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Introduzione

L’ elaborato che presento, affronta le tematiche inerenti ai Sistemi di Valutazione del personale 
nel settore pubblico, in particolare a livello regionale, nelle realtà dei Consigli Regionali. Il 
Sistema di Valutazione delle performance è uno strumento atto a misurare le prestazioni 
dei dipendenti in modo periodico e sistematico, attraverso un giudizio impartito secondo 
criteri omogenei in riferimento alla tipologia di ruolo ricoperto, alla prestazione prevista, alle 
competenze possedute e alla valutazione del potenziale. I sistemi di Valutazione del personale 
sono stati uno degli argomenti chiave della riforma Madia, in particolare con il decreto 
legislativo n.74 del 25 maggio 2017 che ha modificare il decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 
2009, in attuazione dell’articolo 17 della legge n.124 del 2015. Le principali novità introdotte 
stabiliscono innanzitutto che la performance va misurata con riferimento all’amministrazione 
nel suo complesso, alle unità organizzative e ai singoli dipendenti, di cui tratteremo in questa 
scritto. Con tale decreto viene inoltre definito che le norme sulla valutazione della performance 
non solo rappresentano una condizione necessaria per l’erogazione della retribuzione di 
risultato, ma anche per l’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché incarichi 
dirigenziali e che la valutazione negativa rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità 
dirigenziale. L’Organismo Indipendente di Valutazione ha assunto nuove mansioni e maggiori 
responsabilità, in quanto sarà di sua competenza verificare l’andamento della performance 
rispetto agli obiettivi programmati e segnalare eventuali interventi correttivi; deve inoltre 
provvedere a dare un parere vincolante sulla correttezza del Sistema di Valutazione della 
performance che ciascuna Amministrazione deve adottare e aggiornare annualmente. Di 
notevole importanza risulta poi l’attribuzione, per la prima volta, ai cittadini di un ruolo attivo 
ai fini della valutazione della performance organizzativa, attraverso sistemi di rilevamento della 
soddisfazione degli utenti, come questionari, in merito ai servizi resi e alla loro qualità. Infine 
sono introdotti nuovi sistemi di distribuzione delle risorse che andranno a definire la quota di 
premialità destinate a remunerare le performance organizzativa e quella individuale e i criteri 
idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva 
diversificazione dei trattamenti economici correlati. L’obiettivo dell’elaborato è stato quello di 
analizzare in particolare il Sistema di Valutazione del Consiglio Regionale del Veneto e capire 
l’impatto che la riforma Madia ha avuto, mettere a confronto vari sistemi di valutazione per 
portare alla luce quelle che sono ancora le questioni irrisolte e i miglioramenti che possono 
essere intrapresi in questo lungo cammino segnato dalla svolta appunto della riforma.
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Per iniziare il lungo percorso di analisi, ho svolto un’attenta ricerca e un approfondito studio della 
legge recante delega n. 124 del 2015, illustrando gli articoli più interessanti e legati all’argomento 
trattato, nonché la loro traduzione in decreti legislativi. Ho preso visione del contributo 
rilevante dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella formulazione e nella revisione del 
Sistema. L’Organismo svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione 
delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza 
posti in capo alle amministrazioni, è infatti individuato dalla legge come uno dei soggetti che 
concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, 
essendo, in primo luogo, chiamato a garantire la correttezza del processo di  misurazione e 
valutazione annuale della performance. L’OIV inoltre supporta l’organo politico-amministrativo 
nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, infine contribuisce, 
attraverso il Sistema di misurazione e valutazione, all’allineamento dei comportamenti del 
personale e quindi alla missione dell’organizzazione. Successivamente è stato analizzato il 
Sistema di Valutazione del Personale del CRV attraverso la ricerca di documenti e dati nei 
siti della trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Il Sistema di Valutazione si distingue 
a seconda della categoria di dipendente che va a analizzare, abbiamo quindi un sistema per 
i dirigenti, uno per i dipendenti titolari di posizione organizzativa e uno per il personale 
dipendente. È composto da tre elementi di valutazione i quali sono la performance organizzativa, 
la performance individuale e le competenze possedute, i quali variano per peso all’interno della 
valutazione complessiva, obiettivi assegnati e parametri presi di riferimento a seconda della 
categoria del personale. Nell’elaborato vengono illustrati i metodi di valutazione adottati, i 
parametri presi in riferimento per ogni obiettivo e sub-obiettivo e il punteggio attribuitogli. 
Inoltre viene analizzato anche il sistema di distribuzione della retribuzione di risultato il quale 
si basa, nel caso del Veneto, su un sistema a fasce di punteggio. Infine viene anche messo in 
risalto quali sono le modifiche introdotte con la riforma Madia, le quali mirano a un sistema 
basato sul merito e sulla collaborazione, tali novità riguardano l’aumento del peso dell’obiettivo 
personale nella valutazione dei dirigenti, che è reso obbligatorio e deve consistere in un progetto 
innovativo di realizzazione di una delle direttive o schede di programma approvate dall’Ufficio 
di presidenza a cui fa capo l’assegnazione degli obiettivi dei dirigenti, invece che una semplice 
valutazione dell’efficienza del dirigente in base ad indicatori finanziari e organizzativi. La 
misurazione del contributo individuale alla performance organizzativa da parte del personale 
non dirigente con un peso maggiore per il personale titolare di incarico di alta professionalità o 
posizione organizzativa, in quanto maggiormente incidente nel grado di raggiungimento degli 
obiettivi di performance organizzativa. La valutazione delle competenze è stata riservata al 
valutatore gerarchico, con ridistribuzione del peso precedentemente assegnato alla valutazione 
delle competenze da parte di altri soggetti, a favore dell’obiettivo personale per i dirigenti e del 
contributo individuale alla performance organizzativa per il restante personale. Infine vi è stato 
un ampliamento della scala di giudizi nell’ambito della valutazione delle competenze, al fine 
di permettere una maggiore precisione e flessibilità, passando da una scala di valutazione a 5 
giudizi ad un a scala a 10.

Per poter estrapolare quelli che sono gli elementi da migliorare e quali invece sono da considerare 
punti di forza nella valutazione, sono stati analizzati altri due Sistemi di Valutazione a livello 
regionale, quello del Consiglio Regionale della Lombardia e quello della Toscana. Anche i sistemi 
di Valutazione della Lombardia e della Toscana risultano valutare le stesse componenti principali 
del Sistema veneto, ma le metodologie adottate e il peso attribuito a ciascun elemento risulta a 
volte molto differente. Anche in questo caso la ricerca dei documenti e dei dati si è affidata ai 
siti della trasparenza delle regioni interessante. È stato cosi messo a confronto il Sistema di 
valutazione delle tre diverse regioni, ponendo come variabili su cui basare l’analisi: la figura 
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del valutatore, la struttura della valutazione, l’importanza attribuita alle componenti del 
sistema, l’elemento di puntualità, la promozione della crescita professionale, la distribuzione 
della retribuzione di risultato e le azioni migliorative intraprese. Per quanto riguarda i 
soggetti valutatori, i vari sistemi dimostrano di essere allineanti nella attribuzione di questa 
responsabilità al vertice gerarchico per i dirigenti, e ai dirigenti per le altre due tipologie di 
dipendenti. Interessante è l’introduzione dei cittadini fruitori dei servizi come valutatori della 
performance organizzativa attraverso un’analisi di customer satisfaction che viene svolta sia 
per il sistema veneto che per il lombardo.  Per quanto riguarda la struttura della valutazione 
e il peso riconosciuto per ogni componente rispetto alla valutazione complessiva, gli elementi 
che vengono presi in considerazione sono per tutti i sistemi gli stessi, seppur denominati in 
modi diversi, ovvero, come già accennato, performance organizzativa, performance individuale 
e competenze possedute.  La performance organizzativa in generale fa riferimento al grado 
di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, alla qualità dei servizi erogati nonché 
all’impiego efficiente delle risorse umane, tale componente risulta in via generale più importante 
nella valutazione del personale titolare di posizione organizzativa al fine di promuovere la 
collaborazione e il lavoro in team per il raggiungimento dello scopo comune ovvero l’obiettivo 
generale dell’organizzazione. La performance individuale è data invece da obiettivi che vengono 
assegnati al singolo, i quali possono o meno essere discussi in sede di colloquio con i vertici 
gerarchici, ma in ogni caso devono essere approvati da questi ultimi, ed è data anche dal 
contributo individuale che il singolo dipendente dà all’amministrazione misurato attraverso una 
valutazione sintetica sulla produttività e sulle responsabilità assunte nel presidio del ruolo. Tale 
componente in generale sembra avere una maggiore influenza nella valutazione dei dirigenti, 
in quanto è il loro operato e la loro professionalità a incidere con più forza sul raggiungimento 
dell’obiettivo dell’organizzazione. Infine per quanto riguarda le competenze, queste vengono 
analizzate attraverso schede di valutazione che attribuiscono un punteggio a ogni competenza 
presa in analisi, tale componente è più o meno elaborata e sviluppata nei vari sistemi, ma risulta 
fondamentale per il corretto svolgimento delle mansioni affidate ai vari dipendenti, nonché 
fonte di stimolo alla formazione e all’aggiornamento. Per quanto riguarda appunto gli interventi 
per la formazione e la crescita professionale, il Sistema di Valutazione del Veneto ha previsto 
un modulo formativo di almeno 6 ore che deve essere svolto in aula con risorse interne ed ogni 
scheda di valutazione è sempre conclusa con le azioni migliorative che i valutatori consigliano al 
valutato per migliorare dove risulta più carente; gli altri due sistemi non prevedono obiettivi con 
fini formativi: il sistema lombardo, solo per i dirigenti, si occupa della formazione in materia di 
sanità e benessere organizzativo e il sistema toscano permette ai dirigenti e ai dipendenti titolari 
di posizione organizzativa di partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi a loro 
assegnati, il che promuove una certa crescita personale e assunzione di consapevolezza. Infine 
per quanto riguarda il metodo di distribuzione della retribuzione di risultato, il sistema del 
Veneto si affida ad una distribuzione basata sulla fascia di merito raggiunta grazie al punteggio 
totale accumulato, un sistema molto semplice; il sistema lombardo varia a seconda della categoria 
di dipendente, ma molta importanza e valore viene dato alla performance individuale che va a 
modificare anche di molto la retribuzione prevista, mentre la retribuzione di risultato riguardante 
la performance organizzativa per i titolati di posizione organizzativa e per i dipendenti viene 
legata all’andamento dei dirigenti. Infine per il sistema toscano la valutazione positiva della 
performance organizzativa è legata al grado di raggiungimento dell’obiettivo del Segretario 
Generale che deve superare una soglia limite per generare un compenso, ma tale compenso 
spetta ai dipendenti solo se raggiungono almeno la fascia di merito 3 nella valutazione della 
performance individuale e nella valutazione delle competenze. In questo modo la retribuzione 
di risultato è ottenuta soltanto se effettivamente meritata, in più sono previste percentuali di 
distribuzione del compenso differenti tra performance organizzativa e performance individuale
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a seconda della categoria di appartenenza.

I Sistemi fin qui analizzati e confrontati tra loro, hanno rivelato punti di forza e punti di 
debolezza, in particolare: il Sistema toscano ha un metodo di distribuzione della retribuzione di 
risultato molto rigoroso nel voler garantire una corresponsione meritata, il Sistema del Veneto 
ha un metodo di valutazione delle competenze molto preciso e flessibile, capace di definire il 
quadro completo di capacità e competenze di ogni dipendente, infine il Sistema lombardo ha 
come punto di debolezza una scarsa valutazione delle competenze che non vengono prese in 
considerazione per la valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa e per quella 
del personale dipendente, tuttavia presenta una buona spinta al miglioramento, grazie alla 
notevole importanza che viene attribuita al parametro A relativo agli obiettivi individuali. Tutti 
i sistemi di valutazione tuttavia peccano nella promozione della formazione, in quanto non vi 
è nessun incentivo nello svolgere attività formative o di crescita professionale, solo il sistema 
del Veneto si riserva di valutare la partecipazione e lo svolgimento di un modulo formativo. In 
conclusione, vengono messi in risalto tutti gli elementi presi in considerazione all’interno della 
valutazione, evidenziando quelli in comune a più sistemi; date le profonde similitudini viene 
presa in considerazione la possibilità di elaborare un sistema di valutazione della performance 
standard per tutti i consigli regionali per rendere le diverse strutture confrontabili tra loro.Viene 
infine portato alla luce quelli che sono ancora adesso i punti irrisolti della questione, che possono 
essere spunto per ulteriori analisi. Innanzitutto viene esposta la criticità della formazione dei 
valutatori, accade spesso infatti che i soggetti valutatori siano poco informati circa le finalità 
e la funzionalità del sistema di valutazione, in quanto non partecipano alla sua progettazione 
e non vengono affiancati da competenti in merito; sarebbe dunque opportuno proporre dei 
corsi di formazione che permettano al valutatore di conoscere i metodi adottati, i fattori scelti, 
l’attribuzione dei punteggi, la metodologia più adatta a raccogliere informazioni riguardo ai 
soggetti valutati e avvertimenti su come evitare gli errori più comuni. Tutto questo per poter 
ottenere una valutazione più attendibile, coerente, equa e corretta. Importante a tal fine risulta 
anche l’integrazione della valutazione dall’alto al basso con altre tecniche di valutazione che 
introducano, come soggetti valutatori, altre figure: i collaboratori, il personale gerarchicamente 
inferiore, i clienti e infine l’autovalutazione. La valutazione a 360 gradi è la tecnica più completa in 
quanto comprende tutti i precedenti approcci, richiede un notevole coinvolgimento dei soggetti 
che interagiscono con l’amministrazione per fornire la propria valutazione, ma fornisce un ampio 
spazio di miglioramento in ogni direzione per il valutato, in quanto esamina ogni aspetto del suo 
lavoro attraverso punti di vista variegati. Tale tecnica è anche la più costosa e articolata, quindi 
si può preferire l’integrazione alla valutazione dall’alto al basso con una o più tecniche a scelta 
a seconda della tipologia di valutazione da effettuare. Un’ulteriore spinta al miglioramento può 
essere data dalla promozione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale attraverso 
la corresponsione di un punteggio positivo se vi partecipa, ciò permette di avere dipendenti 
sempre aggiornati, competenti e in linea con lo sviluppo tecnologico. L’elaborato si conclude con 
una domanda: come si può valutare l’efficacia di un sistema di valutazione? Importante spunto per 
successive analisi è quello di indagare quali sono le variabili del sistema che potrebbero portare 
a un aumento della produttività, quali metodi di valutazione sono direttamente responsabile 
del miglioramento del singolo individuo e a quale livello di categoria, quali sono gli incentivi e 
il sistema di premialità che maggiormente promuovono comportamenti organizzativi corretti e 
collaborativi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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L’elaborato è strutturato in tre capitoli. Il primo illustra la riforma Madia, gli articoli principali di 
cui è composta e i decreti legislativi legati al tema dei dipendenti pubblici e alla loro valutazione, 
nonché un rapido sguardo alla riforma su cui poggia questa, ovvero la riforma Brunetta e il 
ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Il secondo capitolo si occupa dell’analisi del 
Sistema di Valutazione del Consiglio regionale del Veneto approvato nell’aprile del 2017, analisi 
svolta attraverso l’uso di grafici e tabelle che rendono l’elaborato di più intuitiva comprensione, 
vengono inoltre esposti i risultati ottenuti dalla valutazione del 2016 e l’impatto avuto con la 
riforma Madia. Il terzo capitolo si occupa dell’analisi del Sistema di Valutazione del Consiglio 
Regionale della Lombardia e di quello della Toscana, nonché del confronto tra i tre Sistemi di 
Valutazione, tale confronto viene svolto prima all’interno di ciascuna categoria di dipendenti 
pubblici, poi l’analisi mette in luce le differenze riscontrate tra le varie categorie, giungendo a 
quelli che sono i punti di forza e di debolezza rivelati dai sistemi. Con le conclusioni, infine si 
espone quelle che sono le buone pratiche che si possono provare per migliorare il processo di 
valutazione e quelli che sono ancora i punti aperti della questione.
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01.1 Premessa

La riforma della pubblica amministrazione è stata concepita col criterio della semplicità. Non 
vuole appesantire e complicare il quadro normativo o la burocrazia, ma rendere più efficaci 
le norme già presenti e modificare quelle che si sono invece rivelate inadatte. Tale riforma 
si basa sulla creazione di un rapporto di fiducia, venuto a mancare, tra cittadino e Pubblica 
Amministrazione, sul recupero di risorse da restituire sotto forma di servizi e sulla valorizzazione 
dei dipendenti pubblici come motore del cambiamento per sostenere lo sviluppo e incentivare 
l’occupazione. Dunque questa legge non nasce come una riforma di settore ma come un progetto 
di cambiamento del paese. Con questo capitolo andrò a spiegare ed illustrare le principali novità 
introdotte da questa riforma soffermandomi sui temi che più sono legati al sistema di valutazione 
delle competenze ed alla performance del personale pubblico.
 
01.2 Novità e temi in generale

Preceduta da una consultazione pubblica sulle linee guida della riforma della PA, che ha visto 
circa 40.000 e-mail di commenti e proposte da parte dei cittadini, la riforma poggia sulla Legge 
recante “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
del 7 agosto 2015 n.124 pubblicata nella gazzetta ufficiale n.187 del 13 agosto 2015 ed entrata 
in vigore il 28 agosto dello stesso anno. La legge è costituita da 23 articoli suddivisi in quattro 
aree di intervento: artt. 1-7 semplificazioni amministrative; artt. 8-10 organizzazione; artt. 11-
15 personale; artt. 16-23 deleghe per la semplificazione normativa. Tra questi vi sono cinque 
articoli di immediata attuazione mentre per gli altri  è prevista l’emanazione di decreti legislativi 
attuativi al fine di rendere effettivamente operativo il contenuto della legge delega. Con la 
legge 124/2015 dunque il Parlamento ha delegato il governo ad avviare un grande progetto 
di modernizzazione del Paese. La riforma della pubblica amministrazione prevede deleghe 
da esercitarsi nell’arco dei 12 mesi dall’approvazione, ad eccezione del decreto sul pubblico 
impiego per il quale sono previsti 18 mesi. Queste scadenze sono state anticipate per la prima 
tranche di decreti; infatti il decreto attuativo taglia-leggi, dell’articolo 21, è stato approvato 
in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15 gennaio 2016. Il primo pacchetto di decreti 
attuativi relativo a cittadini e imprese è stato presentato in Consiglio dei ministri il 20 gennaio 
2016: oltre al regolamento per l’accelerazione dei procedimenti, figurano i decreti relativi 

Capitolo 01

La riforma Madia
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alla cittadinanza digitale, alla Conferenza dei servizi, ai procedimenti autorizzativi, al Freedom 
of Information Act (FOIA) e trasparenza, alle Forze di polizia, ai porti, ai dirigenti sanitari, 
alle società partecipate, ai servizi pubblici locali, ai licenziamenti. Un secondo pacchetto di 
decreti attuativi è stato presentato in Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016: oltre al decreto 
sul riordino delle Camere di Commercio, figurano i decreti sulla disciplina della dirigenza della 
Repubblica e quello sulla semplificazione delle attività degli enti di ricerca. Il 23 febbraio 2017 
infine, il Consiglio dei ministri ha presentato gli ultimi decreti attuativi, tra i quali troviamo i 
più significativi per questo elaborato: la riforma del testo unico del pubblico impiego, la nuova 
disciplina della valutazione e il procedimento inerente i licenziamenti disciplinari1. 

Per quanto riguarda la prima area di intervento, che tratta le semplificazioni amministrative, di 
rilevante troviamo all’articolo 1 la Carta della cittadinanza digitale, secondo la quale i servizi 
in modalità digitale non rappresenteranno più solo un dovere da parte dell’amministrazione, 
ma un diritto riconosciuto al cittadino. Con questo articolo si dà l’accesso con un solo PIN 
accettato in modo universale a qualunque servizio online da tutti gli erogatori; vengono 
definiti i livelli minimi di qualità, sicurezza, accessibilità e tempestività dei servizi in modalità 
digitale; sono infine previste sanzioni per le amministrazioni inadempienti. All’articolo 2 
denominato, conferenza di servizi, l’obiettivo è diverso, ed è quello di andare a semplificare 
le modalità di svolgimento e accelerare i tempi di conclusione. Attualmente quando diverse 
amministrazioni devono accordarsi per decidere in merito ad un determinato servizio, 
finiscono per bloccarsi a vicenda dilatando a dismisura i tempi della decisione. Con 
questo articolo si va a ridurre i casi in cui la conferenza tra amministrazioni è obbligatoria: 
riduzione dei tempi di convocazione, anche mediante utilizzo di strumenti informatici
e si dà per acquisito l’assenso dell’amministrazione che omette di esprimersi nei termini. Termine 
massimo stabilito di 5 mesi secondo il Decreto in vigore dal 28 luglio del 2016. All’articolo 
3 viene ripreso e approfondito il tema del Silenzio-Assenso tra amministrazioni pubbliche: Il 
fine è quello di eliminare i ritardi su atti di competenza di diverse amministrazioni; pertanto 

1www.mininterno.net
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la risposta alla richiesta di assenso deve essere data entro 30 giorni, se ciò non accade il parere 
si intende acquisito in senso positivo. In caso di conflitto tra amministrazioni statali, decide il 
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Si applica il silenzio 
assenso anche per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, 
dei beni culturali e della salute dei cittadini con un tempo più lungo, ovvero 90 giorni. Infine di 
importanza sostanziale risulta essere anche l’articolo 7, il quale mira alla massima trasparenza 
dell’azione amministrativa come migliore politica a costo zero contro la corruzione. Vengono 
ridefiniti gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ovvero vengono inseriti 
nei siti internet delle amministrazioni informazioni inerenti gli appalti, tempi medi di attesa 
della sanità, tempestività dei pagamenti nei confronti di imprese creditrici, contenuti dettagliati 
in merito al Piano Nazionale Anticorruzione. Vengono utilizzate le banche dati per rendere 
trasparente l’azione delle pubbliche amministrazioni: si parla di Freedom of Information Act 
(FOIA) per dare la possibilità ai cittadini di accedere liberamente ai dati e alle informazioni 
delle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 
dall’ordinamento; decreto in vigore dal 23 giugno 2016.

Nella seconda area di intervento inerente all’organizzazione, di particolare interesse troviamo 
invece l’articolo 8 che affronta il tema della riorganizzazione dell’amministrazione pubblica, in 
particolare: riduzioni degli uffici e del personale delle amministrazioni dello Stato, centrali e 
periferiche con destinazione ad attività strumentali e rafforzamento degli uffici che forniscono 
servizi a cittadini e imprese; conversione della prefettura in Ufficio Territoriale dello Stato 
raggiungendo unità nella presenza dello Stato sul territorio; gestione associata dei servizi delle 
forze di polizia e razionalizzazione di strutture e sedi eliminando le funzioni duplicate; riordino 
delle funzioni di polizia inerente la tutela dell’ambiente e del territorio attraverso l’assorbimento 
del Corpo forestale in un’altra forza di Polizia; istituzione del numero unico europeo 112 per le 
emergenze; maggiore efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; riordino 
e razionalizzazione delle forze operanti in mare; riconoscimento di maggiore flessibilità

gr.01: timeline leggi della riforma Madia. (Fonte: http://www.funzionepubblica.gov.it)
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nell’organizzazione dei ministeri e attribuzione alla Presidenza del consiglio delle funzioni in 
materia di coordinamento delle politiche pubbliche. Importante è anche l’articolo 10 che va a 
ridefinire la mission delle Camere di Commercio e rafforzare la loro funzione di sostegno alle 
imprese, riducendone i costi attraverso la razionalizzazione della loro presenza sul territorio 
ovvero attraverso una riduzione da 105 a 60. Taglio del 30% dei consiglieri e dimezzamento del 
diritto annuale a carico delle imprese, secondo il decreto in vigore dal 10 dicembre 2016.

Nella terza area di intervento che va ad agire sul personale della pubblica amministrazione, 
di rilievo sono l’articolo 11, l’articolo 13 e il 14. L’articolo 11 affronta il tema della dirigenza 
pubblica, l’obiettivo è quello di creare un mercato del lavoro della dirigenza, valorizzando il 
sistema di valutazione e assegnando gli incarichi sulla base anche delle valutazioni ottenute 
dai dirigenti negli incarichi precedenti. Vengono istituiti i ruoli unici per i dirigenti dello Stato, 
delle Regioni e degli enti locali: reclutamento dei dirigenti attraverso concorsi e corso-concorsi 
periodici, durata degli incarichi limitati a 4 anni, rinnovabili per una volta senza procedura 
selettiva o, se il dirigente ha ottenuto una valutazione positiva, per due anni; decadenza dal 
ruolo unico del dirigente che ha ottenuto una valutazione negativa e possibilità di collocazione 
in qualità di funzionario. L’articolo 13 invece si occupa di migliorare l’efficienza degli Enti di 
Ricerca, cercando di renderli in grado di gestire e saper sviluppare il proprio potenziale in 
linea con gli standard europei. Il tutto sarà accompagnato da un progressivo alleggerimento 
di controlli e regole, introducendo maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e 
finanziarie. Infine l’articolo 14 che promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, cerca 
di rafforzare i meccanismi di flessibilità organizzativa per consentire una conciliazione, tra vita 
e lavoro, non penalizzante ai fini del percorso di carriera. Si ricorre così al Telelavoro, a forme 
di co-working e smart-working; entro tre anni dall’attuazione della legge delega tali meccanismi 
di flessibilità lavorativa dovranno essere operativi almeno per il 20% degli statali che ne farà 
richiesta. Viene inoltre stabilito che il telelavoro dovrà servire anche a creare migliori condizioni 
per il congedo parentale e dovranno essere previste forme per la conciliazione dei tempi di vita 
e lavoro (voucher per baby-sitter e convenzioni con asili nido e scuole materne).

Infine per quanto riguarda la quarta area di intervento relativa alle deleghe per la semplificazione 
normativa, importanti sono i tre testi unici organici e di facile applicazione in tema di lavoro 
pubblico, società partecipate dalle PA e servizi pubblici locali nonché l’articolo 17 che tratta 
il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Con 
questo articolo vi è l’introduzione di innovazioni che permettono l’entrata nel mondo pubblico 
attraverso il merito. Vi è una sostanziale riforma delle modalità di selezione: soppressione del 
voto minimo di laurea per l’accesso ai concorsi della PA; necessità di avere un buon livello di 
conoscenza della lingua inglese; superamento del concetto di pianta organica e programmazione 
delle assunzioni in base ai reali fabbisogni professionali rilevati; attribuzione all’INPS delle 
competenze di accertamento medico-legali sulle assenze per malattia dei dipendenti; possibilità 
per le amministrazioni pubbliche di promuovere il ricambio generazionale per l’assunzione di 
nuove risorse attraverso una riduzione su base volontaria, ovvero in accordo con il personale, 
dell’orario di lavoro e della retribuzione; rafforzamento del principio di separazione tra 
amministrazione e indirizzo politico e autonomia dei dirigenti nell’attività gestionale; riordino 
del sistema di valutazione. Di uguale importanza vi è anche l’art 19 inerente al riordino della 
disciplina dei servizi pubblici locali d’interesse economico generale, il quale si pone come 
obiettivo la valorizzazione delle autonomie locali, alle quali viene riconosciuta la funzione 
fondamentale nell’individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai 
bisogni della comunità, e rigoroso rispetto dei principi comunitari in materia.



17foto 01: l’iter parlamentare  decreti legislativi. (Fonte: http://www.funzionepubblica.gov.it)  
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I principali criteri utilizzati sono: l’individuazione delle attività di interesse generale il cui 
svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle 
comunità locali; la soppressione dei regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia 
di concorrenza e determinazione della disciplina generale per la regolazione e organizzazione 
dei “Sieg” in ambito locale; la definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l’ individuazione delle modalità di gestione 
dei servizi nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo; la definizione dei regimi tariffari 
che tengano conto degli incrementi di produttività e correlati meccanismi di premialità; la 
previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti, disciplinando forme 
di consultazione dei cittadini; l’armonizzazione e coordinamento della disciplina generale con 
le discipline di Settore, anche per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; la distinzione 
tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi e allocazione dei 
poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le Autorità indipendenti, con la 
revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni; la previsione di termini e modalità per l’adeguamento degli attuali regimi alla nuova 
disciplina e definizione del regime sanzionatorio; la definizione di strumenti per la trasparenza 
e la pubblicizzazione dei contratti di servizio e per la rilevazione dei dati economici e industriali, 
degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità. Infine, di notevole, rimane 
con l’articolo 21, l’eliminazione degli adempimenti superati per rendere più efficace l’attività 
di governo, assicurando l’attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria 
e internazionale. Questo articolo intende eliminare le norme a cui non è più necessario dare 
attuazione, ripulendo l’ordinamento dalle leggi che prevedevano decreti attuativi ormai non più 
necessari a causa appunto della lentezza dell’attuazione che di fatto porta ad avere leggi valide 
solo sulla carta e mai attuate, problema molto ampio che il governo sta cercando di fronteggiare 
anche tramite questo articolo2.

Questa riforma rappresenta sicuramente un’occasione di miglioramento del nostro sistema 
pubblico, i dipendenti saranno i protagonisti di questo cambiamento fondato sulla semplicità, 
flessibilità e trasparenza. Il sistema delle autorizzazioni diventa più semplice: saranno garantiti 
i tempi delle decisioni e definite le responsabilità. Le Amministrazioni saranno più dinamiche 
adottando modalità organizzative più snelle e razionali attraverso l’eliminazione delle 
duplicazioni di funzioni e assicurando meno sprechi di risorse. I passaggi burocratici saranno 
resi più accessibili e meno complicati. La valorizzazione delle competenze, il sostegno alla 
conciliazione e la creazione di un mercato del lavoro della dirigenza consentirà di innescare la 
marcia verso un sistema che va a premiare il merito. 

01.3 Dirigenza pubblica

L’art. 11 della Legge 124/15 tratta il fondamentale tema della dirigenza pubblica, della gestione 
delle funzioni e dei ruoli delle figure dirigenziali nonché dell’assunzione di nuovo personale. Il 
comma 1 contiene i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali entro 12 mesi dovranno essere 
emessi i Decreti legislativi inerenti alla dirigenza pubblica e alla valutazione dei rendimenti 
dei pubblici uffici. Viene così istituito il sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli 
unificati e coordinati, accumunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe 
di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento, della formazione continua 
e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli . Tale articolo trova attuazione nel Decreto 
Legislativo n. 328 del 25 agosto 2016, i cui contenuti sono riportati di seguito.

2Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, “Da uno Stato pesante a uno Stato semplice”. 
Disponibile al sito: www.funzionepubblica.gov.it/legge-7-agosto-2015-n124
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Con riferimento all’inquadramento:
• Dirigenti dello stato: eliminazione della distinzione in fasce, istituzione di un ruolo unico 

dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in cui confluiscono 
i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non 
economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie 
governative; previsione nell’ambito del ruolo di sezioni per le professionalità speciali; 
introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto 
della loro piena autonomia; istituzione, presso il dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale, operante 
con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da 
assicurarne l’indipendenza, la terzietà, l’onorabilità e l’assenza di conflitti di interessi, con 
procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito; infine 
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri 
di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del 
conferimento e della revoca  degli  incarichi stessi.

• Dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo 
unico dei dirigenti regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione 
per la dirigenza regionale; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, 
professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.  

• Dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; attribuzione della gestione 
del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale.

• Segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione ai dirigenti degli 
enti locali dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività 
amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa3.

Con riferimento all’accesso alla dirigenza:
• Per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-

concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando 
il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del 
corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli, dirigenti statali, regionali e degli enti locali, per 
un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema 
amministrativo; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, 
con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con  possibile riduzione del suddetto 
periodo in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero e 
successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni sulla base 
della valutazione da parte dell’amministrazione presso la quale è stato attribuito l’incarico 
iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere 
speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per 
dirigenti tecnici.

• Per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche 
utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non 
inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre 
ruoli per un numero di posti variabile, ovvero per i posti disponibili nella dotazione organica 
e non coperti dal corso-concorso; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche 
dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; assunzione a tempo determinato 
e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo 
triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della 

3D. lgs. 25 agosto 2016, n. 328. In materia di “disciplina della dirigenza della Repubblica”. Disponibile al sito www.
senato.it
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durata in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero; 
risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, 
in caso di mancato superamento dell’esame di conferma4.

Con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti viene proposta una 
revisione dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola nazionale 
dell’Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica e con il coinvolgimento 
di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio in modo da assicurare 
l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi per i Dirigenti di Stato, Regioni ed Enti Locali; 
vi è poi la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori 
istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti. Per quanto riguarda invece 
la formazione permanente dei Dirigenti, questa avviene mediante la definizione di obblighi 
formativi annuali e di modalità del relativo adempimento; vi è inoltre il coinvolgimento dei 
Dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri Dirigenti, con l’obbligo di prestare gratuitamente 
la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione. Per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali è possibile conferire gli incarichi ai Dirigenti appartenenti a ciascuno dei 
3 ruoli di Dirigenti dello Stato, Dirigenti delle Regioni e Dirigenti degli Enti Locali attraverso la 
definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze 
ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative 
e delle risorse umane e strumentali; sono posti in rilievo le attitudini e le competenze del singolo 
dirigente sviluppate nei precedenti incarichi, la relativa valutazione, le specifiche competenze 
organizzative possedute, nonché le esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, 
presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da 
conferire; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i corsi-concorsi 
e concorsi, sono previste procedure selettive e comparative nonché pubblicizzazione dei posti 
dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola Amministrazione, con congruo anticipo. Per 
quanto riguarda la durata degli incarichi dei dirigenti, questa è di 4 anni, i quali sono rinnovabili 
partecipando alla procedura di avviso pubblico, vi è inoltre la possibilità di un ulteriore rinnovo 
degli incarichi per 2 anni senza procedura selettiva per una sola volta, nel solo caso in cui il 
dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva. In relazione ai Dirigenti privi di incarico, vi 
è l’erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, 
maturata prima della data di entrata in vigore dei Decreti legislativi attuativi della Legge-delega 
e loro collocamento in disponibilità, vi è infine una disciplina nuova relativa alla decadenza 
del ruolo unico dovuto a valutazione negativa e ad un determinato periodo di collocamento 
in disponibilità. Con riguardo alla responsabilità dei Dirigenti viene messo in atto un riordino 
delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-
contabile e disciplinare dei Dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e 
responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai 
Dirigenti della responsabilità per l’attività gestionale. Infine è posta in essere un’omogeneizzazione 
del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico:

• definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento 
all’incarico;

• definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico e 
collegato sia a obiettivi fissati per l’intera Amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo 
Dirigente; 

4 Studio Tributario Commercialista Roma, “La Valutazione del personale nel pubblico impiego”, 27 Gennaio 2016. 
Disponibile al sito: https://studiotributarioroma.wordpress.com
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• definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri 
oggettivi correlati alla tipologia dell’incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni 
di posizione e di risultato rispetto al totale; 

• possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un 
decimo dei Dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla  
base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei 
limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; 

• definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria 
delle diverse Amministrazioni.

Riassumendo per sommi capi , il decreto definisce il sistema di reclutamento degli incarichi 
dirigenziali ed introduce nuove regole in merito alla revocabilità degli incarichi e alla 
licenziabilità dei dirigenti pubblici. In primo luogo l’articolazione del sistema della dirigenza 
pubblica è definita nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede 
tramite procedure di reclutamento a requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza 
delle autorità indipendenti. I ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, 
rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali. Viene sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente 
iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi 
incarico dirigenziale. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi 
superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali 
in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali 
generali e altri incarichi dirigenziali. È contestualmente disposta, presso il Dipartimento 
della funzione pubblica, la realizzazione di una banca dati, la “banca dati delle competenze” 
contenente l’elenco degli uffici dirigenziali, dei titolari di incarichi, del relativo curriculum vitae 
e percorso professionale. Il provvedimento dispone, al contempo, l’istituzione entro 90 giorni 
delle Commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale, cui sono attribuite funzioni di 
monitoraggio e controllo, in particolare, delle procedure per il conferimento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali e di definizione dei criteri generali per l’assegnazione degli incarichi e 
la relativa valutazione. Alla dirigenza pubblica si accede mediante le due modalità del corso-
concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle 
amministrazioni nei limiti di quanto stabilito dalla legge. Viene dunque mantenuto il doppio 
canale di accesso dando una maggiore centralità all’istituto del corso-concorso come forma di 
reclutamento5.

Lo schema di decreto legislativo interviene anche sull’assetto e sulle funzioni della Scuola 
nazionale dell’amministrazione (SNA), della quale è disposta la trasformazione in agenzia, 
operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio e soggetta al controllo della corte 
dei conti. Alla SNA competono, in particolare, funzioni di reclutamento e di formazione del 
personale delle pubbliche amministrazioni, anche avvalendosi di istituzioni nazionali ed 
internazionali. Specifiche disposizioni sono dettate relativamente alla formazione dei dirigenti, 
tenuti a frequentare corsi di formazione (organizzati o approvati dalla SNA) per un numero 
di ore definito dal regolamento di attuazione. Gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti 
mediante procedura comparativa con avviso pubblico, ad eccezione dell’assegnazione del primo 
incarico e di quanto previsto ai fini della procedura per i dirigenti privi di incarico. Ai fini del 
conferimento di ciascun incarico dirigenziale, l’amministrazione definisce i criteri di scelta 
nell’ambito dei criteri generali fissati dalle Commissioni  are il mancato rispetto 

5 D. lgs. 25 agosto 2016, n. 328. In materia di “disciplina della dirigenza della Repubblica”. Disponibile al sito www.
senato.it
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dei requisiti e dei criteri fissati. Per gli incarichi relativi a uffici dirigenziali generali le suddette 
Commissioni selezionano una short list di candidati ritenuti più idonei in base ai richiamati 
criteri generali. Viene mantenuta la possibilità di attribuzione degli incarichi dirigenziali a 
soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, mediante procedure selettive e comparative, 
individuando la percentuale massima del 10 per cento del numero degli incarichi generali 
conferibili e dell’8 per cento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Quanto alla 
durata degli incarichi dirigenziali, viene ribadito il termine di 4 anni, rinnovabile di ulteriori 
2 anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e con decisione 
motivata dell’amministrazione, per una sola volta. Successivamente, viene svolta la procedura 
comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell’incarico, salvo 

il caso di uffici a rischio di corruzione per 
i quali la legge già richiede il rispetto del 
principio della rotazione. Alla scadenza di 
ogni incarico il dirigente rimane iscritto 
al ruolo ed è collocato in disponibilità 
fino all’attribuzione di un nuovo incarico. 
Una disciplina specifica viene introdotta 
per i dirigenti privi di incarico: essi hanno 
l’obbligo di partecipare, ogni anno, ad 
almeno 5 procedure comparative per le 
quali abbiano i requisiti; decorso un anno 
le amministrazioni possono conferire 
direttamente incarichi dirigenziali per i 
quali essi abbiano i requisiti; qualora sia 
decorso un anno senza incarico nell’anno 
successivo, ai fini del trattamento 
economico, sono ridotti di un terzo le 

parti fisse. Decorsi 2 anni dal collocamento di disponibilità, il Dipartimento per la funzione 
pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni 
in cui vi siano posti disponibili, ove ne abbiano i requisiti; viene infine previsto che, in caso di 
rifiuto, il dirigente decade dal ruolo. Le amministrazioni possono altresì attribuire ai dirigenti 
privi di incarico, con il loro consenso, funzioni di supporto senza il conferimento di incarichi 
dirigenziali e retribuzioni aggiuntive. In ogni caso, i dirigenti privi di incarico possono in ogni 
momento formulare richiesta di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali.Vengono inoltre 
elencati una serie di elementi posti in rilievo ai fini della valutazione dei dirigenti, in particolare: 
la capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla struttura, di controllo e valutazione 
sulle presenze e sull’apporto motivazionale di ciascun dipendente; la tempestiva individuazione 
di fattori di rischio; la garanzia di trasparenza; l’individuazione di metodologie migliorative e 
coinvolgenti l’utenza nella valutazione dell’operato della struttura. Il provvedimento individua 
inoltre, nell’ambito della disciplina sulla responsabilità dirigenziale, specifiche ipotesi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi dirigenziali, con la finalità di definire presupposti oggettivi di 
responsabilità, che possono dare luogo, in base alla gravità dei fatti, anche alla revoca dell’incarico 
dirigenziale7.

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio di Stato, in Commissione speciale, deposita il parere n. 2113 
sullo Schema del Decreto, mettendo il rilievo le condizioni indispensabili per il funzionamento 
effettivo della riforma. Inoltre sottolinea l’esigenza che il rapporto di lavoro dei dirigenti venga

6 Parere del Consiglio di Stato 14/10/16 n. 2113 sullo schema di decreto 328. Disponibile al sito www.unipa.it
7 D. lgs. 25 agosto 2016, n. 328. In materia di “disciplina della dirigenza della Repubblica”. Disponibile al sito www.
senato.it
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disciplinato nel pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento 
dell’azione amministrativa attraverso procedure e criteri di scelta oggettivi, trasparenti e 
in grado di valorizzare le specifiche professionalità e competenze acquisite nell’ambito dei 
molteplici settori in cui le pubbliche amministrazioni operano; durata ragionevole dell’incarico 
che consenta almeno al dirigente di perseguire, con continuità, gli obiettivi posti dall’organo di 
indirizzo politico. Il consiglio di Stato infine rileva come la riforma sia priva di nuovi sistemi di 
valutazione della dirigenza la cui mancanza rischia di compromettere la funzionalità dell’intero 
impianto, nonché dei principi per la fissazione degli obiettivi da parte dell’autorità politica. Con 
riferimento a questi ultimi due aspetti appare evidente che senza la concomitante adozione di 
norme sugli obiettivi e sulla valutazione gli altri aspetti della riforma della dirigenza non possano 
coerentemente funzionare.

Alla fine di questo tormentato percorso legislativo arriva inoltre il colpo di scena: la sentenza 
della Corte Costituzionale n.251/2016 di cui di seguito riportato. La Corte costituzionale è stata 
chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge di riforma delle 
amministrazioni pubbliche su ricorso della Regione Veneto. Le norme impugnate delegano 
il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le 
amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, in una prospettiva 
unitaria. Esse spaziano dalla cittadinanza digitale (art.1), alla dirigenza pubblica (art, 11), dal 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 17), alle partecipazioni azionarie 
delle amministrazioni pubbliche (art. 18), ai servizi pubblici locali di interesse economico 
generale (art. 19).  Per questo motivo, la Corte costituzionale ha affermato che occorre, anzitutto, 
verificare se, nei singoli settori in cui intervengono le norme impugnate, fra le varie materie 
coinvolte, ve ne sia una, di competenza dello Stato, cui ricondurre, in maniera prevalente, il 
disegno riformatore nel suo complesso. Questa prevalenza escluderebbe la violazione delle 
competenze regionali. Quando non è possibile individuare una materia di competenza dello Stato 
cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, perché vi è, invece, una concorrenza di 
competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un intreccio inestricabile, è necessario 
che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti 
di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze. In questa 
sentenza la Corte afferma che l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale 
anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati. Tali decreti, 
sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella 
Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per 
garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Alla luce di tali premesse, con riguardo, invece, alle norme contenenti la delega al Governo in 
tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art.11), la Corte costituzionale ha ravvisato 
un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è 
prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla 
definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità 
di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi, dall’altro, di 
regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti 
di competenza statale. Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in 
cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti 
attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma 
il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali. 
Anche la sede individuata dalle norme impugnate non è idonea, il luogo corretto per l’intesa è, 
dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata8. 

8 Sentenza della Corte Costituzionale 09/11/2016 n. 251. Disponibile al sito www.cortecostituzionale.it e www.
regioni.it
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La Corte ha circoscritto il proprio scrutinio solo alle disposizioni di delega specificamente 
impugnate dalla Regione Veneto, lasciando fuori le norme attuative. Le pronunce di illegittimità 
costituzionale colpiscono pertanto le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono 
che i decreti legislativi siano adottati previa intesa e non previo parere. Tuttavia per approvare 
i decreti attuativi della riforma della dirigenza pubblica, il governo ha atteso troppo a lungo 
giungendo all’ultimo minuto all’approvazione finale senza più tempo per rimediare a eventuali 
vizi. Perciò il decreto 328 non viene promulgato e di fatto decade.

01.4 Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze pubbliche

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 124/15, il Governo è delegato ad adottare i Decreti legislativi 
nei seguenti Settori:

• Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione 
amministrativa;

• Partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche;
• Servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La suddetta Legge n. 124/15 dispone che il Governo deve attenersi a determinati principi e criteri 
generali quali l’elaborazione di un Testo unico in ciascuna materia, l’eliminazione delle eventuali 
incompatibilità tra norme che disciplinano la medesima fattispecie, l’aggiornamento delle 
procedure attraverso l’utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione al 
fine di agevolare anche i cittadini e le imprese, oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi 
relativi a ciascuno dei tre Settori indicati negli artt. da 17 a 19. 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 giugno 2017 il decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, recante Modifiche e integrazioni al “Testo unico del pubblico impiego”, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16 della riforma Madia, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Numerosi i temi trattati e le 
novità introdotte dal provvedimento, che spazia dal sistema di reclutamento del personale alla 
responsabilità disciplinare, dalle modalità di svolgimento dei concorsi alla disciplina del lavoro 
flessibile, dall’integrazione nel lavoro delle persone con disabilità alle competenze in tema di 
accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, fino alla razionalizzazione dei sistemi 
di valutazione dei dipendenti. Il decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento degli 
obiettivi riportati nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30 del 19 maggio 2017:

• il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi 
restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, 
con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli 
effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di 
un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;

• l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, 
finalizzate ad accelerare e rendere concreta e precisa nei tempi l’azione disciplinare;

• l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari 
dell’azione amministrativa;



25

• la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati 
a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro 
flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati 
presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la 
garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;

• la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione 
dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di 
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la 
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;

• la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente 
ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per 
le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte 
specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei 
requisiti;

• l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione 
di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 
centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 
dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento;

• la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare 
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra 
categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

• la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per 
malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;

• la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di 
misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di 
semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione9.

É stato pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 giugno 2017 il decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione 
dell’articolo 17della legge n. 124 del 2015”.
Il provvedimento persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e 
di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, ispirato 
ai principi di semplificazione delle norme, in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di 
riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di 
valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento 
della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono le seguenti novità, 
riportate sempre dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30:

• viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo 
condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento 
delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e 
del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle 
performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva 
ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a 
fini disciplinari;

• ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in 
cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;

9 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30, 19 maggio 2017. Disponibile al sito: http://www.governo.it/
articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/7402
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• oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli 
obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche 
amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del 
comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;

• gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi 
di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare 
l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di 
riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono 
previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento 
al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli 
uffici;

• viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione 
della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della 
soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;

• nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un 
peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito 
organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;

• è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e il ciclo 
di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di 
mancata adozione del Piano;

• sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la 
performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse 
destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale 
e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda 
un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati10.

Tale decreto legislativo rivisita e rilancia il sistema della misurazione e valutazione delle 
performance dei dipendenti pubblici necessario per poter poi legare la retribuzione ai risultati. 
Si rimette cioè mano al decreto Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) che per una serie di 
ragioni, non ultima la stretta economica e finanziaria, non è mai decollato. Ora si riprova la 
strada della flessibilità nelle valutazioni e nella definizione contrattuale degli obiettivi: “se questi 
ultimi non saranno chiari e misurabili, però, anche questo nuovo tentativo rischia di andare a 
vuoto. È difficile prevedere se i decreti legislativi riusciranno a modificare prassi e comportamenti 
lassisti che hanno vanificato le riforme precedenti in materia di impiego pubblico. Il governo ha 
lanciato quanto meno il segnale di non voler demordere”11. 

01.4.1 Valutazione dei pubblici dipendenti nella riforma Brunetta

La riforma Brunetta del 2009 presenta, tra le tematiche affrontate, la valutazione della 
performance come una delle più importanti, ciò è dovuto ad una presa di coscienza, in quegli 
anni, delle grandi trasformazioni in corso, un particolare merito va infatti ai contratti nazionali 
del settore che hanno ribadito l’importanza della valutazione e hanno posto le basi giuridiche 
idonee a permettere il cambiamento. Per giungere ai giusti risultati, è stato evidenziato come il 
momento valutativo debba porsi quale parte integrante di un processo continuo ed essere un 
valido strumento per mettere a conoscenza il lavoratore delle aspettative che l’amministrazione 
ha nei suoi confronti. Non esistono modelli di valutazione validi per tutte le strutture in modo 
assoluto, ciascuna amministrazione deve adottare le tecniche più adeguate in base alle proprie 
caratteristiche organizzative, alle proprie funzioni e obiettivi nonché in base ai contenuti

10 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30, 19 maggio 2017. Disponibile al sito: http://www.governo.it/
articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/7402
11 Marcello Clarich, “Riforma PA: passi avanti ma resta la lacuna sui dirigenti”, Sole 24 ore, 19 maggio 2017. 
Disponibile al sito www.ilsole24ore.com.
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professionali del personale.

La Pubblica Amministrazione ha evidenziato la necessità di un profondo risanamento e di una 
ristrutturazione dell’apparato pubblico nel suo complesso, già a partire dal Piano industriale del 
maggio 2008. I presupposti del cambiamento sono stati individuati:

• nella la valorizzazione delle risorse umane presenti al suo interno;
• nei livelli retributivi medi (da allineare al settore privato);
• nella produttività ed efficienza dei singoli dipendenti nonché delle organizzazioni, da 

allineare alle migliori prassi dei Paesi occidentali nonché agli indici di funzionamento del 
settore privato.

Il Piano industriale enunciava, in secondo luogo, le linee guida di carattere culturale, tra le quali 
l’estrema necessità di un passaggio dalla cultura del procedimento a quella del provvedimento, in 
cui gli elementi fondamentali risultano essere i risultati e le responsabilità, nonché l’importanza 
delle risorse umane, delle sue competenze professionali, delle sue capacità relazionali e 
organizzative. Inoltre si è dovuto mettere in evidenza la mancanza di una vera figura datoriale 
a cui fosse possibile imputare eventuali errori o mancanze nell’azione amministrativa, al pari di 
quanto avviene nella realtà imprenditoriale del settore provato. Pertanto alla base della profonda 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si è posto l’introduzione di innovativi sistemi 
di selezione, valutazione e gestione del personale ispirati alla trasparenza e al merito, al fine di 
premiare chi lavora e sanzionare chi invece non fa il proprio dovere: l’obiettivo è stato dunque 
quello di elevare, nel medio periodo, la produttività e di conseguenza la qualità dei servizi offerti 
ai privati. “Solo una pubblica amministrazione meritocratica può avere la credibilità e la forza 
per immettere meritocrazia negli altri fondamentali motori dell’ascensore sociale e delle pari 
opportunità. Uno straordinario miglioramento del livello di servizio pubblico deve essere uno 
dei pilastri della nuova politica del merito”12.

“Per valutazione del personale si intende una procedura organica e sistematica diretta ad 
assicurare che su ogni dipendente si svolga periodicamente un giudizio che serve a valutare e 
individuarne, secondo criteri omogenei, il rendimento e le caratteristiche che si estrinsecano 
nell’esecuzione del lavoro. La valutazione come politica del personale è, dunque, strettamente 
collegata alla misurazione del rendimento amministrativo e attiene:

• alla valutazione delle posizioni, con riferimento al ruolo organizzativo indipendentemente 
dalla persona che lo ricopre; questa valutazione assume l’obiettivo di creare una classificazione 
del lavoro che permetta di retribuire le diverse posizioni organizzative;

• alla valutazione delle prestazioni (performance) vale a dire al modo in cui una persona 
occupa la propria posizione di lavoro. Viene attuata in vista di un miglioramento della 
prestazione del lavoratore rispetto ai compiti assegnati;

• alla valutazione del potenziale, cioè alla individuazione delle caratteristiche che rendono 
una persona potenzialmente in grado di occupare posizioni di maggiore responsabilità.

• alla valutazione delle competenze, dove il focus dei sistemi di valutazione diventa l’individuo 
e l’insieme di capacità, esperienze, conoscenze da esso detenute”13.

I principi recati dalla legge delega n.15 del 2009 prevedevano:
• la preventiva predisposizione di obiettivi che l’amministrazione si pone per ciascun anno 

e la rilevazione, in via consuntiva, di quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente 
conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi territoriali;

12 Edizione Simone, “Valutazione dei pubblici dipendenti: performance, merito e premi nella riforma Brunetta”, 18 
gennaio 2016. Disponibile al sito www.laleggepertutti.it.
13 Studio Tributario Commercialista Roma, “La Valutazione del personale nel pubblico impiego”, 27 Gennaio 2016. 
Disponibile al sito: https://studiotributarioroma.wordpress.com
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• l’organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di 
miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di 
consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione e la 
diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità 
telematica;

• -l’introduzione di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard 
qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, con esclusione 
del risarcimento del danno per il quale resta ferma la disciplina vigente.

Importante vi è poi in concetto di standard, ossia il metro di paragone per confrontare i risultati 
raggiunti con i livelli considerati soddisfacenti, concetto che nel settore pubblico, per quanto 
riguarda indicatori di prodotto o di risultato mancava. Tuttavia adesso è importante sottolineare 
che gli standard, per la Pubblica Amministrazione, non sono solo quantitativi, ma per l’attività 
che svolge sono soprattutto qualitativi, riconducibili ad elementi non propriamente economici, 
ma indici di soddisfazione dei cittadini, quali il gradimento, il tempo impiegato o altri indici 
ancora. Fondamentale anche la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla PA tramite 
la pubblicità e la trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna organizzazione pubblica.
L’attuazione degli obiettivi recati dalla legge delega n.15 del 2009 mediante il Decreto legislativo 
150/2009 avviene attraverso la disciplina della gestione della performance, in quanto volta al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazioni pubbliche, 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 
impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione della performance avviene mediante un apposito ciclo di gestione della 
medesima, il quale si articola nelle seguenti fasi:
• definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e l’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.

Le amministrazioni, a loro volta, hanno il compito di valutare la performance attraverso 
un Sistema di Valutazione apposito che si distingue a seconda che la valutazione sia di tipo 
organizzativo oppure individuale. Nel primo caso, il sistema si concentra sull’attuazione delle 
politiche attivate per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività, nonché la valutazione 
del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi. Nel secondo caso, ovvero 
quello in cui sia da valutare la performance di dirigenti e responsabili di unità organizzative, 
la misurazione è collegata a indicatori relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 
del soggetto e al raggiungimento di specifici obiettivi individuali. Infine, se la valutazione 
avviene sulle prestazioni del personale dipendente, da parte dei dirigenti, allora saranno presi 
in considerazione il raggiungimento di specifici obiettivi, la qualità del contributo fornito 
all’organizzazione e il grado di competenza dimostrato.
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I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione della performance, così come predisposti dalla riforma 
Brunetta, sono:

• la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT, oggi A.N.AC., Autorità nazionale anticorruzione);

• gli Organismi indipendenti di valutazione della performance;
• l’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione;
• i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Inoltre, le amministrazioni, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance, devono annualmente redigere:

• entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della 
performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce 
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione 
nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

• un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato Relazione sulla performance 
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

La riforma Brunetta, infine, crea un legame strettissimo tra il procedimento di valutazione della 
performance e l’attribuzione degli incentivi economici legati a quest’ultima. Le amministrazioni, 
infatti, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti e incentivi, promuovono il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale, valorizzando i dipendenti che 
conseguono le migliori prestazioni attraverso l’attribuzione di incentivi sia economici che di 
carriera.

gr.02: ciclo di gestione della perfermance. (Fonte:www.ildirittoamministrativo.it)
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La distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi 
collegati alla performance, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e 
valutazione, è vietata. Il meccanismo è incentrato sulla definizione di una graduatoria articolata 
su tre fasce di merito. Così, in ogni amministrazione, l’Organismo indipendente di valutazione, 
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, inserisce tutto il personale in differenti 
livelli di performance in modo che:

• il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde 
l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale;

• il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde 
l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale;

• il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non 
corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale.

Gli strumenti atti a garantire il merito e la premialità si distinguono, a loro volta, in economici 
e non. Abbiamo, in particolare:
• il bonus annuale delle eccellenze, al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è 

collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie;
• il premio annuale per l’innovazione, assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, in 

grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di 
lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione;

• le progressioni economiche, attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, 
in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi 
rilevati dal sistema di valutazione;

• le progressioni di carriera: a riguardo è previsto che le amministrazioni pubbliche, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, copriranno i posti disponibili nella dotazione organica attraverso 
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale 
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

• l’attribuzione di incarichi e responsabilità, con cui le amministrazioni pubbliche favoriscono 
la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo 
miglioramento dei processi e dei servizi offerti;

• l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale: le amministrazioni 
riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai 
dipendenti e a tali fini promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta 
formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali nonché favoriscono 
la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso 
periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali14. 
crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso 
periodi di lavoro pres

01.4.2 Modifiche alla riforma Brunetta

Il decreto legislativo n. 74 mira quindi a superare le criticità riscontrate nella concreta 
attuazione del decreto legislativo n. 150 ovvero l’inadeguatezza del livello di intervento degli 
Organismi indipendenti di valutazione (OIV) in sede di definizione della documentazione 
di programmazione e del sistema di misurazione e valutazione della performance, la scarsa 
chiarezza del collegamento tra esiti della valutazione e effetti sulla posizione del dipendente

14 Studio Tributario Commercialista Roma, “La Valutazione del personale nel pubblico impiego”, 27 Gennaio 2016. 
Disponibile al sito: https://studiotributarioroma.wordpress.com
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valutato, l’assenza di coinvolgimento dei cittadini nel processo di valutazione delle prestazioni 
pubbliche e l’inadeguatezza del peso attribuito alla misurazione e valutazione della qualità dei 
vizi pubblici, l’assenza di chiarezza sul collegamento tra la definizione degli obiettivi strategici e 
operativi stabiliti nel Piano della performance e la definizione degli obiettivi individuali in sede 
di stipulazione dei singoli contratti di lavoro a livello dirigenziale, infine l’assenza di un effettivo 
coordinamento temporale tra il ciclo strategico-gestionale e il ciclo economico-finanziario.

Ad essere modificato è innanzitutto l’articolo 3 del decreto legislativo n. 150, nel quale sono indicati 
i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. In 
primo luogo viene ribadito che ogni amministrazione è tenuta ad adottare il sistema di valutazione 
nel rispetto del quadro normativo del decreto. Si stabilisce che la performance va misurata e 
valutata con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree 
di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti. Viene inoltre 
chiarito che il rispetto delle norme sulla valutazione della performance non solo costituisce 
condizione necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo 
legate alla produttività, ma rileva anche ai fini del riconoscimento di progressioni economiche, 
dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi 
dirigenziali. La valutazione negativa delle performance rileva anche ai fini dell’accertamento 
della responsabilità dirigenziale. 

Quanto agli obiettivi che ciascuna Amministrazione deve individuare nel Piano della 
performance, all’articolo 4 viene ora disposto che, nella definizione degli obiettivi, si tenga conto 
anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente come validati nella relazione annuale e che 
la rendicontazione dei risultati sia estesa agli organi di controllo interni. Nel nuovo articolo 
5 sono inoltre declinate le tipologie di obiettivi. Accanto agli obiettivi specifici della singola 
Amministrazione è introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le attività 
prioritarie delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le politiche nazionali, definiti in 
base al comparto di contrattazione collettiva di appartenenza. Gli obiettivi generali sono adottati 
con D.P.C.M. ogni tre anni, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali 
nel quadro del programma di Governo e degli eventuali ulteriori indirizzi del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Gli obiettivi specifici della singola Amministrazione sono individuati su 
base triennale nel Piano della performance, in coerenza con la direttiva annuale del Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 

Anche l’articolo 6 del decreto è in gran parte riformulato: gli OIV dovranno verificare 
l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati e segnalare eventuali necessità 
di interventi correttivi, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e 
di gestione presenti nell’amministrazione. Il ruolo degli OIV viene enfatizzato prevedendo, 
nel successivo articolo 7, un parere vincolante sulla correttezza metodologica del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, che ciascuna Amministrazione è tenuta ad 
adottare e aggiornare annualmente. Nello stesso articolo 7, si riconosce per la prima volta ai 
cittadini un ruolo attivo nella valutazione della performance organizzativa, attraverso sistemi 
di rilevamento della soddisfazione degli utenti circa la qualità dei servizi resi. Al DFP viene 
invece attribuito il compito di impartire indirizzi per la redazione del Sistema di misurazione 
e valutazione della performance e di predisporre modelli da utilizzare per la valutazione della 
performance organizzativa. 

Con le modifiche all’articolo 9 viene precisato che, nella misurazione della performance 
individuale dei dirigenti, un peso prevalente è attribuito ai risultati della misurazione e 
valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno diretta responsabilità.
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Le disposizioni più attese però sono quelle dell’articolo 10, nella parte in cui è definito un 
coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo 
di programmazione economico-finanziaria. Si stabilisce che il Piano, adottato dall’organo di 
indirizzo politico in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione entro il 31 gennaio, è 
predisposto su un orizzonte programmatico triennale e deve essere coerente con Note integrative 
al bilancio di previsione o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Viene 
poi precisato che la Relazione annuale sulla performance è approvata dall’organo di indirizzo 
politico e validata dagli OIV.

In conformità alla revisione della disciplina degli OIV all’articolo 14 sono introdotte modifiche 
alla composizione degli OIV, la cui corretta istituzione è monitorata dal DFP. Si precisa che 
l’OIV è costituito di norma in forma collegiale con tre componenti e si attribuisce al DFP la 
definizione dei criteri per la scelta della forma monocratica. Gli OIV procedono alla validazione 
della Relazione sulla performance, tenendo conto, oltre che dei dati forniti dall’Amministrazione, 
delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e utenti finali, 
nonché, ove presenti, dei risultati di indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dai 
soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. È 
inoltre sancito il diritto di accesso degli OIV a tutti gli atti e documenti utili all’espletamento dei 
propri compiti, a tutti i sistemi informativi, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, nonché 
ai luoghi all’interno dell’amministrazione.

Rilevanti novità coinvolgono l’articolo 19 recante “Criteri per la differenziazione delle valutazioni”. 
Il sistema della graduatoria dei giudizi su tre fasce di merito, che fece tanto discutere quando fu 
approvata la riforma Brunetta, è stato integralmente superato. Sono stati al suo posto previsti 
nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al 
contratto collettivo nazionale: il CCNL dovrà stabilire la quota di risorse destinate a remunerare, 
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire 
trattamenti economici differenziati in presenza di valutazioni differenziate delle performance. 
Rimane il bonus annuale delle eccellenze, oggi non più collegato al sistema a fasce, ma al nuovo 
sistema premiale dell’articolo 19, così come le progressioni economiche e di carriera.

Quanto all’applicazione del decreto nei confronti degli enti territoriali si interviene su più 
norme, allo scopo di uniformare il più possibile a quanto avviene nelle amministrazioni centrali. 
Da una parte, il nuovo articolo 16, dopo aver ribadito la previsione secondo la quale regioni ed 
enti locali sono obbligate ad adeguare, nell’esercizio dell’autonomia, i propri ordinamenti alle 
disposizioni, stabilisce che si provveda all’attuazione di ulteriori disposizioni tramite accordo in 
sede di Conferenza unificata. Il termine per l’adeguamento è di sei mesi dall’entrata in vigore del 
decreto (il 22 giugno 2017).

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà chiamato a svolgere la generale funzione di indirizzo 
mediante linee guida, ereditata dall’Anac. Il monitoraggio e la verifica dell’attuazione della nuova 
disciplina saranno affidati all’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento. 
Occorre inoltre ricordare che, sempre internamente al Dipartimento, è prevista una Commissione 
tecnica per la performance, per attività consultiva. L’importanza del monitoraggio, nonché di altre 
misure di accompagnamento alla riforma, quali iniziative a carattere formativo, è evidenziata 
con particolare enfasi nel parere del Consiglio di Stato, nel quale si rileva che l’istituto della 
valutazione delle performance implica una nuova cultura dell’amministrazione, un obiettivo 
sui cui è necessario insistere non solo con intervento sul piano legislativo, ma anche con altre 
misure, spesso di natura non giuridica, non meno fondamentali15.

15 Di Seri Chiara, “Riforma della PA: le nuove norme su valutazione, merito e premi dei dipendenti pubblici”, il 
quotidiano giuridico, 12 giugno 2017. Disponibile al sito www.quotidianogiuridico.it
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01.4.3  l’OIV nel dettaglio

L’organismo Indipendente di Valutazione della performance, ai sensi dell’art. 14 del decreto 
legislativo 150/2009, ha sostituto dal 30 aprile 2010 il Servizio di controllo interno. L’Organismo 
ha un ruolo fondamentale non solo nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza, 
ma anche nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti all’interno di 
ciascuna amministrazione, infatti è individuato dalla legge come uno dei soggetti che concorrono 
a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche. L’OIV è, 
innanzitutto, chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna amministrazione annualmente, in relazione ai suoi processi e di 
conseguenza presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. L’organismo svolge 
molti altri compiti, tra i quali funzione di monitoraggio del funzionamento del sistema della 
valutazione e della trasparenza, elabora una relazione sullo stato dello stesso, valida la relazione 
sulla performance, controlla e garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione 
e premialità, secondo le linee guida dettate dal decreto legislativo n. 150/2009, la cui corretta 
applicazione è rimessa alla sua vigilanza e responsabilità. Inoltre supporta l’organo politico-
amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento. 
Contribuisce infine all’allineamento dei comportamenti organizzativi del personale pubblico 
attraverso il sistema di valutazione, contribuisce di conseguenza alla missione dell’organizzazione 
rendendo noti al personale gli obiettivi di performance e curando la regolare comunicazione 
dello stato di raggiungimento degli stessi16.

Dal delineato contesto normativo, discendono due ordini di conseguenze attribuibili 
all’Organismo Indipendente di Valutazione, inerenti alle competenze professionali richieste per 
coloro che vi fanno parte e alla collocazione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna 
amministrazione. La collocazione deve essere tale da poter garantire autonomia e imparzialità di 
giudizio, ma al tempo stesso assicurare l’autorevolezza e l’effettività delle funzioni: ciò conduce, 
fermo restando la possibilità per le amministrazioni di decidere diversamente secondo la loro 
potestà organizzativa, al collocamento dell’organismo al di fuori dell’apparato amministrativo 
in senso stretto, rispetto al quale è chiamato a svolgere le proprie funzioni in posizione di 
indipendenza. Nonostante questo, l’autorevolezza e l’effettività richiamano la necessità di una 
stretta relazione tra l’organismo e l’organo di indirizzo politico, ma sempre restando al di fuori 
degli uffici di diretta collaborazione. Infine va sottolineato come la complessità delle funzioni 
dell’organismo e la pluralità delle competenze professionali richieste di conseguenza, fanno 
assumere rilevanza significativa alla struttura permanente, quale necessario supporto all’attività 
dell’organismo stesso e nella quale assicurare il carattere multidisciplinare delle professionalità 
che non può trovare sbocco unicamente nella composizione dello stesso. Nel definire la struttura 
degli Organismi, le amministrazioni dovranno tener conto di alcuni elementi che si riflettono 
sui requisiti che dovranno possedere i componenti degli stessi e che sono illustrati nella delibera 
n4 del 16 febbraio 2010 dell’ANAC e qui di seguito riportati:

“AMBITO DI APPLICAZIONE: l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente 
di valutazione della performance. Va tuttavia evidenziato che non tutte le amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad istituire un Organismo di valutazione che svolga in rapporto diretto 
con questa Commissione la valutazione annuale della performance organizzativa e individuale.

16 L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. Disponibile al sito www.interno.gov.it
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Al riguardo si esclude espressamente la costituzione degli Organismi nell’ambito del sistema 
scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Altre disposizioni del decreto 
legislativo, invece, subordinano la costituzione degli Organismi di valutazione, all’adozione 
di discipline speciali di adeguamento e di definizione dei limiti e delle modalità attuative del 
decreto stesso.

ORGANO MONOCRATICO O COLLEGIALE: la scelta tra organo monocratico o collegiale è, 
in primo luogo, influenzata dalle dimensioni e dalla complessità della struttura organizzativa. 
Va sicuramente considerato, che indubbiamente la composizione collegiale consente più 
agevolmente di assicurare la pluralità delle competenze professionali. A tal fine, per gli enti di 
ridotte dimensioni e di natura omogenea, una soluzione può essere individuata nella costituzione 
in forma associata di un organo collegiale, sì da contemperare, anche sotto il profilo delle 
risorse disponibili, la rilevata esigenza del carattere multidisciplinare delle competenze nonché 
quella di avvalersi di competenze specifiche di alto profilo con le ridotte dimensioni dei singoli 
enti che si associano. Per gli stessi motivi, deve essere attentamente considerata la possibilità 
di condividere, tra enti di ridotte dimensioni, la struttura tecnica di supporto. Viceversa, 
organizzazioni di grandi dimensioni che abbiano strutture consolidate di programmazione e 
controllo (per esempio, gli enti previdenziali) potranno valutare, nell’ambito di una complessiva 
razionalizzazione di queste al fine di evitare duplicazioni organizzative e funzionali, di assegnare 
alle strutture esistenti anche il ruolo di struttura tecnica di supporto agli Organismi, dotandola 
comunque della necessaria autonomia e indipendenza.

COMPETENZE ESTERNE O INTERNE: la complessità delle funzioni demandate agli 
Organismi di valutazione richiedono una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle 
risorse disponibili e delle funzioni proprie dell’amministrazione e, al tempo stesso, l’esigenza che 
l’Organismo svolga il proprio ruolo con capacità innovativa, con metodi e standard applicati 
in organizzazioni strutturate, e in condizione di assoluta autonomia da quella rete di abitudini 
e prassi che possono essere di ostacolo a un reale processo di innovazione e ad un sistema 
di misurazione e valutazione imparziale ed efficace. Per questa ragione, si ritiene che una 
scelta nella composizione dell’organo collegiale, che sia interamente orientata verso l’interno, 
o, per converso, verso l’esterno dell’amministrazione, sia inadeguata rispetto alle rilevate 
esigenze; quindi è necessario assicurare, nella composizione dell’Organismo, una presenza 
tratta all’interno dell’amministrazione, specie se si tratti di amministrazioni dove si esercitino 
funzioni a prevalente contenuto tecnico, e una presenza di esterni particolarmente orientata 
sulla metodologia e sui processi di innovazione ovvero in possesso di alta professionalità ed 
esperienza giuridico-organizzativa, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e 
indipendenza, così da rafforzare l’interlocuzione sia con il vertice politico, sia con l’apparato 
amministrativo.

TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: È stata già rilevata la necessaria 
pluralità di competenze professionali che le funzioni demandate agli Organismi di valutazione 
richiedono. Dovrà in ogni caso essere assicurata, soprattutto nel caso di costituzione di Organismi 
in forma monocratica, la presenza di quelle professionalità specificamente richieste dalla legge, 
nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione 
e valutazione della performance delle strutture e del personale. Il livello di professionalità 
dovrà essere adeguatamente ponderato in modo da raggiungere un livello di professionalità 
dell’Organismo nel suo complesso idoneo allo svolgimento delle sue funzioni. Il livello di 
professionalità complessivo potrà essere completato avendo particolare riguardo alla struttura 
tecnica permanente, il cui responsabile deve possedere una specifica professionalità
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ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
Inoltre è necessario che i componenti conoscano tra le lingue straniere almeno l’inglese, in 
quanto la maggior parte della letteratura internazionale e dei contatti istituzionali con organismi 
similari richiedono un buon uso dell’inglese.

AREE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E STRUMENTI PER UNA DECISIONE 
ADEGUATA:  la Commissione ritiene di poter individuare tre aree rispetto alle quali le 
amministrazioni sono tenute alla valutazione dei requisiti che i componenti degli Organismi 
devono avere. Esse sono le seguenti: l’area delle conoscenze, costituita dalla formazione 
dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione; 
l’area delle esperienze, costituita dal percorso professionale; l’area delle capacità, o competenze 
specifiche, con la quale s’intende designare quel complesso di caratteristiche personali 
intellettuali, manageriali, relazionali, realizzative (quali la capacità di individuazione e di 
soluzione di problemi o di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di 
innovazione), idonee a rivelare l’attitudine dell’interessato a inserirsi in una struttura nuova 
destinata a diventare centrale nel processo di un reale cambiamento delle amministrazioni. L’area 
delle conoscenze e l’area delle esperienze determinano di fatto l’adeguatezza e corrispondenza 
del profilo e del background professionale individuato alla mansione assegnata e alla funzione 
in cui opera; l’area delle capacità include sia le attitudini tecniche sia le attitudini di equilibrio 
personale indispensabili al ruolo. Infatti, dato il loro ruolo di promotori del cambiamento, i 
componenti degli Organismi dovranno dimostrare leadership, intesa come capacità di creare 
una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare. Dovranno anche avere 
un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e 
del miglioramento continuo. Essi saranno chiamati a lavorare in gruppo e a prendere decisioni 
di rilievo, perciò motivazione, lavoro di gruppo e capacità di risoluzione dei problemi dovranno 
essere di primo livello. Inoltre, vista l’importanza del lavoro empirico svolto dalle strutture 
tecniche di supporto, dovranno possedere capacità di analisi, sintesi e diffusione di dati”17.

“Nello specifico i requisiti da rispettare possono essere generali, attenenti alle conoscenze, 
attinenti alle esperienze professionali e attinenti all’area delle capacità. Per quanto riguarda i 
requisiti generali questi sono:

• Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea.
• Età: l’età dei componenti deve essere tale da assicurare, all’Organismo nel suo complesso in 

caso di scelta per la forma collegiale, esperienza e capacità di innovazione. Per queste ragioni, 
l’età media non deve superare i cinquant’anni d’età, dovendosi evitare ad ogni modo uno 
scostamento dalla media tale da consentire la scelta di componenti privi di una esperienza 
significativa o alla soglia della pensione. 

• Equilibrio di genere: la scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con 
riferimento alla struttura tecnica permanente, il rispetto dell’equilibrio di genere.

• Divieto di nomina: i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono 
essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali, ovvero soggetti che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione.

17 Delibera n.4 del 16 febbraio 2010, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Disponibile al sito: www.anti-
corruzione.it
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• Interni ed esterni all’amministrazione: nel caso di organo collegiale, va assicurata la 
presenza sia di un componente che abbia un’adeguata esperienza maturata all’interno 
dell’amministrazione interessata, sia di un componente esterno all’amministrazione 
medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire 
processi di innovazione all’interno l’amministrazione medesima e di un profilo e background 
professionale e personale ritenuto adeguato al ruolo. Nel caso di organo monocratico, 
andrà comunque assicurata un’adeguata conoscenza dell’amministrazione interessata e la 
scelta andrà comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all’atto della 
costituzione della struttura tecnica permanente.

• Requisito linguistico: il componente dovrà avere una buona e comprovata conoscenza 
almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una 
buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

• Conoscenze informatiche: il componente dovrà avere buone e comprovate conoscenze 
tecnologiche di software, anche avanzati.

• Esclusività del rapporto: nessun componente può appartenere contemporaneamente a più 
Organismi di valutazione.

Per quanto riguarda invece i requisiti attinenti all’area delle conoscenze:

• Titolo di studio: il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di 
laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.

• Tipologia del percorso formativo: è richiesta la laurea in ingegneria o economia. Per le 
lauree in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post-universitario in profili 
afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e del personale delle 
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o 
della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di 
studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza di almeno sette anni.

• Titoli valutabili: sono valutabili i titoli di studio conseguiti successivamente al diploma 
di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni 
formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra 
titoli conseguiti all’esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella 
annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di 
specializzazione.

• Studi o stage all’estero: è valutabile, se afferente alle materie di cui sopra, un congruo periodo 
post-universitario di studi o di stage all’estero.

I requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali invece riguardano il possesso, da parte 
dei componenti dell’OIV, di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità 
anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance 
e dei risultati; ovvero il possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque 
anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. Infine per quanto 
riguarda i requisiti inerenti l’area delle capacità, i componenti dovranno possedere capacità 
intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, 
dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi 
di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice 
dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo, come già accennato. Le 
predette capacità e competenze specifiche sono accertate oltre che dagli elementi desumibili dal 
curriculum, nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina, mediante un colloquio. 
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L’interessato dovrà essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al 
curriculum, le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed 
aziendali ottenuti e invitato a esporre l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che l’Organismo 
debba perseguire, tale relazione potrà essere oggetto del predetto colloquio”18.

01.5 Responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti

L’art. 17 della Legge 124/2015 per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche prevede che i decreti legislativi siano adottati sulla base di 
alcuni principi e criteri direttivi tra i quali, d’importanza ai fini dell’analisi, l’introduzione di 
norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare 
e rendere concreto e certo l’esercizio dell’azione disciplinare.

Il decreto legislativo n.116 del 2006 ha già dato attuazione alla delega, introducendo cinque 
ulteriori commi all’articolo 55-quater del decreto legislativo n.165/2001. In particolare, il 
provvedimento ha:

• specificato ed ampliato la portata della fattispecie “falsa attestazione della presenza in 
servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 
fraudolente”, al fine di far valere anche la responsabilità di coloro che abbiano agevolato, con 
la propria condotta attiva od omissiva, la condotta fraudolenta. In particolare, si prevede 
che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta 
posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre 
in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di lavoro. 

foto 02: la selezione di figure qualificate
18 Delibera n.4 del 16 febbraio 2010, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Disponibile al sito: www.anti-
corruzione.it
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• introdotto la sospensione cautelare, senza stipendio, del dipendente pubblico in caso di falsa 
attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 
sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze. In particolare, la sospensione 
è disposta, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura di appartenenza 
del soggetto, in via immediata o comunque entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto 
a conoscenza. La violazione del termine non determina comunque la decadenza dell’azione 
disciplinare o l’inefficacia della sospensione cautelare. 

• introdotto un procedimento disciplinare accelerato che, in relazione alla falsa attestazione 
della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza 
o di registrazione degli accessi o delle presenze, deve concludersi entro 30 giorni innanzi 
all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

• introdotto l’azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del 
dipendente sottoposto ad azione disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, 
prevedendo che: a) la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla Corte dei conti 
debbano avvenire entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare; b) la Procura 
della Corte dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti, emetta invito a dedurre per danno 
di immagine della P.A. entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento disciplinare; c) 
l’azione di responsabilità sia esercitata entro i 120 giorni successivi alla denuncia, senza 
possibilità di proroga, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente sul 
giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti; d) l’ammontare del 
danno risarcibile sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla 
rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e, comunque, non possa essere inferiore a sei 
mesi dell’ultimo stipendio in godimento. 

• sempre in relazione ai casi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza 
si vede ampliata la responsabilità, disciplinare e penale, dei dirigenti o, negli enti privi di 
qualifica dirigenziale, dei responsabili di servizio competenti. In particolare, si prevede 
che le condotte omissive (omessa comunicazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari; 
omessa attivazione del procedimento disciplinare; omessa adozione del provvedimento 
di sospensione cautelare) costituiscono illeciti disciplinari punibili con il licenziamento e 
di essi sia data notizia all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di 
eventuali reati19.

Infine di rilevante importanza vi è lo Schema di decreto legislativo n. 412 contenente disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo n.116 del 2016 e dell’articolo 55-quater del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 in materia di licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici. In 
merito si evidenzia che l’intervento correttivo dà seguito ed applicazione alla sentenza n. 251 
del 2016, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune 
disposizioni di delega al Governo contenute nella L. n. 124/2015, tra le quali figura la disposizione 
di cui all’art. 17, in particolare la Corte ha precisato che la previa intesa deve essere raggiunta 
in sede di Conferenza Stato-Regioni.  Il Consiglio di Stato, nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, 
sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251 del 2016, ha rilevato che dalla sentenza emerge 
una sorta di invito al Governo ad adottare soluzioni correttive, che non vengono specificate ma 
che potrebbero essere di vario tipo. Ad avviso del Consiglio di Stato il percorso più ragionevole 
sembra essere quello che il Governo adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui 
decreti legislativi e che si risolvano nell’applicazione della disciplina della delega al processo 
di riforma in corso. Viene, così, sostanzialmente postulata dalla stessa Corte la possibilità di 
utilizzare i decreti correttivi per sanare, nei decreti delegati, il vizio procedimentale di illegittimità 
costituzionale che era stato, dalla sentenza, riscontrato nella delega. Pertanto l’articolo 2 del 
Decreto legislativo n.412 modifica le premesse del decreto legislativo n. 116/2016 al fine 

19 D. lgs. 20/6/2016, n. 116, in materia di “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.  124, in   materia   di   licenziamento 
disciplinare”. Disponibile al sito www.senato.it
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di inserire l’espresso riferimento all’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che è stata 
raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 17 marzo 201720.

L’articolo 3 modifica l’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 116 del 2016, nella 
parte relativa alle procedure da seguire a seguito dell’avvio del procedimento per il licenziamento 
disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio e dell’azione di responsabilità 
per danno di immagine alla P.A. esercitata dalla Corte dei Conti. In primo luogo si prevede 
l’ampliamento a 20 giorni del termine, decorrente dall’avvio del procedimento disciplinare, entro 
il quale deve essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente 
procura regionale della Corte dei Conti. In secondo luogo si prevede l’ampliamento a 150 giorni 
del termine, decorrente dal momento in cui la denuncia perviene alla Corte dei Conti, entro il 
quale la Corte medesima, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, può esercitare l’azione di 
responsabilità per danno di immagine nei confronti del dipendente.

L’articolo 4 infine interviene sulla procedura in materia di licenziamento disciplinare prevedendo 
che la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza 
in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione 
degli accessi o delle presenze, preveda l’immediata contestazione per iscritto dell’addebito e 
convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e i 
provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, siano comunicati all’Ispettorato per la 
funzione pubblica entro 20 giorni dalla loro adozione21.

01.6 Conclusioni

La Riforma Madia rappresenta dunque un valido percorso per migliorare quello che è il sistema 
di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici. Data l’importanza che viene attribuita alla 
competenza, al merito, al riconoscimento della premialità nonché alla possibilità di licenziamento 
disciplinare per valutazione negativa, l’unico ammodernamento, sul quale bisognerebbe puntare, 
è la creazione o il rimodellamento di un sistema di valutazione che possa corrispondere in modo 
più fedele possibile alle necessità evidenziate. Sarebbe quindi opportuno, se non addirittura 
saggio, andare ad elaborare un sistema nuovo, funzionante e preciso che permetta una corretta 
valutazione e delle conseguenze ben precise alla valutazione ottenuta, sia per quanto riguarda i 
singoli dipendenti, sia i singoli dirigenti, nonché le singole unità pubbliche operanti. Ancora più 
interessante sarebbe poter elaborare un sistema che possa, senza perdere precisione e aderenza 
alla singola circostanza, essere reso standard e utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche 
in modo da poter anche essere confrontate tra loro per produttività nonché per competenze e 
abilità dei funzionari operanti in esse.  

20 D. lgs. 20/6/2016, n. 116, in materia di “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n.  124, in   materia   di   licenziamento 
disciplinare”. Disponibile al sito www.senato.it
21 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.30, 19 maggio 2017. Disponibile al sito: http://www.governo.it/
articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/7402
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Capitolo 02
 

Il sistema di valutazione  del 
Consiglio Regionale del Veneto

02.1 Premessa

Il Consiglio regionale è l’organo legislativo rappresentativo di ogni regione, analogamente ad altri 
organi di rilevanza costituzionale, dispone di personalità giuridica, regolamenti autonomi, un 
proprio bilancio ed un proprio personale, distinti da quelli della giunta regionale. I Consiglieri 
sono eletti dai cittadini italiani residenti nella regione che siano maggiorenni entro il primo 
giorno dell’elezione e sono eletti senza alcun vincolo di mandato. È previsto un sistema di 
elezione proporzionale con premio di maggioranza, per cui è stabilito un premio variabile di un 
certo numero di consiglieri, il cui effetto è quello di attribuire alla coalizione vincente sempre 
la maggioranza dei consiglieri in seno al Consiglio regionale, il quale può essere composto da 
un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti 
regionali; il CRV ne è composto da 50. Il Consiglio regionale esplica le funzioni legislative 
nelle materie di competenza regionale: in particolare legifera sulle materie in cui la Regione ha 
competenza esclusiva e in quelle in cui ha competenza complementare rispetto a quella dello 
Stato, sulle quali legifera nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il Consiglio ha potere di 
iniziativa legislativa ordinaria, in quanto ha la facoltà di presentare al Parlamento proposte di 
legge anche per materie per le quali non ha competenza, ma che hanno rilevanza per la Regione. 
Spetta al Consiglio regionale l’approvazione e la modifica dello Statuto regionale.  Spetta inoltre 
al Consiglio, l’amministrazione degli uffici e dei servizi dell’ente regione e l’organizzazione del 
personale regionale, oltre che le funzioni regolamentatrici riservategli dallo Statuto regionale. 
Il Consiglio regionale esplica poi funzioni di controllo sull’operato del Presidente della Giunta 
regionale e della Giunta regionale stessa: in particolare  approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
il bilancio di previsione della Regione redatto dalla giunta; in mancanza di tale approvazione che 
avviene tramite legge regionale, il Consiglio regionale può autorizzare la giunta ed il presidente 
all’esercizio provvisorio. Sempre il Consiglio approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio 
consuntivo della Regione per l’esercizio dell’anno precedente. La maggior parte degli statuti delle 
regioni ordinarie, infine, attribuisce al Consiglio il potere di determinare l’indirizzo politico ed 
amministrativo della regione22. In questo capitolo andremo ad analizzare il sistema di valutazione 
del personale dirigente e non, del Consiglio regionale del Veneto, il modello utilizzato, la sua 
composizione e funzionamento, il sistema premiante, lo scopo di tale valutazione, nonché le 
modifiche e i miglioramenti che sono e potranno essere apportati per conformarsi alla Riforma 
Madia e per creare un sistema il  più valido ed attendibile possibile.

22 La forma di governo regionale. Disponibile al sito: https://it.wikiversity.org/wiki/La_Forma_di_Governo_Re-
gionale
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02.2 Caratteri generali

Il D. Lgs. Del 27 ottobre 2009 n.150 reca misure in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni come già 
ampiamente trattato nel capitolo precedente. Nella loro sostanza le disposizioni ripropongono 
in forma di legge i principi, i metodi e gli strumenti che da molti decenni, ormai, le aziende 
private adottano nei loro sistemi di gestione aderendo volontariamente alla norma ISO UNI 
EN 9001:2008 sui sistemi di gestione per la qualità. Il Consiglio regionale dal 2003 ha avviato 
le attività per applicare la norma ISO ottenendo la prima certificazione nel 2004, poi rinnovata 
annualmente fino al 2016,  perciò applica da anni in modo concreto le disposizioni imposte per 
legge nel 2009. In merito alla valutazione del personale l’articolo 36 della legge regionale del 30 
dicembre 2012 n.53 sull’autonomia del Consiglio regionale stabilisce quanto segue:

• Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia 
e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il 
merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e 
amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa 
vigente. 

• La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di 
valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.

• L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente 
per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo 
indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni 
all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con 
particolare riferimento al settore pubblico.

Ciò ha permesso di istituire il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato 
dall’Organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV), costituito con deliberazione n.11 
del 13 febbraio del 2013, in una logica di gradualità e miglioramento continuo secondo le modalità 
previste dal decreto, in modo da assicurare la piena operatività, alla luce della disciplina per la 
valutazione del personale nel nuovo ordinamento dell’Assemblea legislativa. Con deliberazione 
n. 66 del 12 ottobre 2016 dell’Ufficio di presidenza è stata rinnovata la composizione dell’OIV 
nelle persone di:

• Agostino Cortesi, professore ordinario di informatica dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e prorettore ai rapporti con la Regione e le istituzioni politiche ed imprenditoriali 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in qualità di coordinatore; 

• Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche presso 
l’Università degli Studi di Padova, in qualità di componente;

• Fabrizio Gerli, professore associato di gestione delle risorse umane e organizzazione 
aziendale, in qualità di componente. 

L’OIV incaricato ha dato vita al sistema di valutazione che verrà descritto in seguito. Il sistema 
proposto, oltre alla finalità di premiare il merito, si propone, come obiettivo prioritario, la 
crescita e lo sviluppo delle competenze del personale del Consiglio regionale del Veneto, nella 
consapevolezza che il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale, 
rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso 
l’impiego delle peculiari competenze richieste23.

23 Deliberazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale n.26 del 18 aprile 2017, Bur. n.61 del 27/06/17. 
Disponibile al sito: www.bur.regione.veneto.it
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I principali elementi caratterizzanti presentati dal sistema possono essere così sintetizzati:
• differenziazione dei criteri di valutazione e riequilibrio tra la componente valutativa legata 

agli obiettivi di performance organizzativa e individuale e la componente inerente le 
competenze possedute ed effettivamente attivate dalla persona valutata;

• previsione di obiettivi esclusivamente quantitativi e misurabili con certezza, preferibilmente 
mediante rilevazioni automatiche del sistema informativo;

• preferenza per obiettivi di struttura in un’ottica di prestazione di squadra; 
• coinvolgimento nella valutazione degli utenti finali dei servizi erogati attraverso la previsione 

di indicatori di customer satisfaction;
• valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
• valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio del ruolo, 

articolata secondo parametri quali-quantitativi che tengono conto delle specificità delle 
diverse figure dirigenziali (manageriali e professionali) presenti nell’Amministrazione del 
Consiglio;

• obbligo per il valutatore di indicare, all’atto della valutazione finale, le azioni per il 
miglioramento delle prestazioni e i suggerimenti per la crescita e lo sviluppo delle competenze 
personali; 

• nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di livello nazionale, 
delle procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di sistemi di 
valutazione, previsione di una procedura sperimentale di revisione della valutazione che 
consenta al valutato di rivolgersi all’OIV per rappresentare le proprie ragioni a sostegno di 
una revisione della propria valutazione24.

02.3 I Soggetti della valutazione  

Il soggetto della valutazione è il personale del Consiglio regionale del Veneto, ma non tutti i 
dipendenti vengono valutati allo stesso modo: le competenze, le capacità richieste e sottoposte 
a misurazione cambiano a seconda della tipologia di attività svolta, dal livello raggiunto e dalle 
responsabilità affidate. Pertanto è possibile distinguere il personale in generale della PA, come 
nel caso del consiglio regionale del veneto, in dirigente, personale titolare di alta professionalità 
o di posizione organizzativa e infine il personale dipendente.

Il personale dirigente
Un dirigente, nella pubblica amministrazione italiana, è un impiegato statale dello Stato 
o di un altro ente pubblico, incaricato di dirigere un ufficio; a un dirigente possono essere 
attribuite funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o la rappresentanza della propria 
amministrazione in contesti internazionali. Mentre gli organi di governo esercitano le funzioni 
di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; ai dirigenti 
spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati. La qualifica dirigenziale è unica, ma articolata, in due fasce:

• Dirigenti di I fascia: nella quale sono collocati soggetti cui è attribuita la responsabilità di 
direzione di un ufficio dirigenziale generale;

• Dirigenti di II fascia: nella quale sono collocati soggetti cui è attribuita la responsabilità di 
direzione di un ufficio dirigenziale non generale.

24 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Importate ricordare che la qualifica dirigenziale è stata scissa dall’incarico dirigenziale. La prima 
è ora unica e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di 
una procedura concorsuale. L’incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico ufficio al quale il 
dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un separato contratto, preceduto da 
un provvedimento amministrativo; il conferimento è deciso dall’organo politico o dal dirigente 
di livello superiore con ampia discrezionalità. Dunque, la qualifica è solo un presupposto per 
il conferimento di incarichi dirigenziali e, anzi, le norme più recenti hanno consentito, seppur 
entro ristretti limiti numerici, il conferimento di tali incarichi anche a dipendenti della pubblica 
amministrazione o a estranei privi di qualifica dirigenziale. D’altra parte, i rapporti di sovra 
ordinazione/subordinazione tra dirigenti non sono più legati, come in passato, alla qualifica 
posseduta ma all’incarico di volta in volta ricoperto; inoltre, nella retribuzione del dirigente la 
parte correlata alla qualifica, e perciò uguale per tutti (detta trattamento fondamentale), ha oggi 
un peso molto minore rispetto alla parte correlata all’incarico ricoperto, detta retribuzione di 
posizione, alla quale si aggiunge la retribuzione di risultato correlata al grado di conseguimento 
degli obbiettivi assegnati, come stabilito con la riforma Brunetta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 
n. 150. Va infine aggiunto che non tutti gli incarichi dirigenziali comportano la direzione di 
un ufficio, infatti: i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, 
su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni 
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento25. 

Il personale titolare di alta formazione o posizione organizzativa (categoria D)

La valorizzazione delle alte professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse 
umane sono all’origine dell’istituzione delle posizioni organizzative. Tali posizioni rappresentano 
uno strumento volto a potenziare un modello organizzativo flessibile teso al recupero della 
meritocrazia ed orientato al decentramento delle attività ed al conseguimento dei risultati, in 
quanto il mancato rispetto del principio della meritocrazia mina il grado motivazionale dei 
singoli individui e dell’intera organizzazione, sviluppando una cultura non-aziendale. La 
finalità delle posizioni organizzative è quella di far emergere quindi la peculiarità di determinate 
posizioni di lavoro. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione 
collettiva, solo i dipendenti appartenenti all’area apicale di ciascun comparto e risulta essere 
uno strumento incentivante e fidelizzante per i collaboratori diretti dei dirigenti. Le funzioni 
per le quali è possibile attribuire gli incarichi di posizione organizzativa presuppongono una 
grande competenza e preparazione professionale, un elevato grado di conoscenza nonché lo 
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione. L’istituto è infine 
configurato non come una progressione della carriera, ma come incarico temporaneo ad attività 
altamente specializzate o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. Tali posizioni 
rispondono alla necessità quindi di creare, ad un livello inferiore rispetto a quello dirigenziale, 
incarichi a termine specificatamente retribuiti, per lo svolgimento di attività di particolare 
valore e contenuto gerarchico e professionale: il titolare infatti di una posizione organizzativa 
non assume una posizione stabile all’interno dell’organizzazione amministrativa, ma è tenuto 
ad operare per lo svolgimento di progetti affidategli fino alla scadenza del termine apposto 
all’incarico. L’introduzione dell’istituto comporta per le amministrazioni un notevole sforzo di 
analisi e progettazione organizzativa se vuole essere efficace e non controproducente, ovvero 
se non vuole essere fonte più di problemi in termini di tensioni e conflitti intraorganizzativi, 
che di benefici. Se applicata correttamente, la scelta di professionalità funzionali a cui conferire 
una posizione organizzativa dell’ente, contribuisce a creare nei confronti dei lavoratori 
complessivamente intesi, degli esempi concreti sul modo con cui bisogna comportarsi26.

25 Art. 19 del D.Lgs. 165/2001. Disponibile al sito www.parlamento.it
26 Dionisio Serra, “L’incarico relativo alle posizioni organizzative nel pubblico impiego”, 15 marzo 2013. Disponibile      
al sito www.impiegopubblico.it
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Il personale dipendente
A questa classificazione appartengono la categoria A-B-C dei profili professionali pubblici:
• Categoria A: dipendenti in possesso della scuola dell’obbligo con conoscenze di tipo 
operativo generale. Svolgono attività caratterizzate da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro 
o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica. Le attività 
della categoria sono prevalentemente esecutive o tecnico-manuali e la loro esecuzione comporta 
anche gravosità e/o disagio ovvero l’uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi 
di lavoro. Le responsabilità si limitano  all’esecuzione del lavoro nell’ambito delle istruzioni 
impartite. 
• Categoria B: dipendenti in possesso della scuola dell’obbligo, generalmente accompagnata 
da corsi di formazione specialistici, e di una discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la 
categoria. Può essere richiesto il possesso di specifiche abilitazioni o patenti. I contenuti della 
categoria sono di tipo operativo. I problemi da affrontare presentano un grado di complessità 
discreto e le soluzioni possibili a detti problemi sono di ampiezza discreta. Anche in questo 
caso le responsabilità si limitano alla corretta esecuzione del proprio lavoro, infine l’attività può 
comportare il raccordo di addetti a categoria inferiore.
• Categoria C: lavoratori in possesso della scuola media superiore che svolgono attività 
caratterizzate da approfondite conoscenze mono specialistiche. I contenuti della categoria 
sono di concetto e comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/
amministrativi. I problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli 
esterni predefiniti ed una significativa ampiezza delle soluzioni possibili. È pertanto richiesta una 
preparazione derivante generalmente da specifico titolo professionale relativamente ai diversi 
ambiti di attività. Le responsabilità sono correlate alla corretta esecuzione del proprio lavoro 
ed all’eventuale coordinamento di appartenenti a categorie inferiori a cui impartire dettagliate 
prescrizioni di lavoro.

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Dirigenti

Personale titolare di alta 
professionalità o di posizione 

organizzativa

Dipendenti

gr.03: tipologie di personale sottoposto alla valutazione. (Fonte: www.regione.veneto.it)
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02.4 La performance organizzativa nel complesso e nelle singole unità

L’amministrazione dell’Assemblea legislativa regionale ha adottato un modello di governance 
basato sulla logica della programmazione e del controllo di gestione, ossia sulla definizione 
di obiettivi espliciti, utili per orientare e guidare lo svolgimento della gestione strategica ed 
operativa, e sull’esigenza di verificarne l’attuazione. Le prestazioni del Consiglio regionale nel 
suo complesso e delle singole strutture che lo compongono sono date:

• Dall’attuazione del programma operativo e dalla conseguente gestione del budget;
• Dalla produzione dei servizi ai clienti interni ed esterni ovvero dall’attuazione della Carta 

servizi: è possibile sintetizzare e raggruppare i principali servizi forniti dall’organizzazione 
a supporto delle attività dell’Assemblea legislativa regionale come segue: a) servizi di 
supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi, ovvero tutto ciò che 
assicura autonomia funzionale all’Assemblea; b) servizi di assistenza di tipo procedurale 
alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle 
commissioni; c) servizi di assistenza e consulenza  al processo di formazione della volontà 
del Consiglio; d) servizi di supporto all’attività ispettiva, di controllo e valutazione delle 
modalità di attuazione delle leggi, dei piani e dei programmi; e) servizi di comunicazione e 
informazione dell’attività politico-istituzionale del Consiglio regionale. 

• Dalla gestione dei processi normati dal SGQ. Un Sistema di Gestione per la Qualità è inteso 
come l’insieme degli elementi (processi e risorse) che sono posti in atto per predisporre ed 
attuare la politica per la qualità e conseguire gli obiettivi ad essa correlati. In questo contesto 
il termine qualità si riferisce alla capacità di soddisfare i bisogni dei clienti interni ed esterni 
all’organizzazione, la quale rappresenta un fattore critico per il successo. I requisiti per 
un’ efficace costruzione e implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità sono 
contenuti nelle norme della serie ISO 900127.

Le prestazioni vengono misurate mediante:
• Relazione a consuntivo del programma operativo e della performance complessivamente e 

struttura per struttura;
• Customer satisfaction dei clienti interni ed esterni;
• Indicatori di processo.

02.4.1 L’ndicatore di performance organizzativa generale

L’obiettivo di performance organizzativa generale dell’Amministrazione del Consiglio è la 
Customer Satisfaction dei servizi interni ed esterni erogati ai clienti, secondo il SGQ, rilevata 
mediante misurazioni continue ed indagini conoscitive, illustrate nella Relazione sulla 
performace. La quantificazione finale avviene attraverso l’indicatore unico della performance 
organizzativa generale (IUPO), il quale è composto dall’indicatore della soddisfazione del cliente 
interno (ISCI) e dall’indicatore della soddisfazione del cliente esterno (ISCE), rispettivamente 
pesati al 65% e al 35%.

IUPO= ISCI*65% + ISCE*35%

La scala di misura utilizzata per la rilevazione del grado di soddisfazione, prevede sei livelli 
di giudizio: completamente soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto, insoddisfatto, molto 
insoddisfatto, completamente insoddisfatto (oltre alla previsione del caso: non so/ non utilizzo 
il servizio).

27”Relazione sulla performance 2016: Sistema di misurazione e valutazione della performance”. Aprile 2017. Di-
sponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Indicatore di performance organizzativa generale

COMPOSIZIONE INDICATORE UNICO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (IUPO)

indicatore soddisfazione cliente interno  (ISCI) peso 65%
indicatore soddisfazione cliente esterno  (ISCE) peso 35%

COMPOSIZIONE INDICATORE SODDISFAZIONE CLIENTE ESTERNO (ISCE)

cliente esterno ci adino internet (ISCECI) peso 30%
cliente esterno portatore interesse (ISCEPI) peso 35%
cliente esterno ci adino iniziative culturali (ISCECIC) peso 35%

A) Indicatore soddisfazione cliente esterno cittadino fruitore sito internet istituzionale (ISCECI)

a) Numero visite, visitatori e pagine visitate
i) - visite: 666.094 peso 20%
ii) - visitatori: 317090 peso 20%
iii) - pagine visitate: 2.282.701 peso 10%

b) Numero risposte: 304 su 392 peso 50%

B) Indicatore soddisfazione cliente esterno portatore di interesse (ISCEPI)

C) Indicatore soddisfazione cliente esterno fruitore di iniziative istituzionali di natura culturale organizzate dal CRV (ISCECIC)

Risultato ISCE = 89,21% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

Indicatore unico della soddisfazione dei clienti dell'Amministrazione del CRV (IUPO)

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 545 su 545

IUPO = ISCI x 65% + ISCE x 35%

Rilevazione mediante indice qualitativo: somministrazione a consiglieri regionali e al personale delle segreterie dei gruppi e degli organi
istituzionali di questionari contenenti domande sui servizi descritti nella Carta dei servizi (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 1275 su 1317

Risultato ISCECIC = 100,00% dei giudizi nell'area della soddisfazione                                                          

Misurazione indice qualitativo percentuale di risposte nell'area della soddisfazione 

Risultato ISCECI = 77,60% dei giudizi nell'area della soddisfazione 

ISCECI = a.i x 20% + a.ii x 20% + a.iii x 10% + b x 50%

Risultato ISCEPI = 96,81% dei giudizi nell'area della soddisfazione

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

ISCE = ISCECI x 30% + ISCEPI x 35% + ISCECIC x 35%

Rilevazione  mediante indice quantitativo - a mezzo Google Analytics (Fonte UCSI)  e qualitativo  - mediante somministrazione di questionario 

Misurazione indice quantitativo percentuale di gradimento nell'area soddisfazione 

Risultato IUPO =  86,01% dei giudizi nell'area della soddisfazione

Indicatore soddisfazione cliente interno (ISCI)

Indicatore soddisfazione cliente esterno (ISCE)

Risultato ISCI = 84,26% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 1767 su 2097
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La misurazione viene effettuata sulla percentuale di clienti soddisfatti (completamente 
soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto) e ai fini del grado di raggiungimento dell’obiettivo 
della Customer Satisfaction complessiva si considerano i seguenti valori:

• Valore atteso peggiore se inferiore al 70% di giudizi nell’area della soddisfazione: obiettivo 
non raggiunto.

• Valore atteso migliore se pari o superiore all’85% di giudizi nell’area della soddisfazione: 
obiettivo completamente raggiunto.

Importante è inoltre andare a verificare come vengono calcolati i due indicatori che compongono 
lo IUPO ovvero come viene misurata la soddisfazione del cliente interno e come quella del 
cliente esterno. La soddisfazione del cliente interno è rilevata mediante la somministrazione 
di questionari contenenti domande sui servizi descritti nella Carta dei servizi ai consiglieri 
regionali e al personale delle segreterie. Tutte le domande hanno lo stesso peso e riguardano un 
servizio o un aspetto rilevante di una linea di servizio e tale rilevazione viene fatta annualmente. 
Anche la scala di misurazione utilizzata per la rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti 
interni prevede sei livelli di giudizio: completamente soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto, 
insoddisfatto, molto insoddisfatto, completamente insoddisfatto (oltre alla previsione del caso: 
non so/ non utilizzo il servizio). La misurazione viene effettuata sulla percentuale di risposte 
dei clienti soddisfatti (completamente soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto). L’indicatore 
della soddisfazione del cliente esterno è invece a sua volta composto da tre sub-indicatori, 
rispettivamente pesati al 30%, al 35% e al 35% in ragione dell’importanza relativa attribuita nella 
formula di determinazione. 

ISCE= ISCECI*30% + ISCEPI*35% + ISCECIC*35%

Anche la scala di misurazione utilizzata per la rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti 
esterni prevede sei livelli di giudizio: completamente soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto, 
insoddisfatto, molto insoddisfatto, completamente insoddisfatto (oltre alla previsione del caso: 
non so/ non utilizzo il servizio). 

La misurazione viene effettuata sulla percentuale di risposte dei clienti soddisfatti. La soddisfazione 
del cliente esterno cittadino, fruitore dei siti internet (ISCECI) è rilevata sia mediante indici 
che rilevano il gradimento dei siti web istituzionali(a), sia attraverso la somministrazione di un 
questionario di gradimento espresso liberamente dopo ogni visita ai siti stessi(b), sia un indice 
che rileva le visualizzazioni organiche delle pagine facebook isituzionali (c). L’indicatore sarà 
calcolato come somma ponderata degli indici, come di seguito spiegato: 

ISCECI= a.i*20% + a.ii*20% + a.iii*20% + b*25% +c*25%

Dove:
(a) Sta per numero visite, visitatori e pagine visitate all’anno
(i) Visite dei siti: almeno 650.000= valore indice 65; almeno 750.000=valore indice 100;
(ii) Visitatori dei diti: almeno 300.000= valore indice 65; almeno 375.000=valore indice 100;
(iii) Pagine visitate: almeno 3.000.000= valore indice 65; almeno 3.400.000=valore indice           
100;
(c) Numero visualizzazioni organiche delle pagine facebook istituzionali: almeno 7.100.000= 
valore indice 65; almeno 9.100.000=valore indice 100;
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Il valore compreso tra 0 e 100 ottenuto con l’interpolazione lineare con retta non passante per 
l’origine sarà il valore per ciascuno degli indici(i), (ii) e (iii) da utilizzare nel calcolo dell’ISCECI. 
La rilevazione degli indici (a) e (c) è effettuata da una parte terza a mezzo Google Analytics con 
analisi continua, mentre la rilevazione dell’indice (b) è effettuata sulla percentuale di risposte 
dei clienti soddisfatti (completamente soddisfatto, molto soddisfatto, soddisfatto) con frequenza 
annuale. La soddisfazione del cliente esterno portatore di interesse (ISCEPI) è rilevata mediante 
la somministrazione di questionari ai partecipanti alle audizioni presso le commissioni 
consiliari sui servizi descritti nella Carta dei Servizi riguardanti l’oggetto dell’audizione, la 
qualità dell’accoglienza, la cortesia del personale, i servizi logistici e tanti altri, in relazione alla 
percentuale di risposte dei clienti soddisfatti. Infine la soddisfazione del cliente esterno cittadino 
fruitore di iniziative culturali (ISCECIC) è rilevata anche questa attraverso la somministrazione 
di questionari basati sulla qualità specifica dell’iniziativa istituzionale di natura culturale 
organizzate dal Consiglio (visite guidate, mostre, altri eventi simili) in relazione sempre alla 
percentuale di risposte dei clienti soddisfatti. Un esempio concreto di questa tipologia di 
valutazione è riportata alla pagine 39 (doc01)28.

02.5  La valutazione del personale dirigente

Il sistema di valutazione del personale è stato negli anni modificato e perfezionato anche sulla 
base delle nuove normative emesse, attualmente il sistema in uso è quello approvato con delibera 
dell’ufficio di presidenza n.26 del 18 aprile 2017. Il sistema di valutazione del personale dirigente 
è suddiviso in tre componenti valutative, la performance organizzativa, la valutazione delle 
competenze e la valutazione della performance individuale nel presidio del ruolo, ognuna delle 
quali viene suddivisa in obiettivi e sub-obiettivi ai quali viene attribuito un punteggio sulla base 
del grado di raggiungimento dello stesso. Il massimo del punteggio ottenibile è di 550 punti.

28”Relazione sulla performance 2016: Sistema di misurazione e valutazione della performance”.18 aprile 2017. 
Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
gr.04: Componenti principali della valutazione dei dirigenti. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del 
consiglio regionale del Veneto)
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02.5.1 La performance organizzativa (A)

La performance organizzativa si valuta sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi 
per un totale di 350 punti e viene illustrata nel Sistema per la valutazione del personale del CRV 
come di seguito riportato. Tale componente si compone a sua volta di quattro obiettivi:

Il primo viene definito obiettivo del consiglio regionale del veneto e viene misurato sulla base 
della Customer Satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità 
misurato con l’indicatore IUPO del quale al paragrafo sopra ho spiegato il funzionamento. Tale 
obiettivo ha un peso del 14,29% all’interno del macro-obiettivo della performance organizzativa, 
ovvero è possibile ottenere un massimo di 50 punti. Il punteggio viene calcolato sulla base della 
percentuale dei clienti soddisfatti, in questo modo: se la percentuale di soddisfazione dei clienti 
è uguale o supera l’85% (valore migliore) il punteggio sarà di 50 punti, se compresa tra 80% 
e 85% il punteggio sarà di 45 punti, se compresa tra 75% e 80% sarà di 35 punti, se tra 70% e 
75% sarà di 20 punti, infine se inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo. Tale 
distribuzione è rappresentata nel grafico a barre n.06.

Questo obiettivo viene definito come primo obiettivo di struttura e riguarda l’impiego efficiente 
delle risorse umane. Ha un peso del 22,86% all’interno del macro-obiettivo della performance 
organizzative e si articola in altri 4 sub-obiettivi: A2.1 sub-obiettivo di puntualità, A2.2 sub-
obiettivo di copertura aree servizi erogati, A2.3 sub-obiettivo di efficiente programmazione dei 
congedi e A.2.4 sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione.

Il sub-obiettivo di puntualità si valuta in base alla percentuale di giornate/uomo sul totale 
giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite, 
sia in entrata che in uscita. Il peso di tale obiettivo è di 16 punti e si misura esclusivamente 
sulla base delle timbrature; se la percentuale di giornate/uomo completamente puntuali è uguale 
o supera l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 16 punti, se compresa tra 75% e 80% il 
punteggio sarà di 9 punti, se compresa tra 70% e 75% sarà di 3 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati si valuta in base alla percentuale di giorni 
lavorati su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una persona dalle ore 
9.00 alle ore 17.00. Il peso di tale obiettivo è di 28 punti e si misura anche questo esclusivamente 
sulla base delle timbrature; se la percentuale di giorni con servizio coperto è uguale o supera 
l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 28 punti, se compresa tra 75% e 80% il punteggio 
sarà di 20 punti, infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo. Diverse sono 
le aree di servizio di cui misurare il grado di copertura, pertanto per le strutture che si articolano 
in più servizi verrà dato il valore medio:

Area dei servizi istituzionali
1 Segreteria generale 
2 Servizio affari giuridici e legislativi 
3 Servizio rapporti ed attività istituzionali
4 Servizio vigilanza settore socio-sanitario

Area dei servizi gestionali di supporto 
5 Servizio amministrazione bilancio servizi 
6 Servizio affari generali 

A1

A2

A2.1

A2.2
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gr.05: Peso dei componenti della performance organizzativa nella valutazione dei dirigenti. (Fonte: Sistema per la 
valutazione del personale del CRV)

gr.06: Distribuzione del punteggio in base alla percentuale di soddisfazione dei clienti. (Fonte: Sistema per la 
valutazione del personale del CRV)
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7 Servizio per la comunicazione  

Area dei servizi ai cittadini 
8 Corecom 
9 Garante diritti della persona 

Il sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi si valuta in base alla percentuale di 
giornate/uomo di ferie utilizzate su totale giornate/uomo di ferie dovute nell’anno di riferimento. 
Il peso di tale obiettivo è di 8 punti e si misura in base alla percentuale di dipendenti che alla fine 
dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da godere; se la percentuale di dipendenti 
con meno di 10 giorni di ferie non godute è uguale o supera l’80% (valore migliore) il punteggio 
sarà di 8 punti, se compresa tra 70% e 80% il punteggio sarà di 4 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione infine si basa sulla progettazione 
e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche articolati in 
più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da parte 
del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. Il peso di tale obiettivo è di 28 
punti assegnati nel caso in cui il modulo formativo sia stato svolto.

Questo obiettivo viene definito come secondo obiettivo di struttura e si divide in due opzioni, 
per le strutture proprietarie o comproprietarie di processi/servizi normati dal sistema di gestione 
per la qualità (A3.1) e per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema 
di gestione per la qualità (A.3.2). 

Nel primo caso si tratta del raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui 
è responsabile la struttura. Il peso totale è di 50 punti ovvero il 14,29% del macro-obiettivo della 
performance organizzativa e il suo raggiungimento è misurato sulla percentuale di indicatori di 
processo per i quali è stato conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati 
nell’ambito del sistema di gestione per la qualità e validi ai fini della misurazione della 
performance; se la percentuale di indicatori raggiunti è uguale o supera l’90% (valore migliore) 
il punteggio sarà di 50 punti, se uguale o supera l’80% il punteggio sarà di 30 punti, se maggiore 
o uguale al 75% sarà di 20 punti, infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio sarà 
nullo. 

Nel secondo caso ci si rifà alla customer satisfaction dei servizi erogati misurata per i servizi 
erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla struttura medesima con 
l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti. Il peso è di 50 punti e nel 
caso la percentuale sia maggiore o uguale al 85%(valore migliore) il punteggio sarà di 50 punti, 
se maggiore o uguale all’80% il punteggio sarà di 30 punti, se maggiore o uguale al 70% sarà di 
10 punti, infine se inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Questo obiettivo è definito come l’obiettivo personale del dirigente e riguarda un progetto 
innovativo per la realizzazione di una o più delle direttive (o schede del programma operativo) 
approvate dall’Ufficio di presidenza, o di uno step qualora siano pluriennali, formulato sulla 
base di un format definito dall’OIV ed è aggiornabile in seguito a modifiche organizzative e di 
contesto incidenti. Il peso di tale obiettivo è di 170 punti ovvero il 48,57% della performance 
organizzativa. Sono previsti 10 gradi di raggiungimento dell’obiettivo ai quali corrispondono i 
punti indicati nella tabella n.08 della pagina affianco29.

A2.3

A2.4

A3

A4

29 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di presi-
denza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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PESO DELLA VALUTAZIONE PER L’IMPIEGO 
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gr.07: Peso dei componenti del primo obiettivo di struttura. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del 
CRV)
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gr.08: Traduzione del grado di raggiungimento in punti per la valutazione dell’obiettivo personale del dirigente. 
(Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)
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02.5.2 La valutazione delle competenze (B)

“La valutazione delle competenze viene effettuata dal dirigente del servizio e dal vertice 
gerarchico (segretario generale) per ogni singola competenza misurata su una scala di valori da 
1 a 10 in base alle valutazioni espresse da: 

• il dirigente capo del proprio servizio i cui giudizi pesano relativamente per il 25% sul peso 
totale (25 punti) per i dirigenti di ufficio e le posizioni dirigenziali individuali; 

• il Segretario generale, i cui giudizi pesano relativamente per il 75% sul peso totale (75 punti), 
ovvero il 100% sul peso totale (100 punti) qualora non vi sia il capo del servizio consiliare.

Il set di competenze oggetto della valutazione e illustrate dettagliatamente nell’allegato beta 
del Sistema di Valutazione del CRV,mirano a comporre un quadro completo della persona che 
ricopre il ruolo di dirigente, pertanto le competenze analizzate spaziano tra vari fronti:

A1 COMPETENZE COGNITIVE: acutezza di intelletto e profondità di pensiero. Accurata 
definizione dei problemi e risoluzioni soddisfacenti che portino a migliorare la situazione di 
partenza. Sinteticità e chiarezza, nel dettaglio:

• Analisi: capacità di scomporre i problemi e le situazioni in elementi essenziali individuando 
i collegamenti, le analogie, le differenze utili per scoprire e comprendere le cause. 

• Sintesi: capacità di concentrare in pochi concetti e/ o in frasi essenziali temi complessi e 
argomenti disparati tramite la ricerca e definizione degli aspetti chiave.

• Definizione e soluzione dei problemi: orientamento, sia intuitivo che sequenziale, per 
ricercare le risposte più adatte ed efficaci alle situazioni difficili e ai temi complessi, tentando 
strade diverse. 

A2 COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI: Conoscenza del proprio mestiere. 
Esperienza tecnica e professionale. Continuo aggiornamento. In particolare:   
 
• Ampiezza e profondità delle conoscenze: conoscenza diffusa e dimostrata dell’ordinamento 

della pubblica amministrazione in generale, dell’ordinamento delle assemblee legislative e 
della propria area di attività.  

• Padronanza delle tecniche: capacità di ricondurre le problematiche concrete al quadro 
normativo e regolatorio di riferimento; abilità nell’utilizzo delle tecniche, metodologie e 
strumenti peculiari del proprio ruolo e funzione.

• Autosviluppo: capacità di mantenere costantemente aggiornate ed affinare le proprie 
competenze tecniche e professionali; capacità di acquisire nuove competenze estendendo il 
proprio ambito di expertise. 

B1 MANAGERIALITÀ E COMPETENZE GESTIONALI: capacità di organizzare e programmare 
il lavoro proprio e quello dei propri collaboratori senza perdere e far perdere tempo. Capacità 
di indicare con chiarezza i risultati da ottenere e dare istruzioni chiare. Abilità di rimproverare e 
premiare quando serve. Nel dettaglio:

• Organizzazione e programmazione: capacità di assegnare e coordinare efficacemente le 
attività, le risorse disponibili, il tempo di esecuzione e di fornire istruzioni necessarie alla 
realizzazione di un obiettivo comune.
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• Gestione delle risorse umane: capacità di orientare, valutare, sviluppare e integrare le attività, 
i componenti del proprio gruppo di lavoro o le unità operative. 

• Valorizzazione, delega e sviluppo delle persone: capacità di supportare i collaboratori 
esprimendo aspettative positive, fornendo feedback nel corso del lavoro e valutazioni chiare 
al termine di esso; capacità di delegare fornendo appropriati strumenti e supporto; capacità 
di creare occasioni di apprendimento, formazione e sviluppo; abiltà di riconoscere e premiare 
con equità il merito, ma anche di impartire, se necessario, sanzioni con ragionevolezza.

B2 ORIENTAMENTO AL RISULTATO: capacità di distinguere forma e sostanza. il soggetto 
non si accontenta delle routine e cerca di migliorare il proprio lavoro e quello dei collaboratori, 
confrontandosi con le novità e con le eccellenze. Capacità di misurare i risultati ottenuti. In 
particolare:

• Tensione alla qualità e al miglioramento continuo: capacità di indirizzare costantemente le 
proprie e altrui attività verso alti standard di qualità e di eccellenza nel lavoro. 

• Controllo: capacità di individuare e costruire misure ed indicatori per verificare le relazioni, 
le attività svolte, le prestazioni e i risultati propri e della struttura affidata per garantire la 
rispondenza tra le attese e gli avvenimenti. 

B3 LEADERSHIP, GUIDA: abilità di guidare e difendere la propria squadra. Capacità di 
esercitare la propria responsabilità e autorità nei confronti dei propri collaboratori. Abilità nella 
gestione dei conflitti. Nel dettaglio:

• Capacità di coinvolgimento: capacità di convincere ed influenzare, attraverso la ricchezza di 
argomentazioni e la capacità motivante, collaboratori, colleghi di pari livello, superiori ed 
interlocutori esterni. 

gr.09: Set di competenze valutate dal vertice gerarchico. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)
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• Consapevolezza: capacità di leggere ed interpretare la struttura formale ed informale 
dell’organizzazione, cogliendone le problematiche organizzative, il clima e la cultura,  e di 
porsi con efficacia in relazione a tali temi. 

• Gestione del conflitto: capacità di porsi come interlocutore autorevole in situazioni 
conflittuali interni alla propria struttura o con le altre strutture, e di contribuire fattivamente 
alla risoluzione delle situazioni conflittuali. 

• Negoziazione: orientamento alla ricerca e all’utilizzo di margini di trattativa in tutte le 
situazioni in cui occorre raggiungere un risultato in competizione con altre persone o gruppi. 

    
C1 COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI: pieno controllo nelle situazioni difficili e stressanti. 
Velocità nel capire l’evolversi delle situazioni e ad adeguarvisi. Capacità di adattamento agli 
imprevisti. Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. Nel dettaglio:

• Tenacia: capacità di mantenere la focalizzazione sull’obiettivo del lavoro, anche nelle 
situazioni ambigue o sfavorevoli. 

• Flessibilità: capacità di cogliere il mutare degli altri e delle situazioni, adattando il proprio 
comportamento allo scopo di cogliere opportunità o di raggiungere l’obiettivo prefissato. 

• Intuito: capacità di cogliere i segnali e di anticipare i cambiamenti impostando azioni 
preventive e proattive. 

• Approccio costruttivo: abilità di cogliere ed evidenziare gli aspetti positivi in ogni situazione, 
e di manifestare fiducia in sé e negli altri per diffondere un atteggiamento proattivo 

• Autocontrollo: capacità di manifestare opinioni, sentimenti ed emozioni conservandone il 
dominio e mantenendole entro i limiti voluti. 

• Gestione dello stress: capacità di affrontare le situazioni stressanti orientando sé stesso e il 
gruppo verso una percezione di stimolo e non di blocco, senza perdere lucidità.

• Autovalutazione: consapevolezza di sé e capacità di valutare i propri comportamenti. 

C2 ABILITÀ RELAZIONALI, COOPERAZIONE E SPIRITO DI SQUADRA: capacità nel 
relazionarsi con gli altri. Abilità di coordinazione del gruppo. Il soggetto dimostra sincero   
interesse nei confronti dei propri collaboratori. Nel dettaglio:  

• Efficacia interpersonale: capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, gli atteggiamenti 
degli altri e di costruire relazioni positive con colleghi e superiori, sotto il profilo sia 
professionale sia personale. 

• Networking: capacità di costruire e facilitare reti di collaborazione informale. 
• Gestione dei gruppi e delle riunioni: capacità di coordinare più persone intente a operare 

insieme sulla base di esigenze comuni, ma non necessariamente in sintonia, focalizzando 
processi di comunicazione incrociata e orientandoli verso i risultati voluti. 

• Sensibilità al clima: capacità di creare un clima di benessere organizzativo e di soddisfazione 
personale dei collaboratori e tra i pari.

C3 ASCOLTO ED EMPATIA: capacità di ascolto senza interrompere continuamente. Capacità 
di capire quello che provano e vogliono gli altri. Capacità di intuire cosa si aspettano i consiglieri 
e cosa bisogna fare in generale per far apprezzare la propria struttura e la propria squadra. 
Presente nel caso di bisogno. In particolare: 
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• Ascolto: capacità di ascoltare e comprendere realmente le ragioni e i punti di vista di 
collaboratori e pari. Include la capacità di leggere i problemi relazionali complessi che 
emergono nel contesto organizzativo tra gruppi e tra ruoli. 

• Supporto e aiuto: capacità di fornire risposte adeguate in supporto a situazioni di difficoltà o 
a richieste esplicite o implicite che emergono nella struttura, nel rispetto dei reciproci ruoli. 
Monitoraggio della soddisfazione del cliente: capacità di ascoltare, cogliere e comprendere 
le aspettative dei clienti/utenti; capacità di verificare con continuità la soddisfazione dei 
clienti/utenti in ordine ai servizi erogati dalla struttura affidatagli, attraverso l’utilizzo di 
metodologie idonee. 

• Supporto del cliente/utente: capacità di rassicurare il cliente/utente, anche interno, attraverso 
l’assunzione personale di responsabilità nei suoi confronti. 

D1 PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA CAPACITÀ DECISIONALE:il soggetto è in 
grado di decidere con autonomia, sicurezza e tempestività, assumendosi le proprie responsabilità. 
Una volta che ha deciso, difende bene la propria posizione, senza timore di dispiacere a superiori 
e al vertice politico. Ha un senso sostanziale dei propri doveri. Sa conciliare obiettivi e risultati 
politico-istituzionali con il rispetto formale e sostanziale della legalità. Nel dettaglio:

• Gestione delle criticità: capacità di identificare, valutare ed eventualmente eliminare 
situazioni critiche che possano minare la qualità, la legalità e la sicurezza delle prestazioni; 
capacità di apprendere dagli errori. 

• Decisione: capacità di generare/comprendere alternative di fronte a situazioni incerte e/o 
complesse e, in carenza di informazioni, di scegliere con ponderatezza, lucidità, tempestività. 

• Assertività: capacità di esprimere e proporre il proprio punto di vista, le soluzioni, le decisioni 
e le motivazioni a supporto con chiarezza e fermezza, senza passività né aggressività; vale 
anche come capacità di dire di no con fermezza nel caso di richieste infondate o inopportune. 

D2 INNOVAZIONE E CREATIVITÀ: il cambiamento è percepito come una necessità e 
un’opportunità. Capacità di trovare soluzioni originali ai problemi. Fantasia e creatività 
nell’immaginare come potrebbe essere il futuro del proprio lavoro e di quello degli altri. In 
particolare:  

• Analisi e miglioramento dei processi: tensione continua al cambiamento di processi, servizi, 
organizzazione della propria struttura e dell’organizzazione in generale. 

• Nuove tecnologie: capacità di mantenersi costantemente aggiornato sulle nuove tecnologie e 
di cogliere le possibili integrazioni nei processi di propria responsabilità. 

• Promozione del cambiamento: capacità di diffondere mentalità positiva rispetto al 
cambiamento e di stimolare costantemente i collaboratori verso la ricerca e l’applicazione di 
spunti per il miglioramento continuo della performance. 

• Creatività: capacità di ricercare soluzioni originali ed efficaci, non riferite a schemi 
tradizionali o già adottati, restando in sintonia con gli obiettivi da perseguire”30. 

30“Set delle competenze oggetto della valutazionea 360 gradi”, Sistema per la valutazione del personale del 
CRV-Allegato beta, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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SCALA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI POSSESSO 
DELLE COMPETENZE

5
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Insu�ciente

Gravemente Insu�iente

Quasi Nullo

Nullo
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90%
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0%

% percentuale 
di punti 
ottenuti in 
base alla media 

Media  

TRADUZIONE IN PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze vengono valutate sulla base di una scala di valutazione del grado di possesso 
della competenza stessa così formulata:

In base alla media ottenuta, vengono assegnati i punti. Se la media è inferiore a 4 non si otterrà 
nessun punto, se la media è maggiore o uguale a 4 si ottiene il 15% dei punti, se la media è 
maggiore o uguale a 5 si ottiene il 30%, se è maggiore o uguale a 6 si ottiene il 60% dei punti, se la 
media è maggiore o uguale a 7 se ne ottengono il 70%, se è maggiore o uguale a 8 se ne ottengono 
l’80%, se è maggiore o uguale a 9, si ottiene il 90% dei punti, infine se la media è maggiore o 
uguale al 9,9 si ottengono il 100% dei punti. È escluso dal calcolo della media il 10%, arrotondato 
all’unità superiore, rispettivamente delle valutazioni migliori e delle valutazioni peggiori.

gr.10: Scala di valutazione competenze possedute. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)
gr11: Traduzione in punteggio della valutazione delle competenze possedute. (Fonte: Sistema per la valutazione 
del personale del CRV)
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Componente valutativa del sistema 

Valutazione gerarchica sintetica sulla base di un set di parametri considerati signi�cativi in relazione
alle diverse �gure dirigenziali

Categoria cod. Descrizione

C1
Valutazione complessiva 
delle produttività e 
responsabilità assunte nel 
presidio del ruolo
(50 PUNTI SU 550)

Parametri applicabili a tutti i 
dirigenti

Numero giorni e ore lavorate nell’anno

Parametri applicabili ai 
dirigenti con responsabilità 
gestionali

Numero e valore economico delle procedure aperte (“gara europea”) di 
selezione (“gara europea”) di fornitori concluse nell’anno entro sei mesi 
dall’indizione e senza contenzioso, nella funzione di responsabile del 
procedimento

Numero e valore economico delle procedure negoziate di selezione di 
fornitori concluse nell’anno senza contenzioso, nella funzione di responsabile 
del procedimento

Numero e valore economico degli atti proposti all’approvazione dell’U�cio di 
presidenza

Numero e rilevanza istituzionale e organizzativa degli atti complessi (recanti 
nuove regolazioni o modi�che signi�cative di regolazioni vigenti di ambiti 
omogenei di attività del Consiglio regionale) proposti all’U�cio di presidenza

Numero e valore economico degli atti proposti all’approvazione del dirigente 
di servizio o del Segretari generale

Numero e valore economico degli atti adottati

Parametri applicabili ai 
dirigenti con compiti di 
assistenza e consulenza agli 
organi consiliari

Numero sedute consiliari presenziate �no al termine

Numero sedute di commissione assistite

Numero di istruttorie formalizzate con produzione di dossier preliminare in 
commissione

Numero di istruttorie formalizzate con produzione di dossier specialistico in 
commissione

Numero atti licenziati in commissione (tutti i procedimenti)

Numero sedute di Consiglio assistite

Numero pdl coordinati dopo l’approvazione dell’Aula

Numero report, studi e ricerche pubblicati

Numero istanze Garante dei diritti della persona istruite personalmente

Numero e complessità relazioni presentate a seguito di attività ispettive e 
amministrative

Parametri applicabili ai 
dirigenti con funzioni speci�che

Numero eventi pubblici (mostre, convegni e simili) curati

Grado di di�erenziazione delle valutazioni dei propri collaboratoriParametri applicabili ai 
dirigenti di Servizio e U�cio

C1.1 

C1.2 

C1.3 

C1.4

C1.5 

C1.6

C1.7

C.1.8

C1.9

C1.10

C1.11

C1.12 

C1.13

C1.14 

C1.16 

C1.17 

C1.18

C1.19 

C1.20 

gr.12: Parametri applicabili a tutti i dirigenti per la valutazione della performance individuale nel presidio del 
ruolo. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)



60

02.5.3 La valutazione della performance individuale nel presidio del ruolo 
(C)

La valutazione gerarchica finale del Segretario generale si basa su dei parametri quali-quantitativi 
per un totale di 100 punti, suddivisa in due valutazioni ulteriori ognuna delle quali aventi 50 
punti. 

Vi è la valutazione complessiva della produttività e delle responsabilità assunte nel presidio del 
ruolo, la quale è una valutazione sintetica che avviene sulla base di un set di parametri considerati 
significativi in relazione alle diverse figure dirigenziali, illustrati nel grafico 12.

Vi è infine la valutazione complessiva della qualità della prestazione resa nel presidio del ruolo, la 
quale è una valutazione gerarchica sintetica motivata. Nel giudizio sintetico e motivato il valutatore 
dovrà indicare gli elementi di particolare qualità riscontrati nella prestazione del dirigente, con 
riferimenti puntuali alle evidenze oggettive. Ciascun valutato potrà proporre al valutatore tre 
affari (progetti, procedimenti, problemi, item, prodotti) gestiti con particolare qualità nel corso 
dell’anno. La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni 
per il miglioramento delle prestazioni organizzative e personali e con i suggerimenti per lo 
sviluppo e la crescita delle competenze del dirigente. Il dirigente valutato che non accetta la 
valutazione quali-quantitativa del Segretario generale può rivolgersi all’OIV con una propria 
memoria scritta per richiedere, motivandolo, un riesame della valutazione medesima. L’OIV, 
riesaminata la valutazione con le modalità ritenute più opportune, può avvallare la stessa ovvero 
richiederne la revisione al Segretario generale. In ogni caso, la determinazione conclusiva del 
procedimento di valutazione rimane di competenza del Segretario generale31.

02.5.4 Collegamento con il sistema retributivo

La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in 
relazione al punteggio effettivamente conseguito nella valutazione, come stabilito dalla riforma 
Madia, con un sistema di distribuzione per fasce di punteggio da fascia 1 (la migliore) a fascia 
6, ovvero a seconda del punteggio conseguito, il dirigente farà parte di una fascia al quale sarà 
destinata una percentuale di retribuzione di risultato.

C1

C2

50%

100%

300p 350p 400p 450p 490p

300p
50%

375p
70%

450p
85%

475p
95%

490p
100%

 %raggiungimento 
obiettivo

punti

RETRIBUZIONE DIRIGENTI

gr.13: Traduzione del punteggio in percentuale di retribuzione di merito spettante al dirigente.  (Fonte: Sistema 
per la valutazione del personale del CRV)
31 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Componente valutativa del sistema 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Obiettivo Sub-Obiettivo Punteggio

A
Performance
organizzativa

A1
Obiettivo CRV-Customer
satisfaction

A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego e�ciente delle risorse umane

A2.1
Puntualtà

A2.2
Copertura servizi erogati

A2.3
Programmazione congedi

A2.4
Autoformazione

16

28

8

28

80

50

350

A3
Secondo obiettivo di struttura:

-Indicatori sistema gestione qualità;

-Customer satisfaction servizi erogati dalla 
struttura

A4
Obiettivo personale del dirigente

170

50

B
Valutazione competenze

100

Valutazione gerarchia di primo livello 
(dirigente capo servizio)

Valutazione gerarchia �nale
(dirigente capo servizio)

0/25

100/75

C
Valutazione della performance 
individuale nel presidio di ruolo

C1
Valutazione complessiva della 
produttività e delle responsabilità 
assunte nel presidio del ruolo

C2
Valutazione complessiva della 
qualità della prestazione resa nel 
presidio del ruolo 

Valutazione gerarchia �nale sulla base 
di parametri quali-quantitativo

Valutazione gerarchia sintetica sulla base
di un set di parametri

Valutazione gerarchia sintetica motivata

50

100

50
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02.6  La valutazione del personale di categoria D 
titolare di alta professionalità o di posizione organizzativa 

Il sistema di valutazione del personale di questa categoria è suddiviso in quattro componenti 
valutative, la performance organizzativa, il contributo individuale alla performance 
organizzativa, la valutazione delle competenze e il riconoscimento delle prestazioni di particolare 
qualità, ognuna delle quali viene suddivisa in obiettivi e sub-obiettivi ai quali viene attribuito 
un punteggio sulla base del grado di raggiungimento dello stesso. Il massimo del punteggio 
ottenibile è sempre di 550 punti.

02.6.1 La performance organizzativa (A)

La performance organizzativa si valuta, come per i dirigenti sulla base del grado di raggiungimento 
degli obiettivi della struttura di appartenenza per un totale però di 200 punti. Tale componente 
si compone a sua volta di quattro obiettivi:

L’ obiettivo del consiglio regionale del veneto viene misurato, come per i dirigenti, sulla base 
della Customer Satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità 
misurato con l’indicatore IUPO. Tale obiettivo ha un peso del 25% all’interno del macro-
obiettivo della performance organizzativa, ovvero è possibile ottenere un massimo di 50 punti. Il 
punteggio viene calcolato sulla base della percentuale dei clienti soddisfatti, in questo modo: se 
la percentuale di soddisfazione dei clienti è uguale o supera l’85% (valore migliore) il punteggio 
sarà di 50 punti, se compresa tra 80% e 85% il punteggio sarà di 45 punti, se compresa tra 75% 
e 80% sarà di 35 punti, se tra 70% e 75% sarà di 20 punti, infine se inferiore al 70% (valore 
peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il primo obiettivo di struttura riguarda sempre l’impiego efficiente delle risorse umane. Ha un 
peso del 40% all’interno del macro-obiettivo della performance organizzative e si articola in altri 
4 sub-obiettivi: A2.1 sub-obiettivo di puntualità, A2.2 sub-obiettivo di copertura servizi erogati, 
A2.3 sub-obiettivo di programmazione dei congedi e A.2.4 sub-obiettivo di autoformazione.

Il sub-obiettivo di puntualità si valuta in base alla percentuale di giornate/uomo sul totale 
giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite, 
sia in entrata che in uscita. Il peso di tale obiettivo è di 16 punti e si misura esclusivamente 
sulla base delle timbrature; se la percentuale di giornate/uomo completamente puntuali è uguale 
o supera l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 16 punti, se compresa tra 75% e 80% il 
punteggio sarà di 9 punti, se compresa tra 70% e 75% sarà di 3 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati si valuta sempre in base alla percentuale di 
giorni lavorati su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una persona 
(incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il peso di tale obiettivo è di 28 punti e si misura 
anche questo esclusivamente sulla base delle timbrature; se la percentuale di giorni con servizio 
coperto è uguale o supera l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 28 punti, se compresa tra 
75% e 80% il punteggio sarà di 20 punti, infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio 
sarà nullo. 

A1

A2

A2.1

A2.2
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A

A1 Customer satisfaction

A2 impiego e�ciente delle risorse umane

A3 Indicatori sistema gestione qualità

A4 Obiettivo personale 

Performance organizzativa

C Valutazione delle 
competenze

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA TITOLARE DI ALTA PROFSSIONALITA’ 
O DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA

2

B
Contributo individuale alla 
performance organzzativa

B1 Contributo individuale alla performance 
organzzativa

B2 Obiettivo speci�co di puntualità

D Riconoscimento prestazioni di 
particolare qualità

PESO DELLA VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
 

A4
Obiettivo personale 

A1
Customer satisfaction

A3
Sistema gestione qualità

A2
impiego e�ciente delle 

risorse umane25%

25%

40%

10%

gr.15: Componenti principali della valutazione del personale ad alta professionalità o posizione organizzativa. 
(Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)

gr.16: Peso dei componenti della performance organizzativa nella valutazione del personale di categoria D.
 (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)
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Il sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi si valuta in base alla percentuale di 
giornate/uomo di ferie utilizzate su totale giornate/uomo di ferie dovute nell’anno di riferimento. 
Il peso di tale obiettivo è di 8 punti e si misura in base alla percentuale di dipendenti che alla fine 
dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da godere; se la percentuale di dipendenti 
con meno di 10 giorni di ferie non godute è uguale o supera l’80% (valore migliore) il punteggio 
sarà di 8 punti, se compresa tra 70% e 80% il punteggio sarà di 4 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il sub-obiettivo di autoformazione infine si basa sulla progettazione e realizzazione di un modulo 
formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche articolati in più giorni) in aula, con 
l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da parte del Comitato di direzione 
di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. Il peso di tale obiettivo è di 28 punti assegnati nel caso in 
cui il modulo formativo sia stato svolto.

A3 Il secondo obiettivo di struttura si divide sempre in due opzioni, per le strutture proprietarie 
o comproprietarie di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità (A3.1) e per 
le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la qualità 
(A.3.2). 

Nel primo caso si tratta di raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui 
è responsabile la struttura. Il peso totale è di 50 punti ovvero il 25% del macro-obiettivo della 
performance organizzativa e il suo raggiungimento è misurato sulla percentuale di indicatori di 
processo per i quali è stato conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati 
nell’ambito del sistema di gestione per la qualità e validi ai fini della misurazione della 
performance; se la percentuale di indicatori raggiunti è uguale o supera l’90% (valore migliore) 
il punteggio sarà di 50 punti, se uguale o supera l’80% il punteggio sarà di 30 punti, se maggiore 
o uguale al 75% sarà di 20 punti, infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio sarà 
nullo. 

Nel secondo caso ci si rifà alla customer satisfaction dei servizi erogati misurata per i servizi 
erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla struttura medesima con 
l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti. Il peso è di 50 punti e nel 
caso la percentuale sia maggiore o uguale al 85%(valore migliore) il punteggio sarà di 50 punti, 
se maggiore o uguale all’80% il punteggio sarà di 30 punti, se maggiore o uguale al 70% sarà di 
10 punti, infine se inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Tuttavia nel caso in cui l’obiettivo A4 inerente all’obiettivo personale del funzionario nono 
sia presente, il punteggio massimo attribuito per l’obiettivo A3 sarebbe pari a 70, pertanto il 
punteggio sarà così ricalcolato: se la percentuale è maggiore o uguale all’85% il punteggio sarà 
di 70 punti, se maggiore o uguale all’80% il punteggio sarà di 40 punti, se maggiore o uguale al 
70% sarà di 15 punti, infine se inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

A4 L’obiettivo personale del funzionario è esclusivamente di natura finanziaria od organizzativa, 
con impatti misurabili sull’efficienza e misurato sulla base di indicatori quantitativi di efficienza. 
Il suo peso totale, se è uno degli obiettivi formulati, è di 20 punti ovvero il 10% della performance 
organizzativa. Se l’obiettivo è raggiunto completamente (scala 5) il punteggio sarà di 20 punti; 
se l’obiettivo è raggiunto quasi completamente (scala 4), 15 punti; se l’obiettivo è raggiunto 
parzialmente (scala 3), 7 punti; se obiettivo è mancato (scale 2 e 1), 0 punti32. 

A2.3

A2.4

A3

A4

32 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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02.6.2 Il contributo individuale alla performance organizzativa (B)

A tale componente viene assegnato un punteggio massimo di 90 punti suddiviso in due sotto-
componenti, la prima avente 70 punti e corrispondente alla valutazione sintetica da parte del 
valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei comportamenti del valutato 
rispetto al risultato raggiunto per gli indicatori di performance, misurato sulla base di un 
giudizio riportato nella tabella sottostante.

Giudizio Punteggio

Eccellente

Buono

Adeguato

Migliorabile

Inadeguato

TRADUZIONE DEL 
PUNTEGGIO B1

70

60

50

40

0

La seconda sotto-componente definita come obiettivo specifico di puntualità, la quale ha un 
peso di 20 punti e si valuta in base alla percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo 
lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite. Si misura esclusivamente 
sulla base delle timbrature e nel caso la percentuale di giornate/uomo completamente puntuali 
sia maggiore o uguale al 80%(valore migliore) il punteggio sarà di 20 punti, se compresa tra 
75% e 80% il punteggio sarà di 15 punti, se compresa tra 70% e 75% sarà di 10 punti, infine se 
inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

02.6.3 La valutazione delle competenze (C)

“La valutazione delle competenze viene effettuata dai propri dirigenti di ufficio e dal proprio 
vertice gerarchico per ogni singola competenza facente parte di un set di peso uguale per un 
totale di 200 punti. Si misura in base alla scala di valori utilizzata anche per i dirigenti; il giudizio 
viene espresso da: 
• il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo 

servizio), il cui giudizio pesa relativamente l’86,67% sul peso totale (182 punti), pesa invece 
100% sul peso totale (210 punti) in assenza della valutazione del dirigente di Ufficio; 

• il dirigente dell’Ufficio al quale il valutato è assegnato, i cui giudizi pesano relativamente il 
13,33% sul peso totale (28 punti). 

La valutazione del dirigente capo del servizio consiliare (o del Segretario generale ove manca il 
dirigente capo servizio) è effettuata sentiti gli altri dirigenti assegnati alla sua struttura. Il set di 
competenze considerate di ugual peso sono:

1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ: adattamento delle prestazioni, anche in termini di 
utilizzo degli orari nella fascia di flessibilità, alle esigenze istituzionali e organizzative degli 
organi e delle strutture servite;
2–COMPORTAMENTO: riconoscibilità e cortesia, decoro dell’abbigliamento e 
dell’atteggiamento, cura dell’aspetto fisico; 
3 – SVILUPPO COMPETENZE: attenzione e tensione per l’aggiornamento e l’autoformazione, 
disponibilità a trasferire informazioni, conoscenze e competenze ai colleghi;

gr.17: Traduzione del giudizio in punteggio. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV)
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 4– TEAMSHIP: spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo con correttezza e disponibilità, 
supporto ai colleghi in difficoltà, apertura al confronto e tolleranza verso gli errori ed i difetti 
degli altri;
5 – AUTONOMIA: livello di indipendenza nel produrre o suggerire soluzioni idonee alle 
problematiche che si presentano entro i limiti del proprio ruolo;
 6 – FLESSIBILITÀ: disponibilità ad adattare provvisoriamente le proprie mansioni e a modificare 
il proprio ruolo in caso di necessità”33.

02.6.4 Il riconoscimento delle prestazioni di particolare qualità (D)

Questa valutazione avviene sulla base del giudizio sintetico del dirigente capo del servizio 
consiliare (o il Segretario generale per i dipendenti non assegnati ai servizi consiliari) in ordine 
a particolari elementi di qualità rilevati nelle prestazioni del dipendente e di significativi gradi 
di sviluppo e crescita delle sue competenze. Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti e 
viene attribuito sulla base di diversi criteri, per esempio in relazione agli elementi di eccellenza, 
particolare qualità, sviluppo e crescita delle competenze. Il giudizio deve essere motivato 
e supportato da evidenze quali-quantitative. Ciascun dirigente capo servizio (o il Segretario 
generale per i dipendenti non assegnati ai servizi consiliari) potrà comunque attribuire il 
riconoscimento a non più del dieci per cento (arrotondato all’unità per eccesso) del personale 
titolare di posizione organizzativa o alta professionalità valutato. La scheda di valutazione si 
conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle prestazioni 
personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del dipendente. 
Il valutato che non accetta la valutazione gerarchica può rivolgersi all’OIV con una propria 
memoria scritta per richiedere, motivandolo, il riconoscimento di prestazioni di particolare 
qualità. L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al dirigente competente. In ogni 
caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del 
dirigente capo del servizio34.

02.6.5 Collegamento con il sistema retributivo

La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in 
relazione al punteggio effettivamente conseguito, con il sistema di distribuzione per fasce di 
punteggio.

50%

100%

300p 350p 400p 450p 475p

300p
50%

350p
70%

450p
95%

475p
100%

 %raggiungimento 
obiettivo

punti

RETRIBUZIONE PERSONALE ALTA 
PROFESSIONALITA’ E POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

400p
85%

33-34 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
gr.18: Traduzione del punteggio in percentuale di retribuzione di merito spettante al funzionario. (Fonte: Sistema 
per la valutazione del personale del CRV)
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Componente valutativa del sistema 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA TITOLARE DI ALTA PROFSSIONALITA’ O DI POSIZIONE  ORGANIZZATIVA

Obiettivo Sub-Obiettivo Punteggio

A
Performance
organizzativa

A1
Obiettivo CRV-Customer
satisfaction

A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego e�ciente delle risorse umane

A2.1
Puntualtà

A2.2
Copertura servizi erogati

A2.3
Programmazione congedi

A2.4
Autoformazione

16

28

8

28

80

50

200

A3
Secondo obiettivo di struttura:

-Indicatori sistema gestione qualità;

-Customer satisfaction servizi erogati dalla 
struttura

A4
Obiettivo personale

20/0

50/70

B
Contributo individuale alla 
performance organzzativa

90

B1
Contributo individuale alla performance 
organzzativa

B2
Obiettivo speci�co di puntualità

70

20

C
Valutazione delle competenze

D
Riconoscimento prestazioni di 
particolare qualità
 

Valutazione vertice gerarchico

Valutazione altri dirigenti 28/0

182/210

50

210

gr.19: Valutazione del personale di categoria D in sintesi. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del 
CRV) 
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02.7 La valutazione dei dipendenti

Il sistema di valutazione del personale dipendente è suddiviso, come nel caso del personale 
di categoria D, in quattro componenti valutative, la performance organizzativa, il contributo 
individuale alla performance organizzativa, la valutazione delle competenze e il riconoscimento 
delle prestazioni di particolare qualità, ognuna delle quali viene suddivisa in obiettivi e sub-
obiettivi ai quali viene attribuito un punteggio sulla base del grado di raggiungimento dello 
stesso. Il massimo del punteggio ottenibile è, in questo caso di 500 punti.

02.7.1 La performance organizzativa (A)

La performance organizzativa si valuta, come per il personale di categoria D, sulla base del grado 
di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza per un totale di 200 punti. Tale 
componente si compone a sua volta di soli tre obiettivi:

L’ obiettivo del consiglio regionale del veneto viene misurato, come per le altre categorie, sulla 
base della Customer Satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità 
misurato con l’indicatore IUPO. Tale obiettivo ha un peso del 25% all’interno del macro-
obiettivo della performance organizzativa, ovvero è possibile ottenere un massimo di 50 punti. Il 
punteggio viene calcolato sulla base della percentuale dei clienti soddisfatti, in questo modo: se 
la percentuale di soddisfazione dei clienti è uguale o supera l’85% (valore migliore) il punteggio 
sarà di 50 punti, se compresa tra 80% e 85% il punteggio sarà di 45 punti, se compresa tra 75% 
e 80% sarà di 35 punti, se tra 70% e 75% sarà di 20 punti, infine se inferiore al 70% (valore 
peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il primo obiettivo di struttura riguarda sempre l’impiego efficiente delle risorse umane. Ha un 
peso del 40% all’interno del macro-obiettivo della performance organizzative e si articola in altri 
4 sub-obiettivi: A2.1 sub-obiettivo di puntualità, A2.2 sub-obiettivo di copertura servizi erogati, 
A2.3 sub-obiettivo di programmazione dei congedi e A.2.4 sub-obiettivo di autoformazione.

Il sub-obiettivo di puntualità si valuta in base alla percentuale di giornate/uomo sul totale 
giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite, 
sia in entrata che in uscita. Il peso di tale obiettivo è di 16 punti e si misura esclusivamente 
sulla base delle timbrature; se la percentuale di giornate/uomo completamente puntuali è uguale 
o supera l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 16 punti, se compresa tra 75% e 80% il 
punteggio sarà di 9 punti, se compresa tra 70% e 75% sarà di 3 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

A2.2 il sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati si valuta sempre in base alla percentuale 
di giorni lavorati su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una persona 
(incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il peso di tale obiettivo è di 28 punti e si misura 
anche questo esclusivamente sulla base delle timbrature; se la percentuale di giorni con servizio 
coperto è uguale o supera l’80% (valore migliore) il punteggio sarà di 28 punti, se compresa tra 
75% e 80% il punteggio sarà di 20 punti, infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio 
sarà nullo.

A1

A2

A2.1

A2.2
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PESO DELLA VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
 

A1
Customer satisfaction

A3
Sistema gestione qualità

A2
impiego e�ciente delle 

risorse umane25%

35%

40%

A
A1 Customer satisfaction

A2 impiego e�ciente delle risorse umane

A3 Indicatori sistema gestione qualità

Performance organizzativa

C Valutazione delle 
competenze

VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI2

B
Contributo individuale alla 
performance organzzativa

B1 Contributo individuale alla performance 
organzzativa

B2 Obiettivo speci�co di puntualità

D Riconoscimento prestazioni di 
particolare qualità

gr.20: Componenti principali della valutazione del personale dipendente. (Fonte: Sistema per la valutazione del 
personale del CRV) 

gr.21: Peso dei componenti della performance organizzativa nella valutazione dipendente. (Fonte: Sistema per la 
valutazione del personale del CRV) 
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Il sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi si valuta in base alla percentuale di 
giornate/uomo di ferie utilizzate su totale giornate/uomo di ferie dovute nell’anno di riferimento. 
Il peso di tale obiettivo è di 8 punti e si misura in base alla percentuale di dipendenti che alla fine 
dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da godere; se la percentuale di dipendenti 
con meno di 10 giorni di ferie non godute è uguale o supera l’80% (valore migliore) il punteggio 
sarà di 8 punti, se compresa tra 70% e 80% il punteggio sarà di 4 punti, infine se inferiore al 70% 
(valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

Il sub-obiettivo di autoformazione infine si basa sulla progettazione e realizzazione di un modulo 
formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche articolati in più giorni) in aula, con 
l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da parte del Comitato di direzione 
di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. Il peso di tale obiettivo è di 28 punti assegnati nel caso in 
cui il modulo formativo sia stato svolto.

A3 Il secondo obiettivo di struttura si divide sempre in due opzioni, per le strutture proprietarie 
o comproprietarie di processi/servizi normati dal sistema di gestione per la qualità (A3.1) e 
per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la 
qualità (A.3.2). Nel primo caso si tratta di raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/
servizi di cui è responsabile la struttura. Il peso totale è, in questo caso, di 50 punti ovvero il 
25% del macro-obiettivo della performance organizzativa (in quanto non esiste l’obiettivo A4) 
e il suo raggiungimento è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato 
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di 
gestione per la qualità e validi ai fini della misurazione della performance; se la percentuale di 
indicatori raggiunti è uguale o supera l’90% (valore migliore) il punteggio sarà di 70 punti, se 
uguale o supera l’80% il punteggio sarà di 40 punti, se maggiore o uguale al 75% sarà di 10 punti, 
infine se inferiore al 75% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo. Nel secondo caso ci si rifà 
alla customer satisfaction dei servizi erogati misurata per i servizi erogati dalla struttura, con 
i tempi e le modalità concertate dalla struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, 
sulla percentuale di clienti soddisfatti. Il peso è di 70 punti e nel caso la percentuale sia maggiore 
o uguale al 85%(valore migliore) il punteggio sarà di 70 punti, se maggiore o uguale all’80% il 
punteggio sarà di 40 punti, se maggiore o uguale al 70% sarà di 15 punti, infine se inferiore al 
70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo35.

02.7.2 Il contributo individuale alla performance organizzativa (B)

A tale componente viene assegnato un punteggio massimo di 62 punti suddiviso in due sotto-
componenti, la prima avente 42 punti e corrispondente alla valutazione sintetica da parte del 
valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei comportamenti del valutato 
rispetto al risultato raggiunto per gli indicatori di performance, misurato sulla base di un 
giudizio riportato nella tabella sottostante.

A2.3

A2.4

A3

Giudizio Punteggio

Eccellente

Buono

Adeguato

Migliorabile

Inadeguato

TRADUZIONE DEL 
PUNTEGGIO B1

42

35

28

21

0

gr.22: Traduzione del giudizio in punteggio. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV) 
35 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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La seconda sotto-componente definita come obiettivo specifico di puntualità, la quale ha un 
peso di 20 punti e si valuta in base alla percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo 
lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite. Si misura esclusivamente 
sulla base delle timbrature e nel caso la percentuale di giornate/uomo completamente puntuali 
sia maggiore o uguale al 80%(valore migliore) il punteggio sarà di 20 punti, se compresa tra 
75% e 80% il punteggio sarà di 15 punti, se compresa tra 70% e 75% sarà di 10 punti, infine se 
inferiore al 70% (valore peggiore) il punteggio sarà nullo.

02.7.3 La valutazione delle competenze (C)

“La valutazione delle competenze viene effettuata dai propri dirigenti di ufficio e dal proprio 
vertice gerarchico per ogni singola competenza facente parte di un set di peso uguale per un 
totale di 238 punti. Si misura in base alla scala di valori utilizzata anche per i dirigenti e il 
personale di categoria D; il giudizio viene espresso da: 
• il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo 

servizio), il cui giudizio pesa relativamente l’88,24% sul peso totale (210 punti), pesa invece 
100% sul peso totale (238 punti) ove nel servizio non vi sia altro personale dirigenziale; 

• il dirigente dell’Ufficio al quale il valutato è assegnato, i cui giudizi pesano relativamente 
l’11,76% sul peso totale (28 punti). 

La valutazione del dirigente capo del servizio consiliare (o del Segretario generale ove manca il 
dirigente capo servizio) è effettuata sentiti gli altri dirigenti assegnati alla sua struttura. Il set di 
competenze considerate sono le stesse prese in considerazione per il personale di categoria D 
con alta professionalità o posizione organizzativa. Tali competenze però non sono tutte richieste 
al singolo dipendente, ma ci sarà differenza a seconda del profilo rivestito. I profili sono 4:
A- Personale uffici e staff tecnici
B- Personale ausiliario
C- Personale uffici e staff amministrativi
D- Personale uffici e staff supporto-assistenza-consulenza organi”36

C3
SET DI COMPETENZE PER I DIVERSI PROFILI

Personale u�ci e sta� 
tecnici 

Personale u�ci e sta� 
supporto-assistenza 
consulenza organi

Personale ausiliario 

Personale u�ci e sta� 
amministrativi  

a�dabilità e disponibilità

 comportamento

sviluppo competenze

 teamship

 autonomia

 �essibilità

1

6

5

4

2

3

A

B

C

D

 36 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
gr.23: Set di competenze corrispondenti ai diversi profili dei dipendenti. (Fonte: Sistema per la valutazione del 
personale del CRV) 
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02.7.4 Il riconoscimento delle prestazioni di particolare qualità (D)

Questa valutazione avviene sulla base del giudizio sintetico del dirigente capo del servizio 
consiliare (o il Segretario generale per i dipendenti non assegnati ai servizi consiliari) in ordine 
a particolari elementi di qualità rilevati nelle prestazioni del dipendente e di significativi gradi 
di sviluppo e crescita delle sue competenze. Il punteggio massimo attribuibile è di 50 punti e 
viene attribuito sulla base di diversi criteri, per esempio in relazione agli elementi di eccellenza, 
particolare qualità, sviluppo e crescita delle competenze. Il giudizio deve essere motivato 
e supportato da evidenze quali-quantitative. Ciascun dirigente capo servizio (o il Segretario 
generale per i dipendenti non assegnati ai servizi consiliari) potrà comunque attribuire il 
riconoscimento a non più del dieci per cento (arrotondato all’unità per eccesso) del personale 
titolare di posizione organizzativa o alta professionalità valutato. La scheda di valutazione, anche 
in questo caso si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento 
delle prestazioni personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze 
del dipendente. Il valutato che non accetta la valutazione gerarchica può rivolgersi all’OIV con 
una propria memoria scritta per richiedere, motivandolo, il riconoscimento di prestazioni di 
particolare qualità. L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al dirigente competente. In 
ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza 
del dirigente capo del servizio37.

02.7.5 Collegamento con il sistema retributivo

La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in 
relazione al punteggio effettivamente conseguito, con il sistema di distribuzione per fasce di 
punteggio.

50%

100%

300p 350p 400p 450p 475p

300p
50%

350p
70%

450p
95%

475p
100%

 %raggiungimento 
obiettivo

punti

RETRIBUZIONE PERSONALE 
DIPENDENTE

400p
85%

gr.24: Traduzione del punteggio in percentuale di retribuzione di merito spettante al dipendente. (Fonte: Sistema 
per la valutazione del personale del CRV) 
37 Sistema per la valutazione del personale del Consiglio Regionale del Veneto. Deliberazione dell’ufficio di 
presidenza n.26, 18 aprile 2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Componente valutativa del sistema 

VALUTAZIONE DIPENDENTI

Obiettivo Sub-Obiettivo Punteggio

A
Performance
organizzativa

A1
Obiettivo CRV-Customer
satisfaction

A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego e�ciente delle risorse umane

A2.1
Puntualtà

A2.2
Copertura servizi erogati

A2.3
Programmazione congedi

A2.4
Autoformazione

16

28

8

28

80

50

200

A3
Secondo obiettivo di struttura:

-Indicatori sistema gestione qualità;

-Customer satisfaction servizi erogati dalla 
struttura

70

B
Contributo individuale alla 
performance organzzativa

62

B1
Contributo individuale alla performance 
organzzativa

B2
Obiettivo speci�co di puntualità

42

20

C
Valutazione delle competenze

D
Riconoscimento prestazioni di 
particolare qualità
 

Valutazione vertice gerarchico

Valutazione altri dirigenti 28/0

210/238

50

238

gr.25: Valutazione del personale dipendente in sintesi. (Fonte: Sistema per la valutazione del personale del CRV) 
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02.8 La relazione sulla performance del 2016

L’articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che le amministrazioni 
pubbliche redigano annualmente un documento, da adottare entro il 30  giugno, denominato 
“Relazione sulla performance”. La Relazione sulla performance  2016  delle  strutture  amministrative 
del Consiglio regionale costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra agli 
stakeholder (interni ed esterni), i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Il documento, 
redatto in ottemperanza ai principi e alle disposizioni del decreto nelle parti applicabili alle 
Regioni, rappresenta la sintesi dell’intero ciclo di gestione della performance relativo all’anno 
2016 nelle sue diverse fasi di programmazione, attuazione, consuntivazione e, quindi, coniuga 
le analisi valutative dei risultati dell’organizzazione  con le analisi valutative dei risultati degli 
apporti individuali. La prima parte della Relazione è dedicata alle informazioni di interesse per 
i cittadini e gli stakeholders sui servizi prodotti dall’Amministrazione del CRV e sulla struttura 
tecnico-amministrativa come riformata in attuazione delle previsioni  normative contenute nello 
Statuto del Veneto e dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n.53 “Autonomia del Consiglio 
regionale”.  La seconda parte descrive lo sviluppo del ciclo di gestione della performance 2016 
in  coerenza con il processo di programmazione e controllo attuato nel CRV in  raccordo con 
i sistemi operativi e i documenti di programmazione e bilancio. La terza parte riguarda la 
valutazione dei risultati raggiunti. La quarta espone gli esiti delle misurazioni e valutazioni delle 
performance organizzative (dell’amministrazione nel suo complesso e delle strutture del CRV). 
La quinta parte descrive le valutazioni delle performance individuali. L’ultima parte, infine, 
richiama le proposte di miglioramento della performance e alcune  considerazioni sulle iniziative 
da adottare nel 2017. Per quanto riguarda la parte inerente la valutazione delle performance 
individuali, la relazione sulla performance ci fornisce un quadro chiaro delle valutazioni svolte 
all’interno del consiglio regionale che andrò a illustrare.

Il primo grafico alla pagina di fianco (gr.26), riporta la composizione per categorie delle risorse 
umane del CRV al 31 dicembre del 2016 che consiste in 14 dirigenti e 159 dipendenti di ruolo 
(di cui 11 in comando presso altri enti o in aspettativa o in esonero). Per quanto concerne la 
valutazione individuale dei14 dirigenti, la relazione di performance fornisce un quadro generale 
delle valutazioni complessive espresse nei confronti appunto dei dirigenti nell’ambito della 
valutazione della performance della segreteria generale del CRV. In particolare sono analizzati 
i livelli di raggiungimento degli obiettivi rispetto le diverse dimensioni della performance 
organizzativa e individuale. Gli esiti complessivi della valutazione delle prestazioni dirigenziali 
sono riportati nel grafico n.27 che segue: importante sottolineare la valutazione minima di 257 
punti, la massima di 537 punti, la media di 468,29 punti e la percentuale media della retribuzione 
di risultato che si attesta sul 97,50%. Come analiticamente descritto nei paragrafi precedenti, il 
sistema prevede una metodologia basata sulla ripartizione tra una componente valutativa legata 
agli obiettivi di performance organizzativa e una componente inerente le competenze possedute 
ed effettivamente attivate dal dirigente. Per l’anno 2016 i dirigenti sono stati orientati con 
preferenza netta per gli obiettivi organizzativi rispetto agli obiettivi personali in considerazione 
del nuovo assetto organizzativo e in un’ottica di prestazione di gruppo38. 

La valutazione a 360 gradi delle competenze è stata espressa con la compilazione di una scheda 
di valutazione per ciascun dirigente del CRV attraverso apposita applicazione informatica nel 
mese di gennaio 2017. I risultati sono stati comunicati all’OIV e da questo validati e resi noti dal 
Segretario generale mediante l’applicazione informatica. 

38”Relazione sulla performance 2016: Sistema di misurazione e valutazione della performance”. Aprile 2017. Di-
sponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Dirigenti

Giornalisti

D3

D1

C

B3

B1

COMPOSIZIONE RISORSE UMANE 2016

14

1

29

2

14

1

2

1

1

4

36

17

62

N° personale in comando  o in aspettativa o in 
esonero 

N° Personale di ruolo (compresi esoneri)

Fascia 7 F.6 F. 5 F.4 F.3 F.2 F.1

VALUTAZIONE DIRIGENTI 2016

retribuzione di 
risultato

Dir. 1

Dir. 2

Dir. 3

Dir. 4

Dir. 5

Dir. 6

Dir. 7

Dir. 8

Dir. 9

Dir. 10

Dir. 11

Dir. 12

Dir. 13

Dir. 14

457

480

257

475

519

450

485

475

484

470

537

479

490

498

0%

95%

100%

100%

120%

95%

100%

100%

100%

95%

120%

100%

120%

120%

gr.26: Composizione delle risorse umane del CRV nel 2016. (Fonte: Relazione sulla performance 2016)  

gr.27: Valutazione dei dirigenti nel 2016. (Fonte: Relazione sulla performance 2016)  
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0,00 4,003,002,001,00 6,005,00 0,00 4,003,002,001,00 6,005,00

0,00 4,003,002,001,00 6,005,00 0,00 4,003,002,001,00 6,005,00

Media valutazioni Media valutazioni

Media valutazioni Media valutazioni

Valutazione delle competenze da parte del personale 

Valutazione delle competenze da parte del vertice gerarchico

Valutazione delle competenze da parte dei pari dirigenti

Valutazione 360 collaboratori Valutazione 360 pari

Valutazione 360 dirigente capo servizio Valutazione 360 gerarchia

Valutazione a 360° delle competenze

gr.28: Valutazione delle competenze dei dingoli dirigenti. (Fonte: Relazione sulla performance 2016)  
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I risultati della valutazione da parte del vertice gerarchico (Segretario generale e dirigente capo 
servizio), dei pari (dirigenti) e dei collaboratori sul grado di possesso delle competenze, sono 
rappresentati in sintesi nei grafici a pag.66. Per ciascuna competenza sono mostrati in particolare 
i risultati conseguiti dai singoli valutati rispetto alla media. La scala di valutazione del grado di 
possesso della competenza varia tra ottimo con valore 5, e gravemente insufficiente con valore 1.
Importante mostrare la distribuzione dei dirigenti per fascia di punteggio:

FASCIA 1
retribuzione di 

risultato 
120%

FASCIA 7
retribuzione di 

risultato 
0%

FASCIA 2
retribuzione di 

risultato 
100%

FASCIA 3
retribuzione di 

risultato 
95%

FASCIA 4
retribuzione di 

risultato 
85%

FASCIA 5
retribuzione di 

risultato 
70%

FASCIA 6
retribuzione di 

risultato 
50%

1

7

3

2

4

5

6

DISTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI PER FASCIA DI PUNTEGGIO

gr.29: Distribuzione dirigenti per fascia di appartenenza (Fonte: Relazione sulla performance 2016)  
gr30:Distribuzione personale AP/PO e dipendente per fascia di appartenenza(Fonte:Relazione sulla performance)

Per quanto riguarda infine la valutazione del personale non dirigente, anche in questo caso la 
valutazione finale è stata espressa con la compilazione di una scheda di valutazione individuale 
per ciascun dipendente. Gli esiti sono sintetizzati nella tabella sottostante.

Personale incaricato 
di AP/PO

Altro personale non 
dirigente

5
10

10 77

37
6

Fascia 1 | 100% di premio

Fascia 2 | 95% di premio

Fascia 3 | 85% di premio

Fascia 4 | 70% di premio

ESITI COMPLESSIVI DELLE VALUTAZIONI 2016 DEL PERSONALE 
NON DIRIGENTE
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Queste valutazioni hanno portato alla ripartizione della retribuzione di merito come nel 
grafico n.31 nella pagina affianco. Le valutazioni dimostrano che una valutazione a 360 gradi, 
che va a premiare il merito, incentiva la crescita professionale, la soddisfazione personale con 
conseguenze positive per l’intera amministrazione pubblica che raggiunge livelli di performance 
più elevati.

02.9 Impatto della riforma Madia

In ragione dell’attuazione delle delega al Governo e dell’approvazione del decreto sulla valutazione 
della performance dei dipendenti pubblici, il quale persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la 
produttività del lavoro pubblico mirando all’efficienza, alla premiazione del merito e all’obiettivo 
di razionalizzare e integrare i sistemi di valutazione, come già ampiamente e dettagliatamente 
discusso nel capitolo uno, molteplici sono le novità che hanno portato una modifica del sistema 
di valutazione esistente prima di tale riforma. Innanzitutto la valutazione costituisce non solo 
condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento 
delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e 
del conferimento degli incarichi dirigenziali; la valutazione negativa delle performance rileva 
anche ai fini dell’accertamento della responsabilità; ogni amministrazione pubblica è tenuta a 
misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, 
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o 
gruppi di dipendenti; sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate 
a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota 
delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella 
individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi 
corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati39. Alla luce di ciò e 
con gli aggiustamenti elaborati dall’OIV, anche in ragione delle criticità tecniche della procedura 
informatica con cui è gestito il sistema, sono state apportate delle modifiche:

• Aumento del peso dell’obiettivo personale nella valutazione dei dirigenti, che è reso 
obbligatorio e deve consistere in un progetto innovativo di realizzazione di una delle direttive 
o schede di programma approvate dall’Ufficio di presidenza a cui fa capo l’assegnazione degli 
obiettivi dei dirigenti invece che una semplice valutazione dell’efficienza del dirigente in base 
ad indicatori finanziari e organizzativi. Si passa pertanto da un punteggio di 20 punti ad un 
punteggio di 170 per un peso all’interno del sistema che è passato dal 3,6% al 30,9%.

• Misurazione del contributo individuale alla performance organizzativa da parte del personale 
non dirigente con un peso maggiore per il personale titolare di incarico di alta professionalità 
o posizione organizzativa, in quanto maggiormente incidente nel grado di raggiungimento 
degli obiettivi di performance organizzativa. Attualmente tale componente della valutazione 
ha un punteggio complessivo di 90 punti distinguibili, come già specificato, tra contributo 
individuale alla performance organizzativa vero e proprio di 70 punti e obiettivo specifico di 
puntualità di 20. Prima della riforma tale componente era limitato all’obiettivo specifico di 
puntualità. È passato cosi da un peso sulla valutazione totale di 3,6% ad un peso di 16,36%. 
Per quanto riguarda invece i dipendenti, anche nella loro valutazione è stato introdotto il 
contributo individuale alla performance organizzativa per un totale di 62 punti (contributo 
individuale alla performance organizzativa vero e proprio 42 punti, obiettivo specifico di 
puntualità 20).

39 ”Valutazione della performance dei dipendenti pubblici: cosa cambia”, La Gazzetta degli Enti Locali, 27 febbraio 
2017. Disponibile al sito: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/valutazione-della-performance-dei-dipenden-
ti-pubblici-cosa-cambia.html
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PRODUTTIVITA’/RISULTATO RELATIVA ALL’ANNO 2016

Fascia 6
da 300 p a 349p
50%

Categorie comparto 

2.050,00
D

C

B

Fascia 5
da 350p a 399p
70%

Fascia 4
da 400p a 449p  
85%

Fascia 3
da 450p a 474p
95%

Fascia 2
da 475p a 489p
100%

Fascia 1
da 490p
max 120%

Alte professionalità e posizioni 
organizzative comparto

Alta Professionalità

Posizione Organizzativa A

Posizione Organizzativa B

Posizione Organizzativa C

Posizioni economiche 
dirigenziali 

S1

S2

U1/PDI1

U2/PDI2

U3/PD3

Servizio (S)

U�cio (U)
Posizione dirigenziale individuale (PDI)

1.965,00

1.865,00

3.485,00

3.340,50

3.170,50

3.895,00

3.733,50

2.870,00

2.751,00

2.611,00 3.543,50

4.100,00

3.930,00

3.730,00

Fascia 5
da 300 p a 349p
50%

Fascia 4
da 350p a 399p
70%

Fascia 3
da 400p a 449p
85%

Fascia 2
da 450p a 474p
95%

Fascia 
da 475p 
100%

2.400,00

1.612,50

1.375,00

875,00

3.360,00 4.080,00

4.800,00

4.560,00

2.257,50 2.741,25 3.063,75 3.225,00

1.375,00 1.375,00

1.375,00

3.225,00

1.225,00

1.487,50

1.662,50

1.750,00

Fascia 6
da 300 p a 349p
50%

Fascia 5
da 350p a 399p
70%

Fascia 4
da 400p a 449p  
85%

Fascia 3
da 450p a 474p
95%

Fascia 2
da 475p a 489p
100%

Fascia 1
da 490p
max 120%

7.000,00 9.800,00 11.900,00 13.300,00

13.300,00

6.000,00 8.400,00 10.200,00 11.400,00 13.300,00

5.500,00

4.600,00

3.950,00

7.700,00 9.350,00 10.450,00 11.000,00

6.440,00 7.820,00 8.740,00 9.200,00

3.950,00 3.950,00

3.950,00

7.900,00

gr31: Distribuzione della retribuzione di merito nel 2016. (Fonte: www.consiglioveneto.it)
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• Valutazione delle competenze riservata al valutatore gerarchico, con ridistribuzione del peso 
precedentemente assegnato alla valutazione delle competenze da parte di altri soggetti, a 
favore dell’ obiettivo personale per i dirigenti e del contributo individuale alla performance 
organizzativa per il restante personale. Inizialmente le competenze del personale veniva 
valutato non solo dal vertice gerarchico, ma anche dai collaboratori/colleghi e dai dirigenti 
come visto nel paragrafo precedente nella relazione per la performance del 2016. 

• Ampliamento della scala di giudizi nell’ambito della valutazione delle competenze, al fine di 
permettere una maggiore precisione e flessibilità. Si è passati da una scala di valutazione a 5 
giudizi come mostrato nella relazione della performance del 2016 nel paragrafo precedente 
ad un a scala a 10 giudizi40.

02.10 Conclusioni

Il sistema di valutazione della performance del personale del CRV rappresenta uno dei tanti 
sistemi informativi per la corretta valutazione del personale pubblico, un sistema che con gli 
anni è stato migliorato e implementato fino al raggiungimento, anche grazie alle disposizioni 
della riforma Madia, di una buona determinazione della performance raggiunta grazie a un 
determinato dipendente, rispetto alla valutazione delle sue specifiche competenze e abilità. 
Centrale importanza è stata data all’individualità del dipendente nella concreta partecipazione 
alla produttività pubblica, riconoscendo il contributo fornito da ogni singolo componente del 
CRV e dando quindi importanza all’efficienza individuale di ogni individuo. Nonostante ciò non 
viene persa di vista l’importanza della collaborazione e del lavoro in team che viene ampliamente 
favorito e promosso soprattutto a livello dirigenziale. La valutazione delle competenze tuttavia 
è passata da essere svolta sia dai vertici che dai collaboratori di pari livello che inferiori a una 
valutazione svolta solo esclusivamente dal vertice gerarchico, ciò sebbene possa andare a mitigare 
eventuali negatività che potevano manifestarsi all’interno dell’amministrazione, perde la visione 
generale anche se la valutazione acquista più oggettività e precisione.  Il sistema di misurazione 
del punteggio raggiunto e l’attribuzione delle retribuzioni di risultato risulta essere di precisa 
e facile determinazione, riconoscendo ancora una volta il ruolo principale del merito che più 
volte viene ribadito e evidenziato nella riforma Madia. In conclusione, come già accennato, tale 
sistema rappresenta uno dei tanti presenti nelle realtà italiana, interessante sarebbe andare a 
valutare le effettive e concrete possibilità di elaborare un unico sistema standardizzato, ma per 
fare ciò prima è opportuno analizzare altri sistemi di valutazione per mettere a confronto punti 
di forza e punti di debolezza presenti e soluzioni efficaci adottabili.

40 Piano della performance delle strutture amministrative del CRV2017-2019. Deliberazione n.26 del 18 aprile 
2017. Disponibile al sito www.consiglioveneto.it
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Capitolo 03
 

Sistemi regionali a confronto

03.1 Premessa

In questo capitolo, saranno analizzati altri due sistemi regionali di valutazione della performance 
del personale, in particolare quello utilizzato in Lombardia e quello utilizzato in Toscana. Lo 
scopo è quello di poter confrontare gli strumenti utilizzati e le modalità di misurazione per 
mettere in risalto punti di forza e punti di debolezza e giungere ad un miglioramento. Verrà 
analizzato un sistema di valutazione alla volta in modo specifico e approfondito, tenendo conto 
delle distinzioni operate a seconda della categoria del personale, dirigenti, personale titolare 
di posizione organizzativa e personale dipendente. Infine verrà operato un confronto tra i tre 
sistemi sulla base di alcune variabili, evidenziando differenze e similitudini.

03.2 Il sistema di valutazione della Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia, in conformità al D.Lgs. 150/2009, ha adottato un 
modello di misurazione e valutazione della performance elaborato sulla base delle peculiarità 
della propria organizzazione. Attraverso un intervento di modifica della legge regionale, è stato 
istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, nominato dall’Ufficio di 
Presidenza e introdotto dalla Legge Regionale 13/2010. Infine a partire dall’anno 2011, il Consiglio 
regionale si è altresì dotato di un documento di programmazione triennale degli obiettivi 
(Piano della Performance) e di rendicontazione dei risultati (Relazione sulla Performance). 
Le aree strategiche e gli obiettivi definiti nel Piano della Performance del Consiglio regionale, 
costituiscono le linee di indirizzo per la definizione del programma operativo della formazione 
del personale. Inoltre il d.lgs. 97/2016, adottato in attuazione della riforma Madia, ha modificato 
le disposizioni della legge 190/2012 relative alla procedura di adozione del Piano triennale, in 
merito alla prevenzione della corruzione, prevedendo che sia l’organo di indirizzo a definire gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Infine attraverso 
la delibera n.84 del 21 marzo 2016 si è ritenuto opportuno elaborare delle modifiche e delle 
integrazioni al sistema di valutazione dei dirigenti; è stato così approvato l’aggiornamento del 
sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del Consiglio regionale, 
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il quale è applicato a partire dalle valutazioni relative all’anno 2016. Le modifiche sono effettuate 
in riferimento alle fasce di valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi, alle modalità 
di valutazione dei comportamenti organizzativi, alla valutazione della qualità dei servizi in 
relazione al nuovo assetto organizzativo delle strutture dirigenziali del Consiglio regionale e alla 
introduzione dei criteri per la valutazione delle prestazioni del Vicesegretario generale.

03.2.1 La valutazione del personale dirigente

Con l’aggiornamento del Sistema di Valutazione, il consiglio regionale intende sostenere la 
crescita professionale dei dirigenti, incrementare la performance nel suo complesso con il 
supporto anche di interventi formativi, sviluppare la capacità nei dirigenti di azioni finalizzate 
al miglioramento professionale dei collaboratori, valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun 
dirigente, migliorare il clima organizzativo attraverso la collaborazione in team, passare dalla 
logica dell’adempimento alla cultura gestionale basata sugli obiettivi e risultati, assicurare 
il riconoscimento del merito e correlare l’erogazione dei compensi economici all’effettiva 
prestazione41.

La valutazione della performance individuale e organizzativa è articolata come illustrato nel 
grafico 32, nella pagina affianco. Il punteggio massimo previsto è per tutti i dirigenti di 1.000 
punti. Gli obiettivi del piano della performance vengono valutati con un punteggio che va da un 
minimo di 300 a un massimo di 400 punti. In caso di assegnazione agli obiettivi di un punteggio 
inferiore a 400, il punteggio relativo ai comportamenti organizzativi viene incrementato in 
misura corrispondente ai punti non utilizzati.

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La valutazione della performance individuale avviene mediante i seguenti parametri, il loro peso 
è illustrato nel grafico a torta 34 nella pagina affianco: 

-A1 Obiettivi individuali
-A2 Comportamenti organizzativi individuali
-A3 Utilizzo ferie

B Risultati direzionali riferiti a tematiche strategiche, di pianificazione, monitoraggio e a 
parametri di performance gestionali-finanziarie suddiviso in: 

-B1 progettazione europea 
-B2 miglioramento dei processi di programmazione, valutazione e controllo di gestione
-B3 performance gestionali-finanziarie
-B4 attuazione deleghe sicurezza e benessere organizzativo

Per quanto riguarda il parametro “obiettivi personali”, questo valorizza il contributo individuale 
del lavoro specifico del dirigente, nonché il contributo dato alla realizzazione dei risultati stessi.  
Questa componente ha un peso sulla valutazione totale della performance individuale del 60% 
e comprende non solo gli obiettivi individuali e i relativi indicatori connessi ai risultati attesi, 
ma anche le competenze previste per la posizione dirigenziale ricoperta. La definizione degli 
obiettivi avviene in sede di colloquio tra valutatore e valutato con lo scopo di condividere i 
risultati da raggiungere e le modalità di realizzazione. Gli obiettivi verranno poi tradotti in 
azioni e in corrispondenza degli stessi saranno inseriti gli indicatori. Infine per ciascun obiettivo 
dovrà essere inserita dal valutato una sintetica rendicontazione delle attività svolte ai fini

41 Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del consiglio regionale della Lombardia.
Delibera n.84 del 21 marzo 2016. Disponibile al sito www.consiglio.regione.lombardia.it

A1 
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LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL 
PERSONALE DIRIGENTE

punti

Performance
individuale

Comportamenti
organizzativi

Grado di attuazione complessiva del 
Piano della Performance

Obiettivi individuali

Comportamenti organizzativi individuali

Utilizzo ferie

Risultati direzionali riferiti a tematiche 
strategiche, di piani�cazione e monitoraggio 

300
(max)

Obiettivi del piano della Performance

Qualità dei Servizi

Performance
organizzativa

da 200 
a 300

da 700 
a 800

200
(min)

400
(max)

300
(min)

300

100

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL 
PERSONALE DIRIGENTE 
 

B4
Sicurezza e benessere 
organizzativo

B2
Miglioramento dei processi 
di programmazione e 
controllo di gestione

A1
Obiettivi

personali

5%

10%

60%

A2
Competenze organizzative

individuali

10%

B1
Progettazione europea
5%

B3
Performance 
gestionali-�nanziarie
10%

A3
Utilizzo

ferie

0%

gr33: La struttura del sistema di valutazione dei dirigenti della Lombardia. (Fonte: www. regione.lombardia.it)

gr34: Il peso delle componenti della performance individuale dei dirigenti.(Fonte: www. regione.lombardia.it)
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del raggiungimento degli obiettivi decisi. Il valutatore esprime infine una valutazione finale 
collocando il dirigente secondo le fasce di merito, come mostrato nel grafico 35.

La componente “comportamenti organizzativi individuali” ha un peso del 10% sulla valutazione 
totale della performance individuale e prevede la valutazione dei seguenti driver:

• Capacità di comunicazione interna ed esterna
• Capacità di gestione della struttura
• Valutazione del personale 
• Formazione e crescita professionale dei collaboratori
• Leadership e capacità di collaborazione

I fattori oggetto di valutazione vengono definiti annualmente dall’OIV, che ha anche la 
responsabilità di assicurare il rispetto della differenziazione nella valutazione dei collaboratori, 
con la possibilità di modifica del punteggio percentuale. I fattori utilizzati nel 2016 sono illustrati 
nella tabella 36 nella pagina seguente. La convalida nel sistema informativo attesta l’avvenuto 
colloquio e il rispetto formale del processo di valutazione e consente a valutato e valutatore di 
formulare eventuali osservazioni. La motivazione della valutazione dei comportamenti, a cura 
del valutatore, è obbligatoria. La valutazione dei comportamenti organizzativi si rifà all’insieme 
delle competenze manageriali e professionali. 

La scheda di valutazione evidenzia le aree di miglioramento con particolare attenzione a:

• Livello di coinvolgimento del dirigente nella definizione degli obiettivi della performance;
• Contributo del dirigente all’integrazione e alla collaborazione tra le strutture;
• Riconoscimento del merito assicurando una corretta differenziazione delle valutazioni;
• Gestione manageriale del ruolo dirigenziale.

La valutazione è effettuata dal Segretario Generale per i Dirigenti di servizio e i dirigenti di unità 
di supporto specialistico, o dal dirigente straordinario per i dirigenti d’ufficio. La valutazione 
si articola in diverse fasce di performance, illustrate nella tabella 37 a pag 79. Il punteggio è 
determinato applicando ai punti previsti (da un minimo di 200 a un massimo di 300) la 
percentuale relativa alla fascia in cui si colloca la valutazione.

Il parametro “utilizzo ferie” è anch’esso individuale. Ogni dirigente è responsabile delle proprie 
ferie e delle ferie del personale a lui assegnato, nel 2016 ciò avviene secondo le seguenti modalità:
• azzeramento entro il 30 aprile 2016 dei residui di ferie pregresse; 
• utilizzo di 21 giorni sui 28 contrattualmente previsti, relativi alle ferie dell’anno in corso, entro
  il 6 gennaio 2017.

Anche per il personale che ha un monte ferie inferiore è consentito il rinvio all’anno successivo 
di gg. 7. Se vi sono casi di assenze prolungate (periodi superiori a 30 gg): 
• Rientro in servizio entro il 31 ottobre: rinvio all’anno successivo di gg.7.
• Rientro in servizio dopo il 31 ottobre: smaltimento ferie 2016 entro il 30 aprile 2017. 

Qualora nel mese di dicembre si verifichino casi di assenze (periodi complessivi superiori o 
uguali a 10 gg) la prevista fruizione delle ferie dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2017. Il 
rispetto del parametro alle date indicate non prevede alcuna premialità né punteggio. In caso 
di mancato conseguimento del parametro in una delle due date è prevista però la decurtazione 

A2 

A3 
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FASCE DI MERITO E ASPETTI RETRIBUTIVI 
PERSONALE DIRIGENTE 

Punteggio % PAR. A1

1 Percentuale di valutazioni �nale più 14% 
calcolato sull’importo del par. A1 conseguito

91-100

Fascia

2 Percentuale di valutazioni �nale più 7% 
calcolato sull’importo del par. A1 conseguito

81-90

3 Percentuale di valutazioni �nale71-80

4 Percentuale di valutazioni �nale meno 10% 
calcolato sull’importo del par. A1 conseguito

61-70

5 Percentuale di valutazioni �nale meno  20% 
calcolatosull’importo del par. A1 conseguito

50-60

Erogazione economica

LA VALUTAZIONE DELL PRESTAZIONI DIRIGENZIALI
SCHEDA COMPORTAMENTI

Capacità di comunicazione 
interna ed esterna

- Di�usione della comunicazione

- Tempestività della comunicazione 

- Chiarezza della comunicazione

1,5

Fattori di valutazione dei comportamenti Driver di valutazione dei comportamenti   peso punti 

Capacità di gestione della 
Struttura

- Funzionalità dei processi organizzativi interni e organizzazione del lavoro

- Condivisione delle informazioni

- Capacità di governo, controllo e motivazione del personale

- Capacità di delega

2,5

Valutazione del personale - Grado di di�erenziazione delle valutazioni

- Correttezza metodologica del processo valutativo 
1,5

Formazione e crescita  
professionale dei collaboratori 

- Capacità di utilizzare la leva formativa per favorire il percorso di sviluppo    
professionale dei collaboratori 2

Leadership e capacità di 
collaborazione

- Capacità decisionale in relazione alle informazioni possedute e in 
relazione al confronto con le strutture interne 

- Capacità propositiva e di collaborazione con le Strutture/Direzioni

2,5

Valutazione

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10

gr35: Fasce di merito e corresponsione retribuzione di risultato in base al parametro A1.(Fonte: www. regione.
lombardia.it)

gr36: Scheda di valutazione competenze dei dirigenti.(Fonte: www. regione.lombardia.it)
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del 5% della retribuzione di risultato individuale complessiva. In caso di mancato conseguimento 
del parametro in entrambe le date è prevista la decurtazione del 10% della retribuzione di 
risultato individuale complessiva.

Il parametro “Progettazione europea” si pone come fine quello di qualificare e consolidare la 
capacità di progettazione relativa ai Programmi a Gestione Diretta dell’Unione Europea e ai 
Programmi di cooperazione Territoriale Europea e ha un peso del 5%.

Il parametro “Miglioramento dei processi di programmazione, valutazione e controllo di 
gestione” si riferisce all’abilità di pianificazione e monitoraggio delle priorità programmatiche e 
dei relativi atti e adempimenti, con attenzione al rispetto delle scadenze di sistema. Il dettaglio 
del parametro e dei suoi indicatori viene stabilito sulla base delle attività strategiche e prioritarie 
di ogni Direzione e ha un peso del 10%.

Il parametro riferito a performance gestionali-finanziarie ha un peso anch’esso del 10%. La sua 
declinazione e quella degli indicatori e dei relativi pesi percentuali viene negoziata, secondo le 
deleghe di ciascuna direzione, sulla base delle attività definite in ciascun esercizio come prioritarie 
e formalizzata in apposita scheda alla quale si rimanda anche per i criteri di consuntivazione. 

Il parametro “attuazione deleghe sicurezza e benessere organizzativo” si pone come obiettivo 
quello di perseguire il pieno rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e della formazione 
in materia di sanità e benessere organizzativo. La declinazione del parametro, degli indicatori e 
dei relativi pesi percentuali, viene negoziata con ciascuna direzione e formalizzata in apposita 
scheda alla quale si rimanda anche per i criteri di consuntivazione, anche se solitamente si attesta 
intorno al 5%.

La retribuzione di risultato viene erogata secondo i seguenti criteri: 
 
• parametro A1: in misura corrispondente alla percentuale di valutazione finale e 

all’applicazione della variazione percentuale prevista per le fasce di merito. 
• parametro A2: in misura corrispondente alla percentuale di valutazione finale.
• Parametro A3: non è prevista una premialità aggiuntiva in caso di conseguimento del 

parametro, ma il mancato conseguimento comporta una penalità; 
• parametri B: in misura corrispondente alla percentuale di valutazione finale definita a livello 

direzionale42. 

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa si compone di tre elementi:

• obiettivi del piano della performance
• grado di attuazione complessiva del piano della performance
• qualità dei servizi.

L’obiettivo del piano della performance viene assegnato ad ogni dirigente responsabile, la 
valutazione è effettuata dall’Ufficio di Presidenza sentito il Segretario generale e su proposta 
dell’OIV. La valutazione ha il fine ultimo di stabilire se gli obiettivi siano stati raggiunti e in quale 
misura. Il valutatore perciò attribuisce un punteggio all’interno di una scala composta da tre 
gradi di realizzazione, come si può notare dalla tabella 38.

42 Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del consiglio regionale della Lombardia.
Delibera n.84 del 21 marzo 2016 Allegato A. Disponibile al sito www.consiglio.regione.lombardia.it

B1 

B2 

B3 

B4 
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VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEL 
PERSONALE DIRIGENTE 

Punteggio % PAR. A1Fascia Erogazione economica

4 0%Prestazione non rispondente 
agli strandard o alle attese

5 50%Prestazione solo parzialmente 
rispondente agli strandard o alle attese

6 75%Prestazione in linea con
gli strandard o alle attese

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEL’OBIETTIVO
DEL PERSONALE DIRIGENTE 

Valutazione

Obiettivo
non raggiunto

0%-50%
i risultati attesi non sono stati realizzati o sono ampiamente inferiori alle attese in 
termini quantitativi o qualitativi 

51%-89%
non tutti i risulati sono stati conseguiti 
in termini quantitativi o qualitativi 

90%-100%

il dirigene ha svolto tutte le attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo.
La percentuale di valutazione dell’obiettivo è de�nita in relazione alla qualità dei 
risultati, alla loro fruibilità da parte dei destinatari, alle motivazioni che hanno 
determinato la non e�ettuazione o il rinvio di alcune delle attività previste

Obiettivo
parzialmente raggiunto

Obiettivo
raggiunto

gr37: Fasce di merito e corresponsione retribuzione di risultato in base al parametro A2. (Fonte: www. regione.
lombardia.it)

gr38: Grado di raggiungimento dell’obiettivo del piano. (Fonte: www. regione.lombardia.it)

Nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo non sia stato possibile per ragioni oggettive non 
dipendenti dal dirigente, la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo non viene rilevata e 
l’obiettivo stesso non viene considerato nella valutazione. Il punteggio relativo viene ridistribuito 
sugli altri obiettivi assegnati al dirigente; il punteggio infine è attribuito per i soli obiettivi di cui 
il dirigente è responsabile secondo il Piano della performance. Per gli altri obiettivi assegnati 
al dirigente si utilizzano i 100 punti riferiti alla “Attuazione complessiva del piano della 
performance”. 

La valutazione complessiva sopra-citata è suddivisa in due parti:
-200 punti sono assegnati in riferimento alla media delle valutazioni di tutti i singoli obiettivi 
del piano.
-100 punti sono assegnati in riferimento agli obiettivi a cui partecipa il dirigente, anche senza 
esserne il responsabile.
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Infine viene valutata la qualità dei servizi erogati dalle strutture, la quale viene valutata anche 
attraverso il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività. L’OIV predispone a tal fine un 
questionario con riferimento alle principali dimensioni della qualità, ad ogni dirigente viene 
attribuito il punteggio relativo alla qualità del servizio erogato di competenza o in cui la sua 
struttura è incardinata, secondo la scala riportata nella pagina affianco43.

PREMI DI ECCELLENZA E VALUTAZIONE NEGATIVA

Risulta essere facoltà dell’OIV, in condivisione con il Segretario Generale, la possibilità di 
attribuire premi ex-post in relazione a progetti innovativi e particolarmente significativi. Il 
premio può essere corrisposto al 5% dei dirigenti aventi diritto e rientra nell’ambito delle risorse 
stanziate per la retribuzione di risultato dei dirigenti. Il premio di eccellenza non può essere 
attribuito al medesimo dirigente più di una volta nell’arco di tre anni e non può superare i 4000 
euro.

La valutazione si considera negativa quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
• Valutazione della performance organizzativa inferiore al 50% del punteggio previsto;
• Valutazione performance individuale collocata nella fascia 3 o nella fascia 4.
La valutazione negativa porta alla non corresponsione della retribuzione di risultato e non solo, 
anche tutto ciò che è previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Infine il 
dirigente valutato può richiedere all’OIV l’attivazione di una procedura di contradditorio entro 
15 giorni dalla comunicazione della valutazione, portando a sostegno la documentazione delle 
proprie controdeduzioni. Sarà di competenze dell’OIV verificare la correttezza del processo di 
valutazione e nel caso ne attesti la necessità può richiedere al valutatore il riesame della propria 
valutazione.  

03.2.2 La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa

Le modalità di valutazione del personale titolare di posizione organizzativa tendono a valorizzare 
il ruolo di questi dipendenti e a premiare il raggiungimento dei risultati. La metodologia 
valutativa mira ad avvicinare la valutazione dei titolari di posizione organizzativa a quella dei 
dirigenti, orientando i comportamenti al conseguimento degli obiettivi programmati utilizzando 
elementi di semplificazione che favoriscano l’effettiva applicazione ed efficacia del sistema. La 
valutazione dei titolari di posizione organizzativa misura i risultati attraverso quattro parametri: 
il parametro A che fa riferimento agli obiettivi individuali, il parametro B1 ovvero il contributo 
al conseguimento dei parametri B applicati alla Dirigenza, il parametro B2 relativo all’utilizzo 
ferie e il parametro C denominato obiettivo istituzionale di Ente.

Il parametro relativo agli obiettivi individuali valorizza il contributo dato all’avanzamento del 
lavoro specifico della Direzione, in particolare del dirigente di riferimento del titolare di posizione 
organizzativa e ha un peso del 60% sulla valutazione complessiva. La definizione degli obiettivi 
viene negoziata nel corso di un colloquio apposito tra il titolare di posizione organizzativa e 
il dirigente.  Nella predisposizione della scheda degli obiettivi è prevista l’individuazione di 
un numero massimo di quattro obiettivi individuali. Nella fase di rendicontazione, il valutato 
dovrà inserire per ciascun obiettivo una sintetica rendicontazione delle attività svolte ai fini del 
raggiungimento di ogni singolo obiettivo. Il dirigente valutatore esprime la valutazione finale 
tenendo conto della rendicontazione effettuata a cura del valutato e dei comportamenti qui di 
seguito esposti.

43 Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti del consiglio regionale della Lombardia.
Delibera n.84 del 21 marzo 2016. Disponibile al sito www.consiglio.regione.lombardia.it

A 
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LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
DEL PERSONALE DIRIGENTE

Insu�ciente La qualità dei servizi è stata complessivamente insoddisfacente 0

Speci�cheValutazione punti

Su�ciente La qualità dei servizi ha risposto in misura mediamente su�ciente ai 
requisiti attesi; tuttavia si sono registrati alcuni episodi critici di rilievo  

60

Discreta La qualità dei servizi è stata complessivamente adeguata; tuttavia si sono 
occasionalmente veri�cati episodi anche se non gravi di criticità

70

Adeguata La qualità dei servizi ha risposto con sostanziale continuità ai requisiti 
attesi

80

Buona La qualità dei servizi, oltre a rispondere pienamente ai requisiti attesi, è 
stato un elemento caratterizzante delle prestazioni fornite

90

Eccellente La qualità dei servizi è stata un punto di forza delle prestazioni ed è stata 
elevata anche in situazioni di particolare complessità e di�coltà

100

gr39: Scala di valutazione della qualità dei servizi. (Fonte: www. regione.lombardia.it)

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA
 

C
Obiettivo istituzionale 
dell’ente

B1
Contributo al conseguimento 
del parametro B della 
dirigenza

A
Obiettivi 

individuali

25%

25%

60%

B2
Utilizzo ferie
0%

gr40: Composizione della valutazione del personale titolare di posizione organizzativa. (Fonte: www. regione.
lombardia.it)
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ELEMENTI POSITIVI 
• Attività significative non previste ed eseguite con celerità ed efficacia e con elevata capacità 

di problem solving.
• Comportamenti organizzativi agiti in modo particolarmente significativo dimostrando di 

possedere a pieno le competenze previste dall’incarico ricoperto.

ELEMENTI NEGATIVI
• Episodi negativi o critici, atti o azioni errati dal punto di vista amministrativo e giuridico.
• Comportamenti organizzativi e competenze agite in modo poco significativo senza crescita 

e tensione professionale.

Il valutatore esprime quindi una valutazione finale collocando il titolare di posizione 
organizzativa in una delle fasce di merito previste, come illustrato nella tabella esposta nella 
pagina affianco. Infine il Dirigente gerarchicamente superiore al Dirigente valutatore esamina 
le valutazioni e ha la facoltà di modificare le valutazioni con la possibilità di assegnare la fascia 
di merito precedente o successiva. Una valutazione finale inferiore a 60 punti sul parametro A 
è considerata valutazione negativa e non dà luogo alla corresponsione della premialità prevista.

Tale parametro si riferisce ai risultati direzionali riguardanti tematiche strategiche, di 
pianificazione e monitoraggio e ha un peso del 25% sulla valutazione complessiva. Il parametro 
viene valutato in proporzione alla percentuale di conseguimento dei parametri B della dirigenza. 
I parametri di riferimento sono quelli applicati alla Direzione di appartenenza, pertanto tale 
parametro è la componente che valorizza il contributo dato dal titolare di posizione organizzativa 
all’operato del dirigente di riferimento al fine del miglioramento organizzativo.

Questa componente non ha nessuna incidenza sulla valutazione complessiva in senso positivo. 
Ogni titolare di posizione organizzativa è responsabile dello smaltimento delle proprie ferie 
secondo le seguenti modalità:
• azzeramento entro il 30 aprile dei residui di ferie pregressi,
• Utilizzo dei 21 giorni su 28 contrattualmente previsti, relativi alle ferie dell’anno in corso 

entro il 6 gennaio.

I casi di assenza prolungata (periodi superiori a 30 gg) saranno regolati come segue:
• se il rientro in servizio avviene entro il 31 ottobre, resta confermato il rinvio all’anno 

successivo di gg.7. 
• se il rientro in servizio avviene dopo il 31 ottobre, lo smaltimento delle ferie può avvenire 

entro il 30 aprile 2017 anche in numero superiore a 7gg. 
 
Qualora nel mese di dicembre si verifichino casi di assenze per periodi complessivi superiori o 
uguali a 10 gg, la prevista fruizione delle ferie dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2017. In 
caso di mancato conseguimento del parametro in una delle due date è prevista la decurtazione del 
2,5% della retribuzione di risultato individuale complessiva. In caso di mancato conseguimento 
del parametro in entrambe le date è prevista la decurtazione del 5% della retribuzione di risultato 
individuale complessiva44.

Infine vi è l’obiettivo istituzionale di ente che ha un’incidenza del 15% sulla valutazione 
complessiva. Questo viene definito secondo quanto previsto nella metodologia di valutazione 
del personale dipendente, perciò ve lo illustrerò in seguito.

B1 

B2

C

44 Decreto della Regione n.6941 del 15 luglio 2016. Disponibile al sito www.regione.lombardia.it



91

FASCE DI MERITO  E ASPETTI RETRIBUTIVI 
PERSONALE TITOLARE DI PO

Punteggio % PAR. A1

1 Importo teorico par. A +20% calcolato sull’importo teorico par. A
sino a concorrenza dell’importo RR previsto dal decreto di nomina

96-100

Fascia

2 Importo teorico par. A +10% calcolato sull’importo teorico par. A
sino a concorrenza dell’importo RR previsto dal decreto di nomina

91-95

3 Importo teorico par. A +5% calcolato sull’importo teorico par. A
sino a concorrenza dell’importo RR previsto dal decreto di nomina

81-90

4 Importo teorico par. A 71-80

5 Importo teorico par. A -5% calcolato sull’importo teorico par. A60-70

Erogazione economica

gr41: Fasce di merito e corresponsione retribuzione di risultato in base al parametro A. (Fonte: www. regione.
lombardia.it)

La retribuzione di risultato viene erogata secondo i seguenti criteri: 

• parametro A: la somma erogata sarà corrispondente all’importo teorico del parametro 
A comprensivo delle variazioni percentuali (incremento/decremento) derivanti 
dall’applicazione delle fasce di merito. L’incremento percentuale riferito alla fascia di merito 
1, 2 e 3 potrà essere erogato solo a fronte di mancati conseguimenti negli altri parametri 
valutativi e, in ogni caso, la retribuzione di risultato complessiva non potrà essere superiore 
all’importo previsto dal decreto individuale di affidamento incarico; 

• parametro B1: a ricaduta su tutti i titolari di Posizione Organizzativa in proporzione alla 
percentuale di conseguimento dei parametri B dei Dirigenti della Direzione di appartenenza; 

• parametro B2: non è prevista una premialità aggiuntiva in caso di conseguimento del 
parametro, il mancato conseguimento comporta una penalità;  

•  parametro C: consuntivato secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione del 
personale del comparto.
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03.2.3 La valutazione del personale dipendente

La valutazione del personale del comparto avviene su quattro parametri: il parametro A 
denominato performance individuale del dipendente, il parametro B1 relativo agli obiettivi 
della struttura di appartenenza, B2 il parametro organizzativo e il parametro C ovvero l’obiettivo 
istituzionale di ente. Questi elementi hanno un diverso peso all’interno della valutazione, come 
si può vedere dalla tabella 42.

La valutazione della performance individuale del dipendente viene effettuata dal dirigente 
considerando il profilo professionale del valutato e le attività svolte sulla base di elementi concreti 
e ha un peso del 25% sulla valutazione complessiva. Il dirigente deve obbligatoriamente motivare 
con elementi fattuali la valutazione. In base alla valutazione conseguita verrà attribuita la fascia 
di merito e la relativa variazione percentuale, secondo la tabella 43. Un punteggio inferiore a 60 
rappresenta una valutazione negativa che non dà luogo alla retribuzione di risultato.

Il parametro relativo agli obiettivi della Struttura di appartenenza, considera il conseguimento 
degli obiettivi individuali (Par. A) del dirigente della Struttura di appartenenza e ha un peso del 
25% sulla valutazione complessiva. 

Il parametro organizzativo ha come obiettivo il corretto equilibrio organizzativo, è definito 
annualmente e ha un peso del 15% sulla valutazione complessiva. 

L’obiettivo istituzionale di Ente viene definito annualmente in raccordo con le Rappresentanze 
Sindacali e ha un’incidenza del 35% sulla valutazione complessiva. Contestualmente alla 
definizione del parametro verranno altresì individuati indicatori/obiettivi e modalità di 
valutazione, tenendo conto della comparazione con le altre Regioni a Statuto Ordinario45.

La retribuzione di risultato viene erogata secondo i seguenti criteri:
 
• parametro A: la somma erogata sarà corrispondente all’importo teorico del parametro 

A comprensivo delle variazioni percentuali (incremento/decremento) derivanti 
dall’applicazione delle fasce di merito;

• parametro B1: a ricaduta su tutti i titolari di Posizione Organizzativa in proporzione alla 
percentuale di conseguimento del parametro A del Dirigente della Direzione di appartenenza;

• parametro B2: consuntivato secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione del 
personale del comparto;

• parametro C: consuntivato secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione del 
personale del comparto.

A

B1

B2

C

45 Verbale di concertazione sull’integrazione alla metodologia del sistema premiante di valutazione delle 
prestazioni del comparto del 25 novembre 2011. Disponibile al sito www.regione.lombardia.it
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LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DEL PERSONALE DIPENDENTE 

B1
Obiettivi della struttura di 

appartenenza 

C
Obiettivo istituzionale 
dell’ente

B2
Parametro organizzativo

A
Obiettivi 

personali35%

15%

25%

25%

FASCE DI MERITO E ASPETTI RETRIBUTIVI 
PERSONALE DIPENDENTE

Risultato valutazione performace individuale

1 +10%96-100

Fascia
di merito

Variazioni percentuale su importo 
PARAMETRO A

2 +5%91-95

3 0%81-90

4 -5%71-80

5 -15%60-70

gr42: Composizione della valutazione del personale dipendente. (Fonte: www. regione.lombardia.it)

gr43:Fasce di merito e corresposione retribuzione di risultato in base al parametro A. (Fonte: www. regione.
lombardia.it)
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03.3 Il sistema di valutazione della Toscana

Con il regolamento n.16 del 22 novembre 2011 è stato elaborato un nuovo sistema di valutazione 
della performance orientato allo sviluppo del personale, nel quale vi è la combinazione tra 
contributo individuale al raggiungimento del risultato e livello di professionalità. In particolare, 
con l’intenzione di creare un sistema di valutazione oggettivo, chiaro nelle logiche di misurazione 
e assegnazione e nel quale il personale abbia la consapevolezza delle attese dell’organizzazione nel 
suo complesso, è stato elaborato un sistema basato su obiettivi misurabili attraverso un sistema 
di indicatori, comportamenti descritti nella loro scala di valutazione e momenti di confronto 
durante il processo che va dall’assegnazione degli obiettivi alla consuntivazione dei risultati.  
Sono stati quindi definiti gli elementi caratterizzanti del sistema in modo tale che possa sempre 
garantire:

• l’ assegnazione di obiettivi individuali riferibili direttamente al processo di propria 
competenza e/o a obiettivi trasversali comuni, al fine di garantire il collegamento tra la 
qualità della prestazione individuale e la qualità della prestazione organizzativa;

• la correlazione con gli strumenti di gestione del personale ed in particolare con il modello 
professionale che, per il tramite del sistema delle competenze, già orienta i comportamenti 
del personale al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione; 

• l’affermazione di una cultura della responsabilità e della pianificazione attraverso il dialogo 
all’interno dell’organizzazione, la condivisione delle strategie del Segretariato Generale 
a tutti i livelli organizzativi e la valorizzazione del contributo del personale dipendente al 
raggiungimento di obiettivi che sono rilevanti, definiti, misurabili e pertinenti alla sfera di 
competenza del singolo; 

• la partecipazione del personale alle fasi di determinazione e assegnazione degli obiettivi 
attraverso un processo di comunicazione, condivisione, negoziazione e monitoraggio in 
itinere dei risultati raggiunti che attraversa tutto il ciclo di valutazione; 

• la diversificazione, pur nella coerenza complessiva del modello, del sistema in relazione ai 
diversi ruoli e livelli di responsabilità ricoperti all’interno dell’organizzazione46.

Il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni è articolato in tre fattori di valutazione:
• Il contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretario Generale
• Il raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati
• Le competenze e comportamenti professionali e organizzativi agiti nello svolgimento del                     

proprio ruolo.

Il primo fattore è misurato sulla base del raggiungimento degli obiettivi del Segretario Generale, 
tale scelta di collegare ai risultati organizzativi il sistema di valutazione individuale è finalizzata 
a rafforzare il senso di appartenenza all’organizzazione, incoraggiare la collaborazione 
interfunzionale tra soggetti e garantire il giusto equilibrio tra la motivazione al raggiungimento 
degli obiettivi individuali e il necessario contributo agli obiettivi generali. Il secondo fattore 
misura un definito risultato atteso riferito ad un predeterminato arco temporale, il cui livello di 
raggiungimento sia verificabile in base a dei criteri. Ciascun obiettivo è caratterizzato da diversi 
elementi per consentire il monitoraggio e la verifica a consuntivo, tali elementi possono essere 
riassunti: importanza di ciascun obiettivo, descrizione per ogni obiettivo di un massimo di due 
indicatori e del loro relativo peso, valore atteso dell’indicatore come riferimento per calcolare il 
tasso di conseguimento dell’obiettivo, informazioni inerente alla fonte dove reperire i dati per 
misurare gli indicatori e responsabile della alimentazione dei dati necessari alla misurazione

46 Il sistema di valutazione delle prestazioni del consiglio regionale della Toscana, Deliberazione Ufficio di 
presidenza n.55, 11 settembre 2012. Disponibile al sito www.consiglio.regione.toscana.it
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INDICE DEI FATTORI DI VALUTAZIONE

DirigentiFattore Personale con incarico di P.O.

Fattore 1 40%-50%

Fattore 2 e 3 60%-50%

Personale senza P.O.

55%-50%

45%-50%

50%-60%

50%-40%

degli indicatori. Il terzo fattore valuta le qualità dei comportamenti organizzativi agiti nel 
raggiungimento dei risultati. Il secondo e il terzo fattore hanno una valutazione espressa su una 
scala che va da 0 a 7 e danno origine, in base al peso che gli viene assegnato, ad una sintesi valutativa 
bilanciata e puntuale nei risultati raggiunti, limitando fenomeni statistici di concentrazione 
su specifici valori. Generalmente il peso dei fattori cioè del contributo al raggiungimento di 
risultati organizzativi e degli obiettivi individuali di risultato e di comportamento, è articolato 
differentemente in funzione del ruolo ricoperto: il secondo e il terzo fattore sono strutturati 
in maniera crescente al crescere delle responsabilità, infatti i dirigenti che hanno maggiori 
responsabilità e complessità, dispongono di maggiori leve per determinare i propri risultati 
individuali, rispetto a dipendenti, il cui contributo individuale deve essere inquadrato in un 
più ampio contributo dell’unità organizzativa a cui appartengono. Nella tabella  44 si esprime il 
range entro il quale è possibile definire il peso dei fattori.

03.3.1 La valutazione del personale dirigente

Il primo fattore, denominato Contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del 
Segretario Generale è, come già accennato, collegato al raggiungimento degli obiettivi del 
Segretario generale, i quali sono definiti nel Piano della prestazione. Il raggiungimento degli 
obiettivi viene valutato dall’ufficio di presidenza al termine del ciclo di programmazione, 
misurazione e valutazione della prestazione e formalizzato con apposita delibera. Il livello del 
contributo è adeguato quando il tasso di conseguimento degli obiettivi del segretario generale 
supera un valore soglia definito annualmente. Tuttavia il livello non è ritenuto adeguato quando 
la valutazione del fattore due e tre non raggiunge un livello minimo corrispondente almeno al 
valore tre, nonostante una valutazione positiva del Segretario Generale.

Il secondo fattore, denominato raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo 
assegnati, misura il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati e ha un’incidenza del 70% 
sulla valutazione congiunta al risultato conseguito del fattore 3. Gli obiettivi assegnati possono 
andare da un minimo di tre ad un massimo di sei e sono ponderati in base alla rilevanza che 
viene loro attribuita. Gli obiettivi vengono inoltre suddivisi in base a diverse tipologie: 
-obiettivi strategici o di processo formalizzati con deliberazione dell’ufficio di presidenza e 
attribuiti secondo l’ambito di appartenenza;
-obiettivi trasversali comuni, con peso massimo del 30% rispetto al totale degli obiettivi assegnati, 
sono obiettivi comuni a più dirigenti e relativi a particolari criticità o esigenze di sviluppo della 
organizzazione nel suo complesso.

gr44: Incidenza dei tre fattori della valutazione del sistema della Toscana.(Fonte: www. regione.toscana.it)
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A ciascun obiettivo viene associato un peso e degli indicatori, di solito con un massimo di due, 
dei valori target e le fonti dove reperire i dati per la misurazione. La misurazione viene effettuata 
attraverso un meccanismo che trasforma la percentuale in un punteggio su una scala che va da 
zero a sette ponderato per il peso dell’obiettivo, come viene illustrato nella tabella 45.

Il terzo fattore, denominato competenze e comportamenti professionali e organizzativi agiti 
nello svolgimento del proprio ruolo, misura i comportamenti organizzativi su una selezione che 
va da quattro a cinque delle dodici competenze formalizzate nel “Dizionario delle competenze 
organizzative” del personale dirigente, almeno una competenza per ciascuna delle quattro aree in 
cui vengono suddivise le dodici competenze, come illustrato nell’ esempio riportato nella tabella 
46. Questo fattore ha un peso del 30% rispetto alla valutazione congiunta con il secondo fattore 
e la valutazione avviene prima attraverso una autovalutazione del valutato e successivamente 
attraverso una eterovalutazione effettuata dai valutatori, con l’attribuzione di un punteggio che 
va da zero a sette.

Per quanto riguarda la modalità di distribuzione degli strumenti premianti e/o incentivanti, per 
il primo fattore esiste un meccanismo on/off che provvede alla distribuzione una volta superata 
una soglia minima percentuale per una quota che va dal 40% al 50%, mentre per il secondo e il 
terzo fattore vengono definite delle fasce di merito in base ai punteggi ottenuti dai dirigenti per 
una quota che va dal 50% al 60%47.

MECCANISMO DI CONVERSIONE DELLE PERCENTUALI 
IN PUNTEGGIO

Totalmente raggiunto

Punteggio( scala da 0 a 7) Livello raggiungimento obiettivi (%)   Giudizio qualitativo output

7>90% >100%ada _ _

>85% <90%ada _ 6

>75% <85%ada _ 5

>65% <75%ada _ 4

>55% <65%ada _ 3

>50% <55%ada _ 2

>40% <50%ada _ 1

0 <40%ada 0

Discretamente raggiunto

Moderatamente raggiunto

Scarsamente raggiunto

47 “Il sistema di valutazione delle prestazioni del consiglio regionale della Toscana”, Deliberazione Ufficio di 
presidenza n.55, 11 settembre 2012. Disponibile al sito www.consiglio.regione.toscana.it
gr45: Meccanismo di conversione delle percentuali in punteggio. (Fonte: www. regione.toscana.it)
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ESEMPIO DI COMPETENZE E COMPORTAMENTI 
PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI

COGNITIVA
- Flessibilità

- Consapevolezza organizzativa

Fattori di valutazione dei comportamenti Driver di valutazione dei comportamenti   

REALIZZATIVA

- Orientamento al risultato

- Iniziativà

- Organizzazione e controllo

RELAZIONALE 

- Negoziazione

- Sviluppo dei collaboratori 
GESTIONALE

- Integrazione interfunzionale

- Comunicazione

- Orientamento al cliente

SINTESI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI 
DIRIGENTI 

Fattori di valutazione   

Contriubuto al 
raggiungimento 
degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali

Competenze e 
comportamenti 
professionali e 
organizzativi agiti 
nello svolgimento 
del proprio ruolo

Conversione della 
percentuale di 
raggiungimento degli 
obiettivi in un 
punteggio su una scala 
da 0 a 7

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulle 
competenze oggetto di 
misurazione 

Sintesi valutativa 
dei punteggi 
ottenuti, ponderatti 
rispetto al tasso di 
incidenza dei 
singoli fattori 
(risultati individuali 
e comportamenti 
agiti )

Correlazione a 
fascedi merito 
de�nite in fasce di 
contrattazione 
sindacalein base ai 
punteggi ottenuti

Veri�ca del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del Segretario generale 

Meccanismo 
on/o�con 
posibilità di 
misurazione 
percentuale e con 
soglia minima % 
superata (es. 75%)

Valutazione 
della 

prestazione 
individuale

Strumenti 
premiati e/o 
incentivati 

2

3

1

30%

70%

Quota x 
tra 40% e 50% 

secondo accordo 

Peso y 
(tra 50% e 60%)

Y

X

Modalità di misurazione Modalità di distribuzione

gr46:Esempio di competenze valutate. (Fonte: www. regione.toscana.it)

gr47: Schema di sintesi della valutazione del personale dirigente. (Fonte: www. regione.toscana.it)
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03.3.2 La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa

Anche in questo caso, il primo fattore è, come precedentemente illustrato, collegato al 
raggiungimento degli obiettivi del Segretario generale, i quali sono definiti nel Piano della 
performance. Il raggiungimento degli obiettivi viene valutato dall’ufficio di presidenza al termine 
del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della prestazione e formalizzato con 
apposita delibera. Il livello del contributo è adeguato quando il tasso di conseguimento degli 
obiettivi del segretario generale supera un valore soglia definito annualmente. Tuttavia il livello 
non è ritenuto adeguato quando la valutazione del fattore due e tre non raggiunge un livello 
minimo corrispondente almeno al valore tre, nonostante una valutazione positiva del Segretario 
Generale. 

Il secondo fattore misura il grado di raggiungimento dei risultati/attività, formalizzati nel 
piano di lavoro. Al personale titolare di posizione organizzativa vengono assegnati risultati/
attività di diretta responsabilità gestionale o professionale, ma possono essergli assegnati anche 
ulteriori risultati dei quali non sono responsabili in maniera diretta. Tale fattore ha un’incidenza 
del 50% rispetto alla valutazione congiunta al risultato conseguito sul terzo fattore. Il grado 
di raggiungimento dei risultati è misurato da una scala che va da zero a sette in rapporto al 
valore dell’indicatore individuato e/o alla corrispondenza degli output prodotti alle attese 
dell’organizzazione.

Il terzo fattore misura il livello di competenze e comportamenti adeguati per il conseguimento 
dei risultati basandosi su cinque elementi di valutazione che aggregano in modo logico 
e funzionale le competenze organizzative del comparto: gestione del lavoro, gestione dei 
problemi, gestione delle relazioni, gestione delle modalità organizzative e gestione delle risorse. 
Tale fattore ha un’incidenza del 50% rispetto alla valutazione congiunta al risultato del fattore 
due. Il livello adeguato è misurato prima attraverso una autovalutazione effettuata dal valutato 
e successivamente attraverso una eterovalutazione compiuta dal valutatore su una scala che va 
da zero a sette. I cinque elementi possono avere un peso diverso a seconda del ruolo svolto dal 
valutato all’interno dell’organizzazione; inoltre il peso dei singoli elementi viene individuato dal 
dirigente ed è oggetto di negoziazione in fase di programmazione e assegnazione degli obiettivi.

Per quanto riguarda la modalità di distribuzione degli strumenti premianti e/o incentivanti, 
per il primo fattore esiste, anche in questo caso, un meccanismo on/off che provvede alla 
distribuzione una volta superata una soglia minima percentuale per una quota che va dal 50% 
al 55%, mentre per il secondo e il terzo fattore vengono definite delle fasce di merito in base ai 
punteggi ottenuti dai valutati, e stabilite attraverso la contrattazione sindacale, per una quota che 
va dal 45% al 50%48.

03.3.3 La valutazione del personale dipendente

Il primo fattore è, come precedentemente illustrato per gli altri due casi, collegato al 
raggiungimento degli obiettivi del Segretario generale, i quali sono definiti nel Piano della 
prestazione. Il raggiungimento degli obiettivi viene valutato dall’ufficio di presidenza al termine 
del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della prestazione e formalizzato con 
apposita delibera. Il livello del contributo è adeguato quando il tasso di conseguimento degli 
obiettivi del segretario generale supera un valore soglia definito annualmente. Tuttavia il livello 
non è ritenuto adeguato quando la valutazione del fattore due e tre non raggiunge un livello

48 “Il sistema di valutazione delle prestazioni del consiglio regionale della Toscana”, Deliberazione Ufficio di 
presidenza n.55, 11 settembre 2012. Disponibile al sito www.consiglio.regione.toscana.it
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SINTESI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE TITOLARE DI PO

Fattori di valutazione   

Contriubuto al 
raggiungimento 
degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali

Competenze e 
comportamenti 
professionali e 
organizzativi agiti 
nello svolgimento 
del proprio ruolo

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulla 
base dei risultati del 
PIano di Lavoro

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sui 5 
elementi di valutazione

Sintesi valutativa 
dei punteggi 
ottenuti, ponderatti 
rispetto al tasso di 
incidenza dei 
singoli fattori 
(risultati individuali 
e comportamenti 
agiti )

Correlazione a fasce 
di merito de�nite in 
fasce di 
contrattazione 
sindacalein base ai 
punteggi ottenuti

Veri�ca del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del Segretario generale 

Meccanismo 
on/o�con 
posibilità di 
misurazione 
percentuale e con 
soglia minima % 
superata (es. 75%)

Valutazione 
della 

prestazione 
individuale

Strumenti 
premiati e/o 
incentivati 

2

3

1

50%

50%

Quota x 
tra 50% e 55% 

secondo accordo 

Peso y 
(tra 45% e 50%) del 20% 

della retribuzione di 
posizione

Y

X

Modalità di misurazione Modalità di distribuzione

gr48: Schema di sintesi della valutazione del personale titolare di posizione organizzativa. (Fonte: www. regione.
toscana.it)
49 “Il sistema di valutazione delle prestazioni del consiglio regionale della Toscana”, Deliberazione Ufficio di presi-
denza n.55, 11 settembre 2012. Disponibile al sito www.consiglio.regione.toscana.it

minimo corrispondente almeno al valore tre, nonostante una valutazione positiva del Segretario 
Generale.

Anche in questo caso, Il secondo fattore misura il grado di raggiungimento dei risultati/attività, 
formalizzati nel piano di lavoro. Tale fattore ha un’incidenza del 50% rispetto alla valutazione 
congiunta al risultato conseguito sul terzo fattore. Il grado di raggiungimento dei risultati è 
misurato da una scala che va da zero a sette in rapporto al valore dell’indicatore individuato e/o 
alla rispondenza degli output prodotti alle attese dell’organizzazione. 

Il terzo fattore, come nei casi precedenti, misura il livello di competenze e comportamenti 
adeguati per il conseguimento dei risultati basandosi sui cinque elementi di valutazione che 
aggregano in modo logico e funzionale le competenze organizzative del comparto già elencate 
precedentemente. Tale fattore ha un’incidenza del 50% rispetto alla valutazione congiunta al 
risultato del fattore due. Il livello adeguato è misurato prima attraverso una autovalutazione 
effettuata dal valutato e successivamente attraverso una eterovalutazione compiuta dal valutatore 
su una scala che va da zero a sette. I cinque elementi possono avere un peso diverso a seconda del 
ruolo svolto dal valutato all’interno dell’organizzazione e a seconda della categoria contrattuale; 
inoltre il peso dei singoli elementi viene individuato dal dirigente ed è oggetto di negoziazione 
in fase di programmazione e assegnazione degli obiettivi. 

Infine per quanto riguarda la modalità di distribuzione degli strumenti premianti e/o incentivanti, 
per il primo fattore esiste, anche in questo caso, un meccanismo on/off che provvede alla 
distribuzione una volta superata una soglia minima percentuale per una quota che va dal 50% 
al 60%, mentre per il secondo e il terzo fattore vengono definite delle fasce di merito in base ai 
punteggi ottenuti dai valutati, e stabilite attraverso la contrattazione sindacale, per una quota che 
va dal 40% al 50%49.
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SINTESI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE

Fattori di valutazione   

Contriubuto al 
raggiungimento 
degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali

Competenze e 
comportamenti 
professionali e 
organizzativi agiti 
nello svolgimento 
del proprio ruolo

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulla 
base dei risultati del 
PIano di Lavoro

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sui 5 
elementi di valutazione

Sintesi valutativa 
dei punteggi 
ottenuti, ponderatti 
rispetto al tasso di 
incidenza dei 
singoli fattori 
(risultati individuali 
e comportamenti 
agiti )

Correlazione a fasce 
di merito de�nite in 
fasce di 
contrattazione 
sindacalein base ai 
punteggi ottenuti

Veri�ca del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del Segretario generale 

Meccanismo 
on/o�con 
posibilità di 
misurazione 
percentuale e con 
soglia minima % 
superata (es. 75%)

Valutazione 
della 

prestazione 
individuale

Strumenti 
premiati e/o 
incentivati 

2

3

1

50%

50%

Quota x 
tra 50% e 60% 

secondo accordo 

Peso y 
(tra 40% e 50%) 

Y

X

Modalità di misurazione Modalità di distribuzione

gr49: Schema di sintesi della valutazione del personale dipendente. (Fonte: www. regione.toscana.it)

03.4 Analisi e confronto tra sistemi

Lungo l’elaborato sono stati analizzati, spiegati ed esposti tre sistemi di valutazione del personale 
di tre consigli regionali diversi, interessante è ora poterli mettere a confronto per quanto riguarda 
la struttura, gli obiettivi assegnati, le modalità di misurazione e le strategie adottate.

I sistemi analizzati sono orientati allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale 
dei dipendenti, in modo particolare dei dirigenti. Sebbene gli obiettivi individuali rimangano 
fondamentali all’interno della valutazione, si sta assistendo ad una spinta verso l’incremento 
dell’importanza degli obiettivi organizzativi, nonché al miglioramento del clima organizzativo 
attraverso la collaborazione in team e il dialogo. Di fondamentale importanza risulta anche 
essere il riconoscimento del merito che avviene attraverso una misurazione accurata di indicatori 
quantitativi, di comportamenti descritti e valutati attraverso scale di valutazione pertinenti 
alla sfera di competenza del singolo o del gruppo, una prestazione richiesta sempre più ben 
definita, in modo che il personale abbia la consapevolezza delle attese dell’organizzazione nei 
suoi confronti e  la correlazione corretta della prestazione effettivamente svolta al compenso 
economico elargito.

Gli elementi caratterizzanti i vari sistemi possono essere cosi dunque riassunti:
• La definizione di obiettivi che sono precisamente misurabili con certezza grazie al loro 

collegamento ad indicatori perlopiù quantitativi, al fine di una corretta valutazione e di 
rendere i dipendenti pienamente consapevoli di ciò che l’amministrazione pubblica si aspetta 
da loro. Il raggiungimento di tali obiettivi viene appunto misurato attraverso indicatori e 
modalità automatiche del sistema informativo.
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• La crescita nella valutazione dell’importanza degli obiettivi organizzativi, obiettivi che 
sono raggiungibili attraverso il lavoro in team, il confronto e il dialogo aperto, nonché 
riconducibili alla creazione di un clima lavorativo sano per la crescita della produttività e del 
coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione pubblica stessa.

• La valutazione del contributo individuale che ciascun impiegato apporta alla performance 
organizzativa mantiene un peso notevole nella valutazione complessiva, in ottica di equilibrio 
tra obiettivi individuali e organizzativi.

• I soggetti che si occupano della valutazione sono, per tutti e tre i sistemi, i responsabili dei 
valutati o l’ufficio di presidenza, ma per il sistema lombardo e quello toscano, una parte della 
valutazione viene compilata come un’autovalutazione.

• L’equa corrispondenza esistente tra prestazione eseguita/obiettivo raggiunto e corresponsione 
del compenso retributivo in un’ottica che va a mettere in risalto il merito e la correttezza.

• Infine la diversificazione dei pesi e degli obiettivi, nonché degli indicatori e delle competenze 
prese in riferimento, a seconda della categoria di appartenenza del personale, è operata al 
fine di una corretta pertinenza alla sfera di competenza del singolo.

03.4.1 Analisi dei sistemi di valutazione dei dirigenti 

L’analisi del sistema informativo di valutazione dei dirigenti è stato svolta sulla base dei tre sistemi 
regionali precedentemente illustrati, prendendo in riferimento sette variabili significative: 1- 
valutatori, 2- struttura della valutazione, 3- importanza delle componenti valutate, 4- formalità, 
5-crescita professionale, 6- distribuzione compenso remunerativo e 7- azioni migliorative.

Per quanto riguarda i soggetti valutatori, i tre sistemi di valutazione risultano essere allineati 
nell’affidare la valutazione finale al vertice gerarchico;  nel caso del sistema del veneto, la valutazione 
avviene attraverso la compilazione della scheda di valutazione tramite un’applicazione informatica 
da parte del segretario generale, nel caso del sistema della Lombardia questa è effettuata sempre 
dal segretario generale per i dirigenti di servizio e dai dirigenti di unità di supporto specialistico 
o dal dirigete straordinario per i dirigenti d’ufficio; infine anche per il sistema di valutazione 
della Toscana, la valutazione viene compiuta dell’ufficio di presidenza. Interessante risulta essere 
la partecipazione nella valutazione dei clienti, ovvero coloro ai quali i servizi sono rivolti. Questi 
partecipano al punteggio attribuito ai dirigenti attraverso l’analisi di customer satisfaction che 
viene svolta, per il sistema del veneto attraverso l’indice IUPO composto a sua volta da due 
indicatori, come già illustrato, che vanno a misurare la soddisfazione del cliente interno e di 
quello esterno mediante l’elaborazione di dati ottenuti mediante questionari sottoposti ai clienti; 
ai dirigenti sarà attribuito un punteggio quindi sulla base della percentuale di soddisfazione dei 
clienti. Per il sistema della Lombardia viene misurato il grado di soddisfazione dei destinatari 
dell’attività sempre attraverso la diffusione di questionari che vadano ad indagare la qualità dei 
servizi erogati e ad ogni dirigente sarà dato un punteggio sulla base della customer satisfaction 
per il servizio di sua competenza. Il sistema elaborato dalla Toscana invece non fa riferimento 
alla customer satisfaction, un aspetto fondamentale dato che l’obiettivo delle amministrazioni è 
la fornitura di servizi di qualità nelle modalità più efficaci e efficienti ai cittadini. Infine, si può 
notare come nel sistema della Lombardia e della Toscana parte della valutazione venga compiuta 
dallo stesso soggetto valutato attraverso, per il sistema lombardo, di una rendicontazione 
delle attività svolte ai fini del raggiungimento degli obiettivi organizzativi, successivamente 
sottoposta al controllo del valutatore; mentre per il sistema Toscano avviene una vera e propria 
autovalutazione inerente alle competenze e i comportamenti professionali e organizzativi
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Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Veneto

-Segretario Generale
-Clienti

Struttura della valutazione -Performance organizzativa

-Valutazione competenze

-Valutazione della Performance nel 
presidio del ruolo

Progettazione modulo formativo

-Performance organizzativa

-Performance individuale

-Competenze

Importanza delle componenti 

Formalità/puntualità

Crescita Professionale

Distribuzione compenso 
retributivo

Suggerimenti presenti nella scheda 
di valutazione

Azioni 
Migliorative 

Fasce di merito in base al punteggio 
�nale raggiunto

-Fasce orarie (A2.1)

-Copertura servizi (A2.2)

-Ferie (A2.3)

-Performance Individuale 

-Performance organizzativa

Formazione in materia di sanità e 
benessere organizzativo 

-

-In base alla percentuale di 
valutazione �nale ± la variazione 
percentuale ottenuta nel par. A1 

-Premio di eccellenza 

-Utilizzo ferie (A3)

-Obiettivi strategici del S.G.

-Obiettivi Individuali

-Competenze nello svolgimento del 
ruolo 

Partecipazione alla de�nizione degli 
obiettivi da assegnare

-meccanismo on/o� per il 1° fattore

-Fasce di merito per  il 2° e il 3° 
Fattore 

Lombardia

-Segretario Generale / U�cio di Presidenza 
-Autovalutazione
-Clienti

Toscana
-U�cio di Presidenza
-Autovalutazione

-

-

PO
63,64%

C
18,18%

PI
18,18%

PO
70%

C
3%

PI
27%

PO
40%

C
18%

PI
42%



103gr50: Schema di confronto tra i sistemi di valutazione dei dirigenti. (Fonte: siti regionali)

Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Veneto

-Segretario Generale
-Clienti

Struttura della valutazione -Performance organizzativa

-Valutazione competenze

-Valutazione della Performance nel 
presidio del ruolo

Progettazione modulo formativo

-Performance organizzativa

-Performance individuale

-Competenze

Importanza delle componenti 

Formalità/puntualità

Crescita Professionale

Distribuzione compenso 
retributivo

Suggerimenti presenti nella scheda 
di valutazione

Azioni 
Migliorative 

Fasce di merito in base al punteggio 
�nale raggiunto

-Fasce orarie (A2.1)

-Copertura servizi (A2.2)

-Ferie (A2.3)

-Performance Individuale 

-Performance organizzativa

Formazione in materia di sanità e 
benessere organizzativo 

-

-In base alla percentuale di 
valutazione �nale ± la variazione 
percentuale ottenuta nel par. A1 

-Premio di eccellenza 

-Utilizzo ferie (A3)

-Obiettivi strategici del S.G.

-Obiettivi Individuali

-Competenze nello svolgimento del 
ruolo 

Partecipazione alla de�nizione degli 
obiettivi da assegnare

-meccanismo on/o� per il 1° fattore

-Fasce di merito per  il 2° e il 3° 
Fattore 

Lombardia

-Segretario Generale / U�cio di Presidenza 
-Autovalutazione
-Clienti

Toscana
-U�cio di Presidenza
-Autovalutazione

-

-

PO
63,64%

C
18,18%

PI
18,18%

PO
70%

C
3%

PI
27%

PO
40%

C
18%

PI
42%
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dimostrati nel presidio del ruolo, successivamente valutata dai soggetti al vertice e tradotta in un 
punteggio tra 0 e 7. Risulta pertanto interessante, ma anche valido il concetto di autovalutazione 
che è stato tralasciato nel sistema veneto, tuttavia in anni precedenti vi era una valutazione molto 
più eterogenea per tipologia di soggetti valutatori, infatti i dirigenti erano valutatati non solo dal 
vertice gerarchico, ma anche da parte dei pari dirigenti e da parte del personale. Questa risulta 
essere una valutazione molto più completa e d’insieme, in quanto vengono così analizzate tutte 
le sfaccettature del lavoro del dirigente, tuttavia per avere una valutazione più precisa, affidarsi 
al vertice gerarchico sembra essere la soluzione più adeguata, grazie alla formazione ricevuta e 
alla serietà che contraddistinguono i valutatori.

Per quanto riguarda la struttura della valutazione, le componenti fondamentali possono essere 
riassunte in tre, performance individuale, performance organizzativa e competenze possedute. 
Questi tre elementi sono presenti in tutti i sistemi di valutazione fin qui analizzati, ma le modalità 
di misurazione e il loro peso all’interno della valutazione complessiva, variano molto. La struttura 
del sistema del veneto è suddivisa in performance organizzativa, valutazione delle competenze 
e valutazione della performance nel presidio del ruolo. Il sistema lombardo è invece suddiviso 
semplicemente in performance individuale, all’interno della quale vengono valutate anche le 
competenze, e performance organizzativa. Infine il sistema toscano è strutturato in tre fattori 
denominati: raggiungimento degli obiettivi strategici del segretario generale, raggiungimento 
degli obiettivi individuali e competenze e comportamenti professionali ed organizzativi agiti 
nello svolgimento del ruolo.

La valutazione della performance individuale, nel sistema veneto, ha un peso del 18,18% e viene 
denominata valutazione della performance individuale nel presidio del ruolo, tale componente 
comprende una valutazione sintetica sulla produttività e sulle responsabilità assunte nel presidio 
del ruolo in base a un set di parametri significativi e una valutazione sintetica motivata operata 
dal Segretario Generale sulla qualità delle prestazioni rese nel presidio del ruolo. Nel sistema 
lombardo, la performance individuale viene definita come il contributo individuale del lavoro 
specifico del dirigente ovvero il suo contributo personale al raggiungimento dei risultati; 
gli obiettivi da raggiungere per la sua valutazione vengono discussi tra dirigente e vertice 
gerarchico in sede di colloquio e la componente ha all’interno della valutazione complessiva 
un peso del 27%, prendendo in considerazione oltre al parametro A1 anche  altri parametri 
riconducibili alla performance individuale come: B1 relativo alla progettazione all’interno di 
programmi a gestione diretta dell’Unione Europea, B2 relativo al miglioramento dei processi 
di programmazione e controllo di gestione, riferito all’abilità di pianificazione e monitoraggio 
delle priorità programmatiche, B3 relativo alla performance gestionale-finanziaria e B4 relativo 
al benessere organizzativo e alla formazione in materia di sanità. Infine nel sistema toscano, la 
performance individuale, denominata secondo fattore, misura il grado di raggiungimento degli 
obiettivi individuali che sono stati assegnati ai dirigenti sulla base di elementi che ne consentano 
il monitoraggio: per ogni obiettivo viene stabilita la sua importanza, al massimo due indicatori 
che lo possano descrivere, il loro relativo peso e il valore atteso. La performance individuale, in 
questo sistema, ha un peso del 42%. Per ogni sistema la performance individuale risulta avere 
un peso diverso con una media del 33,3%e una modalità di determinazione differente, resta 
simile la determinazione degli obiettivi che devono essere supervisionati ed approvati dei vertici 
gerarchici e monitorato il loro grado di raggiungimento. Interessante resta la possibilità per il 
dirigente lombardo di discutere degli obiettivi individuali con il vertice gerarchico.
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La valutazione della performance organizzativa è quella con il peso più rilevante nella valutazione 
dei dirigenti. Nel sistema veneto questa ha un peso del 63,64% per un totale di 280 punti su 550 
totali.  Tale performance viene valutata prendendo in considerazione, la customer satisfaction, 
l’impiego efficiente delle risorse umane e il raggiungimento degli obiettivi relativi alla gestione 
della qualità dei servizi erogati di cui la struttura è responsabile, nonché l’obiettivo personale 
del dirigente, il quale fa riferimento al grado di realizzazione di progetti innovativi approvati 
dall’ufficio di presidenza e viene valutata attraverso una scala di 10 gradi dove a ognuno dei 
quali corrisponde dei punti, per un totale di 170/550. Nel sistema lombardo, la performance 
organizzativa viene, anche in questo caso, misurata sulla base della qualità dei servizi erogati 
calcolata attraverso la customer satisfaction, ma anche in base al grado di raggiungimento degli 
obiettivi del piano della performance, distinguendo quelli al quale il dirigente partecipa in modo 
effettivo, dagli altri. Il peso della performance organizzativa è del 70%, mettendo in risalto 
ancora una volta l’importanza della collaborazione e del lavoro in team per il raggiungimento 
degli obiettivi del piano. Infine nel sistema toscano la performance organizzativa, denominata 
primo fattore, fa riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretario 
Generale che deve superare un valore soglia definito annualmente per essere adeguato e ha 
un peso del 40%. Per quanto riguarda la performance organizzativa il sistema veneto e quello 
lombardo fanno riferimento a elementi molto simili anche se valutati in modo differente, ciò 
che accomuna tutte e tre le valutazioni è ovviamente la tensione al raggiungimento dell’obiettivo 
organizzativo della struttura stessa, ancora una volta in un’ottica di collaborazione, dialogo e 
cooperazione. Il peso che viene attribuito alla componente descritta è molto variabile, tuttavia 
la media è del 53,63%.

Per quanto riguarda infine la valutazione delle competenze, anche in questo caso vi sono 
differenze e similitudini tra i vari sistemi. Nel sistema veneto, la valutazione delle competenze 
ha un peso del 18,18% per un totale di 100 punti su 550. Tale valutazione mira a comporre un 
quadro completo della persona che ricopre il ruolo di dirigente, pertanto vengono analizzate, 
da parte del vertice gerarchico, competenze che rientrano in varie categorie: le competenze 
cognitive, le competenze tecniche e professionali, le competenze manageriali e gestionali, 
l’orientamento al risultato, la leadership, le competenze sociali e personali, le abilità relazionali 
e di cooperazione, la capacità decisionale e l’innovazione e la creatività. Nel sistema lombardo, 
la valutazione delle competenze rientra nella performance individuale e prevede l’analisi 
della capacità di comunicazione interna ed esterna, la capacità di gestione della struttura, la 
valutazione del personale, la formazione e crescita professionale dei collaboratori, la leadership 
e la capacità di collaborare. Tale valutazione anche in questo caso viene effettuata dal vertice 
strategico e ha un peso solo del 3%. Infine per il sistema toscano, la valutazione delle competenze, 
denominata terzo fattore, misura i comportamenti organizzativi su una selezione che va da 
quattro a cinque delle dodici competenze che sono state formalizzare, almeno una competenza 
per area, le quali sono: area cognitiva, realizzativa, relazionale, gestionale. Tale componente 
ha un peso del 18% all’interno della valutazione complessiva e va ad analizzare le competenze 
possedute dal dirigente in modo molto simile al sistema veneto tuttavia in modo semplificato, 
in quanto prende in considerazione meno competenze analizzando quindi meno sfaccettature; 
inoltre parte della valutazione viene svolta dallo stesso dirigente attraverso un’autovalutazione, 
che viene poi controllata e rivista dal vertice gerarchico. Il peso medio di tale componente di 
valutazione è del 13,06%. 
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Per quanto riguarda la puntualità nella gestione delle risorse, intesa come rispetto degli orari e 
copertura dei servizi, nonché fruizione delle ferie e gestione dei congedi, il sistema del Veneto 
analizza all’interno del primo obiettivo di struttura inerente all’impiego efficiente delle risorse 
umane, il sub-obiettivo di puntualità che si valuta in base alla percentuale di giornate/uomo sul 
totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie 
consentite, calcolate attraverso l’uso delle timbrature; il sub-obiettivo di copertura aree servizi 
erogati che si valuta in base alla percentuale di giorni lavorati su totale giorni in cui l’area di 
servizio risulta coperta da almeno una persona; il sub-obiettivo di programmazione dei congedi 
che si valuta in base alla percentuale di giornate/uomo di ferie utilizzate su totale giornate/uomo 
di ferie dovute nell’anno di riferimento. Il sistema lombardo invece si dimostra interessato solo 
alla programmazione dei congedi in quanto ogni dirigente risulta responsabile delle sue ferie 
e di quelle del personale a lui assegnato, tuttavia nel caso di fruizione corretta delle ferie non 
viene previsto alcun punteggio positivo e nessuna premialità, al contrario in caso di mancato 
conseguimento del parametro è prevista la decurtazione dal 5% al 10% della retribuzione di 
risultato individuale complessiva. Il sistema toscano non prevede alcun parametro-obiettivo a 
riguardo. Molto interessante risulta tuttavia l’utilizzo della penalità, al posto della premialità che 
si dimostra essere efficace per una corretta programmazione dei congedi.

Per quanto riguarda invece interventi per la formazione e la crescita professionale, il sistema 
di valutazione del veneto ha previsto il sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e 
formazione che si basa sulla progettazione e realizzazione di un modulo formativo  di una 
giornata (almeno 6 ore) in aula, con l’impiego di risorse interne¸ in più ogni scheda di valutazione 
è sempre conclusa con le azioni migliorative che vengono illustrate e spiegate al dirigente per 
migliorare dove risulta più carente, azioni che seguite possono portare a un’organizzazione 
sempre più efficace e efficiente e vicina agli obiettivi che si prefigge. Il sistema lombardo prevede 
invece il parametro B4 il quale si pone come obiettivo quello di perseguire il pieno rispetto 
degli obblighi di sorveglianza sanitaria e soprattutto della formazione in materia di benessere 
organizzativo al fine, ancora una volta di promuovere la collaborazione e il lavoro in squadra. 
Infine il sistema toscano, sebbene non abbia un vero e proprio obiettivo formativo, attraverso 
la partecipazione alla definizione degli obiettivi da parte dei dirigenti, viene di fatto promossa 
la crescita professionale. Fondamentali risultano essere gli stimoli alla formazione che hanno 
i dirigenti, perché la crescita professionale dell’intera amministrazione passa per loro. Questa 
componente andrebbe quindi maggiormente sviluppata e incrementata.

Infine va analizzato il distinto sistema di distribuzione del compenso retributivo legato alla 
valutazione positiva: nel sistema veneto la retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base del 
punteggio ottenuto complessivamente, secondo una divisione in fasce di punteggio; nel sistema 
lombardo la retribuzione di risultato viene  corrisposta in base al punteggio finale ottenuto nella 
valutazione complessiva, maggiorato o diminuito in base alla percentuale di conseguimento del 
parametro A1 ovvero quello relativo agli obiettivi individuali. Molta importanza viene quindi 
affidata a tale parametro che può modificare il compenso fino al 14% in più o al 20% in meno 
a quello che sarebbe spettato al dirigente se considerato solo il punteggio complessivo. Quindi 
mentre nel sistema del veneto era in qualche modo possibile essere eccellenti in un ambito e 
carenti in un altro ed ottenere comunque una valutazione discreta; col sistema lombardo ci deve 
essere più equilibrio tra i vari componenti valutati, altrimenti si rischia una valutazione bassa. 
Inoltre il sistema lombardo riconosce un premio di eccellenza ai dirigenti che hanno contribuito 
a progetti innovativi e particolarmente significativi, premio che può essere corrisposto solo al 
5% dei dirigenti aventi diritto e non può essere attribuito al medesimo dirigente più di una volta 
nell’arco di tre anni.  Infine il sistema toscano ha un meccanismo di corresponsione 
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più articolato. Per ottenere la retribuzione di risultato inerente al primo fattore è necessario aver 
raggiunto almeno la fascia di punteggio 3 degli altri due fattori, pertanto per ottenere il compenso 
relativo al conseguimento degli obiettivi del Segretario Generale è necessario accumulare un 
buon punteggio sulle competenze professionali e nel conseguimento degli obiettivi individuali, 
nonché raggiugere la percentuale minima per la corresponsione secondo un meccanismo on/
off per una quota che va dal 40% al 50%. La corresponsione della retribuzione di risultato del 
fattore uno e due avviene invece in base alla fascia raggiunta per una quota che va dal 50% al 
60%. In questo caso risulta dunque impossibile ottenere una premialità nel primo fattore ”a 
cascata”, è invece necessario dimostrare di aver concretamente partecipato al raggiungimento 
degli obiettivi del Segretario Generale per ottenere la retribuzione aggiuntiva. Sono modalità di 
ripartizione molto differenti, ma che conservano come principio quello del merito.

03.4.2 Analisi dei sistemi di valutazione del personale titolare di posizione 
organizzativa

L’analisi del sistema informativo di valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa   
prende in riferimento sette variabili significative: 1- valutatori, 2- struttura della valutazione, 
3- importanza delle componenti valutate, 4- formalità, 5-crescita professionale, 6- distribuzione 
compenso remunerativo e 7- azioni migliorative. Saranno illustrate quelle che si discostano della 
valutazione dei dirigenti.

Per quanto riguarda i soggetti valutatori, i tre sistemi di valutazione risultano essere allineati 
nell’affidare la valutazione finale ai dirigenti, nel caso del sistema del veneto, la valutazione 
avviene, anche in questo caso, attraverso la compilazione della scheda di valutazione tramite 
un’applicazione informatica. La valutazione è effettuata per il l’86,67% dal dirigente capo 
consiliare e per il restante 13,33%, se non assente, dal dirigente d’ufficio. Nel caso del sistema 
della Lombardia questa è effettuata dal dirigente d’ufficio e successivamente esaminata dal 
dirigente gerarchicamente superiore che può decidere di modificarla; infine anche per il sistema 
di valutazione della Toscana, la valutazione viene compiuta del dirigente d’ufficio. Anche 
in questo caso nel sistema veneto, vi è la partecipazione alla valutazione da parte dei clienti 
che contribuiscono al punteggio attribuito ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, 
attraverso l’analisi di customer satisfaction come avviene per i dirigenti. Per il sistema della 
Lombardia invece la customer satisfaction non viene utilizzata per determinare parte della 
valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, tale strumento è dunque utilizzato 
solo per i dirigenti. Infine, si può notare, anche in questo caso, come nel sistema della Lombardia 
e della Toscana parte della valutazione venga compiuta dallo stesso soggetto valutato attraverso, 
per il sistema lombardo, di una rendicontazione delle attività svolte ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi organizzativi, successivamente sottoposta al controllo del valutatore; mentre per 
il sistema Toscano avviene una vera e propria autovalutazione inerente alle competenze e ai 
comportamenti professionali e organizzativi dimostrati nel presidio del ruolo, successivamente 
valutata dai dirigenti e tradotta in un punteggio tra 0 e 7.

Per quanto riguarda la struttura della valutazione, anche in questo caso, le componenti 
fondamentali possono essere riassunte in tre, performance individuale, performance 
organizzativa e competenze possedute. La struttura del sistema del veneto è suddivisa in 
performance organizzativa, contributo individuale alla performance organizzativa, valutazione 
delle competenze e riconoscimento prestazioni di particolare qualità. Il sistema lombardo è 
invece suddiviso in obiettivi individuali, contributo al conseguimento dei parametri B applicati
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Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI PO

Veneto

-Dirigente capo (S.G.)
-Dirigente D’U�cio
-Clienti

Struttura della valutazione -Performance organizzativa

-Contributo alla Performance Organizzativa

-Valutazione competenze

-Riconoscimento qualità

Progettazione modulo formativo

-Performance organizzativa

-Performance individuale

-Competenze

Importanza delle componenti 

Formalità/puntualità

Crescita Professionale

Distribuzione compenso 
retributivo

Suggerimenti presenti nella scheda 
di valutazione

Azioni 
Migliorative 

Fasce di merito in base al punteggio 
�nale raggiunto

-Fasce orarie (A2.1)

-Copertura servizi (A2.2)

-Ferie (A2.3)

-Obiettivi Individuali

-Contributo al Conseguimento Risultati

-Utilizzo ferie

-Obiettivo istituzionale ente

-

-PAR. A: In base all’importo teorico  ± 
valutazione fasce di merito 

-PAR.B1: in base alla valutazione Par. 
B dei dirigenti

-Utilizzo ferie (B2)

-Obiettivi strategici del S.G.

-Obiettivi Individuali

-Competenze nello svolgimento del 
ruolo 

Partecipazione alla de�nizione degli 
obiettivi da assegnare

-meccanismo on/o� per il 1° fattore

-Fasce di merito per  il 2° e il 3° 
Fattore 

Lombardia

-Dirigente U�cio
-Autovalutazione

Toscana
-Dirigente d’U�cio
-Autovalutazione

-

-
-

PO
36,36%

C
25,46%

PI
38,18%

PO
40%

PI
60%

PO
55%

C
22,5%

PI
22,5%
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gr51: Schema di confronto tra i sistemi di valutazione del personale titolare di posizione organizzativa. (Fonte: siti 
regionali)

Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI PO

Veneto

-Dirigente capo (S.G.)
-Dirigente D’U�cio
-Clienti

Struttura della valutazione -Performance organizzativa

-Contributo alla Performance Organizzativa

-Valutazione competenze

-Riconoscimento qualità

Progettazione modulo formativo

-Performance organizzativa

-Performance individuale

-Competenze

Importanza delle componenti 

Formalità/puntualità

Crescita Professionale

Distribuzione compenso 
retributivo

Suggerimenti presenti nella scheda 
di valutazione

Azioni 
Migliorative 

Fasce di merito in base al punteggio 
�nale raggiunto

-Fasce orarie (A2.1)

-Copertura servizi (A2.2)

-Ferie (A2.3)

-Obiettivi Individuali

-Contributo al Conseguimento Risultati

-Utilizzo ferie

-Obiettivo istituzionale ente

-

-PAR. A: In base all’importo teorico  ± 
valutazione fasce di merito 

-PAR.B1: in base alla valutazione Par. 
B dei dirigenti

-Utilizzo ferie (B2)

-Obiettivi strategici del S.G.

-Obiettivi Individuali

-Competenze nello svolgimento del 
ruolo 

Partecipazione alla de�nizione degli 
obiettivi da assegnare

-meccanismo on/o� per il 1° fattore

-Fasce di merito per  il 2° e il 3° 
Fattore 

Lombardia

-Dirigente U�cio
-Autovalutazione

Toscana
-Dirigente d’U�cio
-Autovalutazione

-

-
-

PO
36,36%

C
25,46%

PI
38,18%

PO
40%

PI
60%

PO
55%

C
22,5%

PI
22,5%
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alla dirigenza, utilizzo ferie e obiettivo istituzionale dell’ente. Infine il sistema toscano è strutturato 
in tre fattori denominati: raggiungimento degli obiettivi strategici del segretario generale, 
raggiungimento degli obiettivi individuali e competenze e comportamenti professionali ed 
organizzativi agiti nello svolgimento del ruolo.

La valutazione della performance individuale, nel sistema veneto ha un peso del 25,46% ed 
è definita come contributo individuale alla performance organizzativa, tale componente 
comprende una valutazione sintetica da parte del valutatore sul grado di incidenza dell’attività 
e dei comportamenti del valutato, rispetto al risultato raggiunto, e una valutazione sull’obiettivo 
specifico di puntualità calcolato in base alla percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo 
lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite. Nel sistema lombardo, gli 
obiettivi da raggiungere per la sua valutazione vengono discussi tra dirigente e vertice gerarchico 
in sede di colloquio e la componente ha all’interno della valutazione complessiva un peso del 
60%. Infine nel sistema toscano, la performance individuale, denominata secondo fattore, misura 
il grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti ad attività di diretta responsabilità gestionale 
o professionale e ha un peso del 22,5%. Per ogni sistema la performance individuale risulta avere 
un peso diverso con una media del 35,99% e una modalità di determinazione differente, tuttavia 
rimane invariato il fine della valutazione, ovvero indagare il contributo che ogni dipendente 
apporta con il suo operato all’organizzazione. Il sistema veneto inoltre riconosce la possibilità, 
ai dipendenti titolari di posizione organizzativa, di distinguersi attraverso il riconoscimento di 
prestazione di particolare qualità, una valutazione che avviene sulla base di un giudizio sintetico 
operato dal dirigente capo del servizio consiliare in ordine a particolari elementi di qualità 
rilevati nelle prestazioni del dipendente.

La valutazione della performance organizzativa, nel sistema veneto, ha un peso del 36,36% per un 
totale di 200 punti su 550 totali.  Tale performance viene valutata prendendo in considerazione 
la customer satisfaction, l’impiego efficiente delle risorse umane, il raggiungimento degli 
obiettivi relativi alla gestione della qualità dei servizi erogati di cui la struttura è responsabile 
e l’obiettivo personale del dipendente, qualora questo non sia omesso. Nel sistema lombardo, 
la performance organizzativa ha un peso del 40% e viene misurata in base a due parametri: ai 
risultati direzionali raggiunti, ovvero in base alla percentuale di conseguimento dei parametri 
B della dirigenza e in base all’obiettivo istituzionale di ente definito in raccordo con le 
rappresentanze sindacali annualmente. Infine nel sistema toscano la performance organizzativa, 
denominata primo fattore, fa riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 
del Segretario Generale, il quale deve superare un valore soglia definito annualmente per essere 
adeguato e ha un peso del 40%. Per quanto riguarda la performance organizzativa il sistema 
lombardo e quello toscano fanno riferimento entrambi ad un valutazione legata a quella del 
personale gerarchicamente superiore, mentre il veneto unisce a una valutazione di questo tipo 
anche altri elementi maggiormente influenzabili dall’azione stessa dei dipendenti titolari di 
posizione organizzativa, tra cui l’obiettivo personale anche se limitato alla natura finanziaria od 
organizzativa e valutato sulla base esclusiva di indicatori quantitativi di efficienza. Il peso che 
viene attribuito alla performance organizzativa di media è del 38,78% ed è molto omogeneo tra 
i sistemi.

Per quanto riguarda infine la valutazione delle competenze, anche in questo caso vi sono 
differenza e similitudini tra i vari sistemi. Nel sistema veneto, la valutazione delle competenze ha 
un peso del 38,18 per un totale di 210 punti su 550. Tale valutazione mira a comporre un quadro 
completo della persona che ricopre il ruolo di dipendente titolare di posizione organizzativa 
pertanto viene analizzato un set di competenze di ugual peso: affidabilità e disponibilità,
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comportamento decoroso, sviluppo competenze, teamship, autonomia e flessibilità. Nel sistema 
lombardo, la valutazione delle competenze per i dipendenti titolari di posizione organizzativa 
non viene presa in considerazione, nonostante sia di fondamentale importanza per lo 
sviluppo e il miglioramento dell’organizzazione. Infine per il sistema toscano, la valutazione 
delle competenze, denominata terzo fattore ha un peso del 22,5% e misura i comportamenti 
organizzativi basandosi su cinque elementi: gestione del lavoro, gestione dei problemi, gestione 
delle relazioni, gestione delle modalità organizzative e gestione delle risorse. Il peso medio di 
tale componente di valutazione è del 20,22% tenendo conto della valutazione nulla da parte del 
sistema lombardo. 

Per quanto riguarda invece interventi per la formazione e la crescita professionale, il sistema di 
valutazione del veneto ha previsto, anche per i dipendenti titolari di posizione organizzativa, il 
sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione che si basa sulla progettazione e 
realizzazione di un modulo formativo  di una giornata (almeno 6 ore) in aula, con l’impiego di 
risorse interne¸ in più ogni scheda di valutazione è sempre conclusa con le azioni migliorative 
che vengono illustrate e spiegate al dipendente per migliorare dove risulta più carente, azioni che 
seguite possono portare a un’organizzazione sempre più efficace e efficiente e vicina agli obiettivi 
che si prefigge. Il sistema toscano, sebbene non abbia un vero e proprio obiettivo formativo, 
attraverso la partecipazione alla definizione degli obiettivi da parte dei dipendenti, viene di 
fatto promossa la crescita professionale.  Nonostante gli interventi di formazione sottoposti 
a valutazione e quindi a premialità rappresentino un ottimo strumento per incrementare 
la formazione e l’aggiornamento tra i dipendenti, il sistema lombardo e quello toscano non 
prevedono alcun obiettivo a riguardo. 

Infine va analizzato il distinto sistema di distribuzione del compenso retributivo legato alla 
valutazione positiva: nel sistema veneto la retribuzione di risultato viene corrisposta sulla 
base del punteggio ottenuto complessivamente, secondo una divisione in fasce di punteggio; 
nel sistema lombardo la retribuzione di risultato viene corrisposta, per quanto riguardo il 
parametro A in base all’importo teorico del par. A comprensivo delle variazioni percentuali 
derivanti dall’applicazione delle fasce di merito e, per quanto riguarda il parametro B1 a 
ricaduta in proporzione alla percentuale di conseguimento dei parametri B dei dirigenti. Molta 
importanza viene quindi affidata ancora al parametro A, la quale valutazione può incrementare 
o diminuire la retribuzione di risultato in modo notevole, in ogni caso nelle limitazioni del 
decreto di nomina. Infine il sistema toscano ha un meccanismo di corresponsione più articolato. 
Per ottenere la retribuzione di risultato inerente al primo fattore è necessario aver raggiunto 
almeno la fascia di punteggio 3 degli altri due fattori, pertanto per ottenere il compenso relativo 
al conseguimento degli obiettivi del Segretario Generale è necessario accumulare un buon 
punteggio sulle competenze professionali e nel conseguimento degli obiettivi individuali, nonché 
raggiugere la percentuale minima per la corresponsione secondo un meccanismo on/off per una 
quota che va dal 50% al 55%. La corresponsione della retribuzione di risultato del fattore uno e 
due avviene invece in base alla fascia raggiunta per una quota cha va dal 45% al 50%. In questo 
caso risulta dunque impossibile ottenere una premialità nel primo fattore ”a cascata”, è invece 
necessario dimostrare di aver concretamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi del 
Segretario Generale per ottenere la retribuzione aggiuntiva. 
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Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Veneto

-Dirigente capo (S.G.)
-Dirigente d’u�cio
-Clienti

Struttura della valutazione -Performance organizzativa

-Contributo alla Performance Organizzativa

-Valutazione competenze

-Riconoscimento qualità

Autoformazione

-Performance organizzativa

-Performance individuale

-Competenze

Importanza delle componenti 

Formalità/puntualità

Crescita Professionale

Distribuzione compenso 
retributivo

Suggerimenti presenti nella scheda 
di valutazione

Azioni 
Migliorative 

Fasce di merito in base al punteggio 
�nale raggiunto

-Fasce orarie (A2.1)

-Copertura servizi (A2.2)

-Ferie (A2.3)

-Performance Individuali

-Obiettivi della struttura d’appartenenza

-Par. Organizzativi

-Obiettivo istituzionale ente

-

-PAR. A: In base all’importo teorico  ± 
valutazione fasce di merito 

-PAR.B1: in base alla valutazione Par. A 
dei dirigenti

-Obiettivi strategici del S.G.

-Obiettivi Individuali

-Competenze nello svolgimento del 
ruolo 

-meccanismo on/o� per il 1° fattore

-Fasce di merito per  il 2° e il 3° 
Fattore 

Lombardia

-Dirigente U�cio

Toscana
-Dirigente d’U�cio
-Autovalutazione

-

-
-
-

-

PO
36,36%

C
43,28%

PI
20,36%

PO
75%

PI
25%

PO
60%

C
20%

PI
20%
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Valutatori

ANALISI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
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03.4.3 Analisi dei sistemi di valutazione del personale dipendente

L’analisi del sistema informativo di valutazione dei dipendenti prende in riferimento sette 
variabili significative: 1- valutatori, 2- struttura della valutazione, 3- importanza delle componenti 
valutate, 4- formalità, 5-crescita professionale, 6- distribuzione compenso remunerativo e 7- 
azioni migliorative. Saranno illustrate quelle che si discostano dalle analisi precedenti.

Per quanto riguarda i soggetti valutatori, i tre sistemi di valutazione risultano essere allineati 
nell’affidare la valutazione finale ai dirigenti, nel caso del sistema del veneto, la valutazione 
avviene, anche in questo caso, attraverso la compilazione della scheda di valutazione tramite 
un’applicazione informatica. La valutazione è effettuata per il l’88,24% dal dirigente capo 
consiliare e per il restante 11,76%, se non assente, dal dirigente d’ufficio. Nel caso del sistema 
della Lombardia e del sistema della Toscana la valutazione viene effettuata dal dirigente d’ufficio. 
Anche in questo caso nel sistema veneto vi è la partecipazione alla valutazione da parte dei 
clienti che contribuiscono al punteggio attribuito ai dipendenti, attraverso l’analisi di customer 
satisfaction come avviene per i dirigenti. Per il sistema della Lombardia invece la customer 
satisfaction non viene utilizzata per determinare parte della valutazione dei dipendenti, tale 
strumento è dunque utilizzato solo per i dirigenti. Infine, si può notare, come in questo caso 
solo nel sistema della Toscana, parte della valutazione venga compiuta dallo stesso soggetto 
valutato attraverso un’autovalutazione inerente alle competenze e i comportamenti professionali 
e organizzativi dimostrati nel presidio del ruolo, successivamente valutata dai dirigenti e tradotta 
in un punteggio tra 0 e 7.

Per quanto riguarda la struttura della valutazione, anche in questo caso, le componenti 
fondamentali possono essere riassunte in tre, performance individuale, performance 
organizzativa e competenze possedute. La struttura del sistema del veneto è suddivisa in 
performance organizzativa, contributo individuale alla performance organizzativa, valutazione 
delle competenze e riconoscimento prestazioni di particolare qualità. Il sistema lombardo è 
invece suddiviso in obiettivi individuali, obiettivi della struttura di appartenenza, parametro 
organizzativo e obiettivo istituzionale dell’ente. Infine il sistema toscano è strutturato in tre fattori 
denominati: raggiungimento degli obiettivi strategici del segretario generale, raggiungimento 
degli obiettivi individuali e competenze e comportamenti professionali ed organizzativi agiti 
nello svolgimento del ruolo.

La valutazione della performance individuale, nel sistema veneto ha un peso del 20,36% ed 
è definita come contributo individuale alla performance organizzativa, tale componente 
comprende una valutazione sintetica da parte del valutatore sul grado di incidenza dell’attività 
e dei comportamenti del valutato, rispetto al risultato raggiunto, e una valutazione sull’obiettivo 
specifico di puntualità calcolato in base alla percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo 
lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce orarie consentite. Nel sistema lombardo, gli 
obiettivi da raggiungere per la sua valutazione vengono decisi dal dirigente e la componente 
ha all’interno della valutazione complessiva un peso del 25%. Infine nel sistema toscano, la 
performance individuale, denominata secondo fattore, misura il grado di raggiungimento degli 
obiettivi inerenti ad attività di diretta responsabilità gestionale o professionale e ha un peso 
del 20%. Per ogni sistema la performance individuale risulta avere un peso diverso con una 
media del 21,79%. Il sistema veneto inoltre riconosce anche per i dipendenti la possibilità di 
distinguersi attraverso il riconoscimento di prestazione di particolare qualità, una valutazione 
che avviene sulla base di un giudizio sintetico operato dal dirigente capo del servizio consiliare 
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consiliare in ordine a particolari elementi di qualità rilevati nelle prestazioni del dipendente.

La valutazione della performance organizzativa, nel sistema veneto, ha un peso del 36,36% per un 
totale di 200 punti su 550 totali.  Tale performance viene valutata prendendo in considerazione 
la customer satisfaction, l’impiego efficiente delle risorse umane e il raggiungimento degli 
obiettivi relativi alla gestione della qualità dei servizi erogati di cui la struttura è responsabile. 
Nel sistema lombardo, la performance organizzativa ha un peso del 75% e viene misurata in 
base a tre parametri: al raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza calcolato 
in base al conseguimento del parametro A del dirigente della struttura di appartenenza, al 
parametro organizzativo che ha come obiettivo il corretto equilibrio organizzativo e all’obiettivo 
istituzionale di ente definito in raccordo con le rappresentanze sindacali annualmente. Infine 
nel sistema toscano la performance organizzativa, denominata primo fattore, fa riferimento al 
grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretario Generale, il quale deve superare 
un valore soglia definito annualmente per essere adeguato e ha un peso del 60%. Il peso che 
viene attribuito alla performance organizzativa di media è del 57,12%.

Per quanto riguarda infine la valutazione delle competenze, anche in questo caso vi sono differenze 
e similitudini tra i vari sistemi. Nel sistema veneto, la valutazione delle competenze ha un peso 
del 43,28 per un totale di 238 punti su 550. Tale valutazione analizza un set di competenze che 
variano a seconda del profilo rivestito dal dipendente. Per ogni profilo (personale uffici tecnici- 
personale ausiliario- personale uffici amministrativi- personale uffici supporto, assistenza 
e consulenza) saranno richieste tre delle seguenti competenze: affidabilità e disponibilità, 
comportamento decoroso, sviluppo competenze, teamship, autonomia e flessibilità. Nel sistema 
lombardo, la valutazione delle competenze per il personale dipendente non viene presa in 
considerazione, nonostante sia di fondamentale importanza per lo sviluppo e il miglioramento 
dell’organizzazione. Infine per il sistema toscano, la valutazione delle competenze, denominata 
terzo fattore ha un peso del 20% e misura i comportamenti organizzativi basandosi su cinque 
elementi: gestione del lavoro, gestione dei problemi, gestione delle relazioni, gestione delle 
modalità organizzative e gestione delle risorse che possono avere un peso diverso a seconda del 
ruolo svolto dal dipendente e dalla categoria contrattuale. Il peso medio di tale componente di 
valutazione è del 21,09% tenendo conto della valutazione nulla da parte del sistema lombardo. 

Per quanto  riguarda invece interventi per la formazione e la crescita professionale, il sistema di 
valutazione del veneto ha previsto, per i dipendenti, il sub-obiettivo di autoformazione che si 
basa sulla progettazione e realizzazione di un modulo formativo  di una giornata (almeno 6 ore) 
in aula, con l’impiego di risorse interne¸ in più ogni scheda di valutazione è sempre conclusa 
con le azioni migliorative che vengono illustrate e spiegate al dipendente per migliorare dove 
risulta più carente, azioni che seguite possono portare a un’organizzazione sempre più efficace e 
efficiente e vicina agli obiettivi che si prefigge. Nonostante gli interventi di formazione sottoposti 
a valutazione e quindi a premialità rappresentino un ottimo strumento per incrementare 
la formazione e l’aggiornamento tra i dipendenti, il sistema lombardo e quello toscano non 
prevedono alcun obiettivo a riguardo nemmeno per il personale dipendente.

Infine va analizzato il distinto sistema di distribuzione del compenso retributivo legato alla 
valutazione positiva: nel sistema veneto la retribuzione di risultato viene corrisposta sulla 
base del punteggio ottenuto complessivamente, secondo una divisione in fasce di punteggio; 
nel sistema lombardo la retribuzione di risultato viene corrisposta, per quanto riguardo il 
parametro A in base all’importo teorico del par. A comprensivo delle variazioni percentuali 
derivanti dall’applicazione delle fasce di merito e, per quanto riguarda il parametro B1 a ricaduta
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in proporzione alla percentuale di conseguimento dei parametri A dei dirigenti. Infine il sistema 
toscano ha un meccanismo di corresponsione più articolato. Per ottenere la retribuzione di 
risultato inerente al primo fattore è necessario aver raggiunto almeno la fascia di punteggio 
3 degli altri due fattori, pertanto per ottenere il compenso relativo al conseguimento degli 
obiettivi del Segretario Generale è necessario accumulare un buon punteggio sulle competenze 
professionali e nel conseguimento degli obiettivi individuali, nonché raggiugere la percentuale 
minima per la corresponsione secondo un meccanismo on/off per una quota che va dal 50% al 
60%. La corresponsione della retribuzione di risultato del fattore uno e due avviene invece in 
base alla fascia raggiunta per una quota cha va dal 40% al 50%.

03.5 Conclusioni

I sistemi di valutazione fin qui esaminati sono stati confrontati per modalità e strumenti tra 
categorie di dipendenti corrispondenti. Interessante è anche analizzare come i sistemi variano 
negli obiettivi, nei parametri assunti in funzione appunto della categoria a cui ci si riferisce. Si 
può notare come il peso della valutazione della performance individuale nel sistema veneto e 
lombardo, tenda ad aver un percorso altalenante aumentando nel passaggio dalla valutazione 
dei dirigenti a quello dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, per poi diminuire di 
nuovo nella valutazione del personale dipendente, mentre in quello toscano il percorso è tutto in 
discesa, partendo da un peso del 42% nella valutazione dei dirigenti fino ad un peso del 20% in 
quella del personale dipendente. Anche il peso della performance organizzativa ha un percorso 
altalenante, nel sistema veneto, a senso invertito, diminuendo nel passaggio tra valutazione dei 
dirigenti e valutazione del personale titolare di posizione organizzativa e restando poi costante 
per il personale dipendente. Nel sistema lombardo tuttavia nella valutazione del personale 
dipendente aumenta di nuovo notevolmente il suo peso, arrivando fino al 75%. Nel sistema 
toscano invece ha un andamento più uniforme in quanto aumenta in ogni passaggio dal 40% nella 
valutazione dei dirigenti fino al 60% della valutazione dei dipendenti. Infine per quanto riguarda 
la valutazione delle competenze, nel sistema veneto il peso ha una crescita esponenziale a partire 
dal 18,18% nella valutazione dei dirigenti fino al 43,28% nella valutazione dei dipendenti, tuttavia 
nel sistema toscano il suo andamento è più altalenante subendo una crescita nel passaggio tra 
la valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale titolare di posizione organizzativa e 
una diminuzione nella valutazione del personale dipendente. Nel complesso si può desumere 
che la performance individuale abbia una influenza maggiore per la valutazione dei dirigenti, 
in quanto è questa la categoria trainante delle organizzazioni, in quanto il loro intervento e la 
loro professionalità incide maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 
La performance organizzativa è più importante a livello del personale titolare di posizione 
organizzativa in modo che questo risulti spinto alla collaborazione, al lavoro in team e motivato 
al raggiungimento dell’obiettivo generale dell’organizzazione. Infine la valutazione delle 
competenze dovrebbe essere di fondamentale importanza per lo svolgimento delle mansioni 
attribuite a ciascun dipendente, di qualsiasi categoria, in modo che queste vengano svolte nella 
maniera più produttiva e professionale possibile.

In conclusione i sistemi analizzati presentano dunque punti di forza e di debolezza nella 
valutazione: il Sistema Veneto ha sicuramente un metodo di valutazione delle competenze molto 
accurato, approfondito e capace di dare un quadro a 360 gradi delle competenze del dipendente 
valutato, tuttavia ha un sistema di calcolo del punteggio e distribuzione in fasce molto semplice 
che permette di ottenere un buon punteggio essendo carente in una delle performance analizzate. 
Il sistema Lombardo sicuramente ha come punto di debolezza la scarsa valutazione delle 
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competenze, che non vengono prese in considerazione per i dipendenti titolari di posizione 
organizzativa e per il personale dipendente. Tuttavia presenta una buona spinta al miglioramento, 
grazie alla notevole importanza che viene attribuita al parametro A relativo agli obiettivi 
individuali. Il sistema toscano ha una buona distribuzione di peso tra le varie componenti che 
compongono il sistema, e un sistema di ripartizione della retribuzione del risultato attenta 
e rigorosa nel voler garantire una corresponsione davvero meritata, legando la possibilità di 
ottenere la retribuzione inerente la performance organizzativa al raggiungimento di una buona 
fascia di punteggio inerente la performance individuale e le competenze possedute. Tutti i sistemi 
di valutazione tuttavia peccano nella promozione della formazione, in quanto non vi è nessun 
incentivo nel svolgere attività formative o di crescita professionale, solo il sistema del Veneto si 
riserva di valutare la partecipazione e lo svolgimento di un modulo formativo. Di fondamentale 
importanza infine per un miglioramento continuo nella prestazione e nella qualità della stessa, 
è l’avere un feedback da parte dei valutatori che non si limiti ad un punteggio, ma che si sviluppi 
in consigli su quali azioni concrete intraprendere per migliorare.
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Conclusione

In riferimento ai tre sistemi analizzati in questo elaborato, sono stati presi in considerazione per 
la valutazione, molti elementi, i quali sono esposti nello schema a pagina 118 e possono essere 
raggruppati in categorie, le più importanti sono la puntualità, gli obiettivi da raggiungere e le 
competenze. Lo schema mette in risalto quelli che sono gli elementi presenti in tutti i sistemi, quelli 
presenti in parte, ovvero presenti nel sistema di valutazione di una sola categoria di dipendente, 
e quelli assenti.  Si può notare come gli elementi più importanti risultano essere inseriti in 
tutti i sistemi di valutazione considerati, come per esempio, gli obiettivi da raggiungere e le 
competenze. Queste similitudini fanno presagire la possibilità di creare un sistema di valutazione 
standard che possa essere utilizzato da tutti i sistemi regionali, che possa essere così facilmente 
confrontabile per stabilire quale amministrazione sia più performante, o quali dipendenti risultino 
maggiormente produttivi nel fornire servizi di qualità. Per la creazione di un sistema standard, o 
di un sistema che possa essere considerato funzionale, restano dei punti aperti su cui condurre 
altre analisi, diversi dalla comune definizione degli obiettivi da raggiungere, dalla numerosità 
degli obiettivi, dalla identificazione dei parametri di misura, dal grado di raggiungimento e 
dalla attribuzione corretta. Il primo punto irrisolto è sicuramente la formazione dei soggetti 
valutatori: spesso infatti accade che i valutatori siano, di fatto, poco informati riguardo il sistema 
di valutazione in quanto non partecipano alla progettazione, sono poco formati e non affiancati 
nello svolgimento del compito. Pertanto questo può essere considerato un punto debole del 
sistema, in quanto non è garantita la correttezza, la coerenza, l’equità della valutazione, nonché 
l’omogeneità percepita dai valutati nelle loro valutazioni. Risulta dunque fondamentale avviare 
delle azioni correttive, come ad esempio andare a creare un programma di formazione per i 
valutatori che informi circa le finalità del sistema di valutazione, i metodi adottati, i fattori scelti, 
l’attribuzione dei punteggi, nonché una formazione su come raccogliere informazioni riguardo 
ai soggetti valutati, su come evitare gli errori più comuni ed essere il più possibile imparziali e 
coerenti. Parte di questa criticità è stata affrontata e risolta attraverso l’attribuzione di maggiori 
poteri all’OIV che convalida le valutazioni effettuate e coordina l’operato dei valutatori, ancora 
lungo però appare il percorso da intraprendere per avere valutatori formati e competenti che 
possano garantire delle valutazioni pienamente attendibili. I sistemi di valutazione hanno la 
finalità principale di valutare il merito a livello individuale di ogni dipendente pubblico, sono
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Elementi della Valutazione

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Veneto Lombardia Toscana

Legenda Presente Presente in parte Assente

Puntualità

Fasce orarie

Copertura servizi
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quindi degli strumenti che permettono la crescita professionale delle persone. “In proposito la 
letteratura manageriale, alla ricerca di sempre nuovi strumenti per aumentare la produttività del 
lavoro e di un sempre migliore clima organizzativo, non ha mai smesso di elaborare sistemi di 
valutazione che si focalizzino sullo sviluppo di una valutazione che colga in modo più efficace 
alcuni aspetti di motivazione, relazione e sviluppo individuale, che la più tipica valutazione 
gerarchica collegata alla retribuzione non coglie se non parzialmente”50. Vi è pertanto una 
continua ricerca di quelli che sono i motivi che spingono al miglioramento e che valutati nel 
modo meno soggettivo possibile portino al miglioramento dell’intera organizzazione pubblica. 
Per una valutazione di questo tipo, non è più sufficiente che i dipendenti vengano valutati 
dall’alto al basso, ovvero da soggetti gerarchicamente superiori, ma tale metodologia deve essere 
per lo meno integrata da una valutazione operata anche da altri soggetti. La valutazione dall’alto 
al basso dove il dirigente a più stretto contatto con il lavoratore risulta responsabile circa la 
valutazione di quest’ultimo, risulta spesso meno affidabile, in quanto i superiori dovrebbero 
essere in grado di saper valutare tutti gli aspetti del lavoro del subordinato, ma spesso non è così. 
La valutazione può essere integrata con una valutazione tra pari, tale metodo viene applicato di 
solito a un gruppo di lavoro ed è molto efficace per valutare i comportamenti e la performance 
che sono spinti al miglioramento in modo più naturale e positivo, ma risulta meno efficace 
per valutare i risultati in quanto manca la visione di insieme del dirigente. Un altro metodo 
è la valutazione dal basso all’alto, tale metodologia può essere male percepita dai dirigenti, 
ma se ben strutturata permette ai dirigenti di capire le reali esigenze dei lavoratori, tuttavia 
per tale valutazione è necessario l’anonimato altrimenti la valutazione potrebbe non risultare 
affidabile, se il lavoratore teme delle ripercussioni. Infine vi è l’autovalutazione, come visto 
utilizzata nel sistema lombardo e quello toscano, tale metodo permette di prendere coscienza e 
consapevolezza del proprio operato, tuttavia può dar vita a una valutazione significativamente 
più alta se il valutatore non ha buone capacità di analisi. La soluzione appare essere l’utilizzo 
simultaneo di tutte le valutazioni attraverso la valutazione a 360 gradi, di cui parlato nel sistema 
del Veneto nella relazione della performance del 2016. Questa tecnica è la più completa in 
quanto comprende appunto tutti i precedenti approcci, richiede un notevole coinvolgimento dei 
soggetti che interagiscono con l’amministrazione per fornire la propria valutazione, ma fornisce 
un ampio spazio di miglioramento in ogni direzione per il valutato. In generale l’approccio più 
utilizzato è quello dall’alto al basso, il quale può essere integrato con altri approcci a seconda 
del tipo di valutazione da effettuare e trovare quindi il giusto mix per ogni valutazione, se la 
valutazione a 360 gradi risulta troppo costosa o difficoltosa da effettuare. Una ulteriore spinta 
al miglioramento, che dovrebbe essere lo scopo finale della valutazione stessa, potrebbe essere 
data da una valutazione positiva attribuita ai lavoratori che svolgono corsi di formazione o di 
aggiornamento e dimostrino quindi una continua spinta al rinnovarsi e a rimanere in linea con 
lo sviluppo e le novità che vengono introdotte sistematicamente. Infine la criticità maggiore 
riguarda l’incapacità di misurare l’efficacia del sistema stesso: come si può valutare la funzionalità 
del sistema nel migliorare le performance di ogni individuo e della amministrazione intera? 
Sarebbe davvero molto utile capire quali sono le variabili del sistema che portano ragionevolmente 
un aumento della produttività, quali metodi di valutazione sono direttamente responsabile del 
miglioramento del singolo individuo e a quale livello di categoria. Quali sono gli incentivi e il 
sistema di premialità che maggiormente promuovono comportamenti organizzativi corretti e 
collaborativi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Interessante e utile sarebbe elaborare 
un unico sistema di valutazione di base per le amministrazioni pubbliche in modo che almeno 
le performance delle diverse strutture possano essere confrontate per analizzare le variabili che 
hanno portato al successo una organizzazione piuttosto che un’altra riuscendo ad analizzare così 
anche l’ambiente esterno. La domanda che rimane pertanto irrisolta è, come valutare l’efficacia 
di un Sistema di Valutazione?

50 FRANCO ANGELI, “La valutazione della performance individuale nelle pubbliche amministrazioni”, Renato 
Ruffini, Milano 2013
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