANO AL PROCESSO 
VALUTATIVO NELL’UNIONE E NEGLI ENTI 
ADERENTI ( Dirigenti, PO, Segretari), 
attraverso un progetto formativo o un 
open space technology:

2) ELABORAZIONE PARTECIPATA DEL 
SISTEMA DI MISURAZIONE

3) SPERIMENTALITA’ DEL SISTEMA: 
annualmente andranno apportati i 
correttivi ritenuti necessari.

Dott.ssa Francesca Cavallucci



L A DISTINZIONE TRA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ( art.68 
ccn.21/05/2018)

Deve cioè tener conto di tutte le variabili e gli attori che 
influenzano e determinano l'implementazione delle politiche 
pubbliche e lo sviluppo economico di un dato contesto

I Pr
Il nuovo ccnl ha distinto la premialità 

collegata alla performance organizzativa 
da quella collegata alla performance 
individuale;

Occorre stabilire in quale % la premialità si 
suddivide tra le 2 tipologie

La performance organizzativa è legata agli 
obiettivi

La performance individuale al 
comportamento.

2 possibili modelli:
1) + orientato a premiare i risultati di 

gruppo (peso maggiore p. organizzativa);
2)   + orientato a premiare i risultati 

individuali ( peso maggiore su p. 
individuale).



UN ESEMPIO di sistema di misurazione
 

Deve cioè tener conto di tutte le variabili e gli attori che 
influenzano e determinano l'implementazione delle politiche 
pubbliche e lo sviluppo economico di un dato contesto

I PRI PRINCIPI:
performance organizzativa ( 30%);
Performance individuale (70%);
unico regolamento per tutti (dip, resp., PO, 

Dir, Segret., DG) e unica scala di 
valutazione (base 100);

Differenziazione  attraverso lo SQM    
Possibilità di dare feedback per 

l’apprendimento e il miglioramento (vedi 
“piani di sviluppo”);

-Sperimentalità del sistema: possibilità di 
adeguarlo alle modifiche di contesto e 
organizzative.



Il punteggio della scheda di valutazione

Deve cioè tener conto di tutte le variabili e gli attori che 
influenzano e determinano l'implementazione delle politiche 
pubbliche e lo sviluppo economico di un dato contesto

Il punteggio va da 0 a 100. Per valutazioni 
inferiori a 20 punti non si eroga la retribuzione di 
risultato; da 20 a 40 punti si eroga il 40% della 
retribuzione; da > 40 a 60 punti si eroga il 60% 
della retribuzione; da > 60 a 80 punti si eroga 
l’80% dell’indennità; da > 80 punti si eroga il 
100% della retribuzione.
Fasce punteggio Produttività (cat. A, B, C, 
D). Indennità di risultato (dirigenti, PO)
1 Da >80 a 100      100%
2 Da >60 a 80          80%
3 Da >40 a 60          60%
4 Da 20 a 40            40%
5 Inferiore a 20         0



CONTROLLO DI GESTIONE:
LO STRUMENTO PER  COLLEGARE LA MISURAZIONE 

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA/INDIVIDUALE 
AL SISTEMA DI CONTROLLO SUGLI OBIETTIVI

L’ENTE SI DOVRA’ DOTARSI DI UN SOFTWARE 
GESTIONALE PER GESTIRE:

Dott.ssa Francesca Cavallucci

Linee di mandatoLinee di mandato

Indirizzi strategiciIndirizzi strategici

Missioni / ProgrammiMissioni / Programmi

Obiettivi di DUPObiettivi di DUP

Obiettivi Piano PerformanceObiettivi Piano Performance

Valutazione Performance OrganizzativaValutazione Performance Organizzativa

Valutazione del PersonaleValutazione del Personale



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


