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PREMESSA 

 

Il seguente lavoro di tesi si propone di indagare le modalità con le quali viene gestita la 

performance negli enti locali. 

Il tema della gestione della performance pubblica è stato recentemente oggetto di una 

rinnovata attenzione da parte del mondo accademico e di operatori del settore, e ha assunto un 

ruolo di assoluta centralità nel dibattito politico e nell‟opinione pubblica. L‟accresciuto 

interesse è dovuto alla situazione di crisi economico-finanziaria che, da un lato, comporta 

minori risorse a disposizione della pubblica amministrazione, mentre, dall‟altro, vede costretti 

gli enti pubblici a mantenere, se non aumentare, la qualità e la quantità dei servizi erogati alla 

collettività. Il grado di affidamento riposto nel settore pubblico dai cittadini cresce, infatti, nei 

periodi di congiunture economiche negative.  

In questo contesto, gli enti pubblici e, tra questi, gli enti locali, devono poter contare su 

strumenti che favoriscano la focalizzazione dell‟attenzione sulle priorità e sugli obiettivi 

strategici rilevanti e che supportino i processi decisionali orientandoli all‟ottimizzazione 

nell‟utilizzo delle risorse disponibili; tra questi strumenti, assumono rilevanza particolare i 

sistemi di performance management. 

Il lavoro di tesi inizia contestualizzando il concetto di performance all‟interno 

dell‟universo aziendale genericamente inteso. La performance aziendale viene analizzata a 

partire dalla sua massima espressione e, da questa, viene via via ricondotta a livelli 

maggiormente osservabili e gestibili. Si presentano quindi i sistemi di performance 

management e le loro caratteristiche principali. 

A seguire, si individuano le peculiarità delle aziende pubbliche e l‟evoluzione nel tempo 

delle logiche di gestione delle stesse. Concentrando poi l‟attenzione sulla pubblica 

amministrazione italiana, si ripercorrono le principali tappe normative in materia di gestione 

della performance pubblica, ponendo infine l‟attenzione sulla riforma più recente ed organica 

sul tema: la riforma Brunetta. Alla presentazione di quest‟ultima, ovvero del suo titolo II, è 

interamente dedicato il terzo capitolo, con particolare riferimento agli enti locali. 

È stata infine presentata una lettura critica della riforma, con l‟obiettivo di valutare i 

potenziali benefici e le potenziali criticità derivanti dall‟implementazione nell‟ente locale del 

sistema di gestione della performance secondo le logiche della riforma Brunetta. 
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1 LA PERFORMANCE: CONSIDERAZIONI DI 

CARATTERE GENERALE 

 

 

1.1 Riflessioni sul concetto di performance 

 

 

1.1.1 La performance ed il contesto 

 

Il termine performance è mutuato dalla cultura anglo-americana. Dal punto di vista 

etimologico la parola "performance" deriva dal francese antico parfornir, parfurnir, che 

significa completare, portare a termine. A partire dal 1300 è apparso anche in lingua inglese, 

parfourmen, con il significato di porre in essere, realizzare, ed assume la sua attuale 

"fisionomia" intorno al 1500
 
(Hinna et al., 2010) cominciando ad essere utilizzato in svariati 

contesti, da quello sportivo, a quello teatrale, musicale e aziendale.  

La performance è innanzitutto espressione/rappresentazione di una porzione di realtà che 

altrimenti rimarrebbe inaccessibile al ragionamento e fa riferimento, come l'etimologia del 

termine insegna, ad una "realizzazione", "un'azione deliberata". Gli elementi essenziali per 

poter parlare di performance, la cui presenza sembra accomunare ogni ambito di utilizzo del 

termine, sono dati dell'intenzione di ottenere un determinato risultato e dall'azione o sequenza 

di azioni mirate ad ottenerlo. Questi sono i fondamenti che introducono al significato, ma 

sicuramente non lo esauriscono. Infatti, a fronte di comunanza circa gli elementi di base, ci 

sono delle differenze circa i possibili contesti di applicazione. 

Per portare degli esempi: il musicista che sta per esibirsi sa bene cosa vuole fare, esegue 

il suo pezzo, e si guadagna i meritati applausi per la buona performance o qualche fischio nel 

caso la sua performance non sia stata apprezzata dal pubblico. O ancora, l'atleta di salto in 

lungo, superando il suo record personale, sa di aver ottenuto un'ottima performance. Due 

esempi simili, ma allo stesso tempo diversi: entrambi sanno qual è l'obiettivo e si sono 
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preparati a lungo per raggiungerlo, entrambi eseguono nel modo migliore possibile la loro 

specialità e si guadagnano critiche o ammirazione. In entrambi i casi si parla correttamente di 

performance e si indica nel primo caso l'esecuzione del brano, nel secondo l'esecuzione del 

salto. Il "contenuto" della performance è sempre "l'esecuzione". Le due letture differenti 

nascono dalla diversità di ciò che assume importanza. Nell'esibizione del musicista ciò che 

conta è per lo più intangibile: azzeccare tutte le note e rispettare il ritmo è importante ma c'è 

ben altro. Conta la musicalità del pezzo, l'espressione e l'intensità che viene data 

all'esecuzione, la capacità di trasmettere emozioni. La performance di un musicista è 

l'esecuzione in sè, e questa può contemporaneamente piacere ad alcuni e non piacere ad altri. 

Prendiamo invece il caso dell'atleta. Una volta rispettate le regole che rendono valido il 

salto, ciò che conta è un numero, una misura. La performance di un atleta di salto in lungo è il 

risultato finale ottenuto; non importa un granché la dinamica del salto, inoltre il giudizio non 

può essere che univoco. 

Continuando, potremmo pensare alla performance di un attore o alla performance di un 

titolo azionario, di un macchinario, o ancora di un dipendente. Stessa parola, molti i contesti 

d'applicazione, molte le sfumature che presenta. Il concetto è multidimensionale e poliedrico, 

tant'è che in letteratura non si trovano definizioni precise ma una serie di termini con 

significati anche diversi: prestazione, esibizione, risultato, rendimento. 

Come affermano Lebas e Euske (2002, p. 67), performance sembra essere un termine 

contenitore nel quale "ciascuno inserisce i concetti che ritiene più attinenti, lasciando al 

contesto prendersi cura della definizione". 

Proviamo allora a restringere il campo e a contestualizzare maggiormente il termine. 

 

 

1.1.2 La performance per i manager 

 

Il termine performance è entrato e si è ampiamente diffuso anche in campo economico-

aziendale. Lo ritroviamo sia nel mondo privato sia, più recentemente, in quello pubblico e in 

moltissime discipline, dalla strategia d'impresa al controllo di gestione, dalla finanza al 

process management e così via. Il concetto rimane anche qui dai contorni incerti e assume 

diverse sfaccettature poiché viene utilizzato in modo sostanzialmente indipendente e con 



8 

 

intenti diversi da una disciplina all'altra, ottenendo una moltiplicazione di definizioni. Solo 

per fare alcuni esempi, la performance: 

- può riferirsi all'esecuzione di una mansione, per indicare qualità del lavoro, efficienza 

o velocità; 

- può rappresentare il rendimento di un titolo nel mercato azionario;  

- può misurare, in ambito di rendicontazione, i risultati raggiunti dall'azienda. 

Il termine non può essere slegato dall'oggetto/contesto al quale fa riferimento, pena il 

ritorno allo stato di indeterminatezza a cui precedentemente si faceva riferimento. 

Questo lavoro si focalizza su tematiche tipiche del management. 

Dalle numerose definizioni proposte dalla letteratura manageriale, si deduce che la 

performance esprime, mediante numeri o parole, informazioni che rappresentano (a seconda 

del pensiero degli autori): 

- risultati (siano essi pianificati, ossia performance attese, o raggiunti, performance tout 

court). La performance è considerata espressione di "eventi", non c'è nessun giudizio 

su di essi (raggiungere il milione di fatturato è un indicatore di performance, fornisce 

un informazione, ma non è di per sé positivo o negativo); 

- l'abilità dell'organizzazione nel raggiungere i risultati attesi. Tale concetto richiama 

all'efficacia e all'efficienza delle operarazioni e per certi aspetti ricorda il goal-based 

approach, o approccio per obiettivi (Etzioni, 1964), che parte dal presupposto che ogni 

organizzazione persegue degli obiettivi precisi e la performance è definita dalla 

capacità di realizzazione di tali obiettivi. Non si tratta quindi della misurazione 

puntuale di un evento, ma di un confronto, un rapporto, rispettivamente tra obiettivi e 

risultati, e tra risorse e risultati. La critica maggiormente mossa a quest'impostazione 

risulta essere l'impossibilità di fare confronti tra performance di aziende diverse in 

quanto ognuna di esse è caratterizzata da obiettivi peculiari, ad hoc (Murphy et al., 

1996). Questo porterebbe ad una valutazione per certi aspetti autoreferenziale; 

- il potenziale di futuro raggiungimento di risultati. In questo caso la performance è 

mirata a riflettere la sostenibilità della gestione aziendale nel medio-lungo termine, 

ossia la presenza di risorse materiali e immateriali in grado di creare le condizioni per 

uno sviluppo duraturo dell'attività. Tali risorse anziché perdere valore nel tempo, 

hanno la capacità di rigenerarsi garantendo continuità d'azione; 

- il confronto tra risultati dell'organizzazione e dei benchmark, ovvero dei parametri 
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comuni a più aziende (concetto che richiama l'analisi di competitività aziendale). Sono 

riscontrabili analogie con il systems approach (Georgopolous e Tannenbaum, 1957; 

Yuchtman e Seashore, 1967, Steers, 1975), o approccio sistemico, che individua la 

necessità di riferire la performance aziendale al simultaneo raggiungimento di 

molteplici obiettivi generali, ambientali o organizzativi adottati come standard (medi o 

ideali). A differenza del goal-based approach, richiamato precedentemente, il concetto 

di performance non rischia più di peccare di autoreferenzialità tuttavia non riesce a 

cogliere le specificità aziendali; 

- la soddisfazione delle attese degli stakeholder che ruotano intorno ad 

un‟organizzazione. Quest'altro modello interpretativo è stato individuato da Murphy e 

altri autori (Murphy et al., 1996) e si rifà al constituency approach (Thompson, 1967). 

Secondo tale visione l'organizzazione opera come un sistema aperto che deve 

coinvolgere tutti gli stakeholder puntando a garantire la soddisfazione delle loro 

aspettative. La valutazione sul grado di raggiungimento di queste ultime definisce la 

performance. Questo punto di vista si distingue dai precedenti per il fatto di 

riconoscere alla performance il carattere della multidimensionalità. La stessa 

informazione può essere in questo caso soggetta a molteplici valutazioni, ognuna delle 

quali legata allo specifico soggetto che la effettua (Monteduro, 2010). All'interno della 

stessa organizzazione si possono individuare performance positive e performance 

negative: non solo, performance positive per taluni possono essere negative per talaltri 

e viceversa. 

Concludendo, da quanto visto finora il termine performance può essere interpretato come 

risultato, abilità nel raggiungerlo, capacità e possibilità di soddisfare le attese attuali e future. 

Tuttavia molti autori sottolineano
1
 che il concetto di perfomance in ambito manageriale 

non racchiude solo la rappresentazione statica di un evento (cosa che forse saremmo indotti a 

pensare se ci fermassimo all'elenco di cui sopra), ma è un concetto dinamico, che include, 

oltre all'esito finale (un risultato appunto, o meglio, l'operativizzazione tangibile di un 

risultato), anche l'insieme di azioni e decisioni che hanno permesso di ottenerlo. Il 

management, com'è noto, ha l'obiettivo di influire sulla realtà e di incidere sulle variabili 

aziendali. Attraverso la gestione dei processi logici, fisici e motivazionali si vuol fare in modo 

che vengano raggiunti nel miglior modo possibile gli obiettivi strategici prefissati. Parlare di 

                                                 
1
 Solo a titolo di esempio si veda: Brumback (1988); Armstrong (2006); Lebas e Euske (2002); Monteduro 

(2010). 
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performance significa quindi parlare simultaneamente del risultato raggiunto (in qualsiasi 

modo sia esso misurato) e del processo di ottenimento del risultato (modalità e condizioni con 

cui è stato raggiunto). È analizzando il come si è raggiunto un risultato che si ottengono le 

informazioni necessarie per comprendere cosa è possibile fare per migliorare tale risultato. 

 

 

1.2 Il governo strategico dell'azienda 

 

Nonostante l'ampiezza e la multidimensionalità del concetto si è cercato di evidenziare 

gli elementi che compongono la performance, individuandoli nel risultato atteso o raggiunto 

(il "cosa") e nelle azioni e decisioni che lo hanno generato o si prevede lo possano generare (il 

"come"), nelle loro dimensioni quali-quantitative. 

Interrogarsi sulle performance aziendali significa allora interrogarsi sui risultati verso cui 

le aziende sono proiettate e sulle loro determinanti. Ricordiamo che lo scopo del management 

è proprio individuare il collegamento tra risultati e i loro driver per capire come massimizzare 

efficacia ed efficienza nella gestione aziendale. In mancanza di tale collegamento si 

disporrebbe di informazioni, per quanto interessanti, inutili a fini decisionali. 

La massima espressione della performance, quella dell'azienda complessivamente intesa, 

"può essere espressa dalla capacità della stessa, attraverso lo svolgimento dei processi 

organizzativi e gestionali, di generare valore nel tempo" (Cariola, 2006, p. 15). E' questo il 

risultato "ultimo" desiderato, verso il quale si cercherà di muovere tutta l'organizzazione e in 

base al quale verranno fissati e valutati gli obiettivi delle singole componenti aziendali. 

 

 

1.2.1 Il valore come fine aziendale 

 

E' opinione diffusa nella recente dottrina economico-aziendale che le aziende siano 

deputate alla creazione di "valore" attraverso la soddisfazione diretta o indiretta di bisogni 

umani. La creazione del valore diviene pertanto la bussola in grado di orientare i 

comportamenti e le scelte del management aziendale, pervadendo le decisioni di carattere sia 
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strategico che operativo e finanziario.  

La "creazione di valore" quale obiettivo ultimo dell'organizzazione "mette d'accordo" 

tutta la dottrina; un'azienda che non crea valore o, peggio, lo distrugge, non ha ragion 

d'esistere. A fronte di una considerazione che potrebbe sembrare anche un po‟ scontata, 

emergono però differenti impostazioni teoriche che influiscono sui metodi di rappresentazione 

del valore, che, come avremo modo di vedere, non sono "neutri": comprendere alcune 

determinanti piuttosto di altre per "quantificare e qualificare" il valore comporta 

inevitabilmente una maggior attenzione (sia da parte dei policy maker, che dei manager o dei 

soggetti esterni l'azienda) verso gli elementi considerati, che finiranno con il prevalere su 

quelli a cui, formalmente, non è stato riconosciuto un contributo diretto alla creazione di 

nuovo valore. 

Il tema del valore ha radici storiche molto lontane. Da più di un secolo anima infatti un 

dibattito molto intenso ed interessante che verte sulla ricerca da un lato, di un criterio di 

misurazione e dall'altro, delle leve che concorrono alla sua creazione. Dottrina e prassi hanno 

prodotto numerosi contributi a conferma della difficoltà, se non impossibilità, di trovare dei 

criteri generali, univoci ed oggettivi. 

In un sistema in continuo cambiamento come quello di questi ultimi decenni, la 

globalizzazione, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e l'aumento di consapevolezza 

sulle questioni di carattere economico, sociale ed ambientale, hanno evidenziato la necessità 

di una costante rilettura del contesto e un conseguente riadattamento di teorie ed approcci di 

rappresentazione della realtà. Nel settore for profit questo si è tradotto principalmente nella 

dichiarazione, condivisa da un gran numero di studiosi, di obsolescenza delle vecchie teorie 

economiche di massimizzazione dell'utile, nel settore pubblico sono finiti invece sotto accusa 

i sistemi burocratici per la loro inidoneità a governare il valore, mentre nel terzo settore le 

critiche hanno riguardato l'inadeguatezza di una gestione basata su sistemi informali.  

La difficoltà degli economisti nel trovare leggi universali in grado di spiegare il 

comportamento dei soggetti economici comunque non deve stupire. Per troppo tempo si è 

cercato di applicare alla teoria economica il metodo delle scienze naturali, cercando leggi di 

validità generale a costo di arrivare a semplificare eccessivamente la realtà pur di dimostrare 

la scientificità del processo logico e la veridicità "assoluta" delle conclusioni. Il rigore del 

metodo è diventato il fine, più che il mezzo, causando un profondo gap tra studi economici e 

realtà, la quale non si presta ad essere imbrigliata in rigidi modelli per almeno tre ordini di 
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motivi. Innanzitutto, le variabili in gioco sono talmente tante, e le loro interconnessioni 

talmente complesse, da rendere la previsione di tutte le possibili combinazioni un'utopia. In 

seconda analisi non bisogna perdere di vista che l'economia è una scienza sociale, si basa 

sullo studio di comportamenti umani e quindi per loro natura soggettivi e non caratterizzati da 

perfetta razionalità. Infine, si riconosce l'impossibilità delle ipotesi considerate alla base di 

questi modelli di essere aprioristicamente valide a prescindere da contesto spazio-temporale. 

Questa premessa aiuta a guardare con occhi diversi anche al concetto di "valore", da 

tempo indicato dalla dottrina quale obiettivo dell'azienda, e anch'esso frutto di una 

"ideazione" dell'uomo per poter rispondere principalmente a tre esigenze: 

- la necessità di un giudizio di estrema sintesi sull'andamento dell'azienda (tipicamente 

una misura economico-finanziaria) in grado di consentire rapide analisi e confronti 

immediati fra diverse realtà; 

- la necessità di valutazione dell'azienda nel caso di operazioni di fusione, acquisizione, 

cessione dell'intera azienda, o di rami d'azienda; 

- la necessità di guidare, supportare e valutare la strategia e le scelte operative. 

E' quest'ultimo punto che ai fini del presente lavoro assume rilevanza.  

L'azienda è composta da un insieme di parti disgiunte fino al momento in cui vengono 

combinate, coordinate ed indirizzate verso il conseguimento di un fine comune. Questo si 

sovrapporrà alla discrezionalità e agli interessi dei singoli componenti dell'organizzazione 

(potenzialmente in conflitto con l'ottimo globale) e darà organicità, coerenza e finalizzazione 

ai diversi contributi e a tutte le decisioni. In tal modo si verranno a creare sinergie tali per cui 

l'insieme dei contributi risulterà maggiore della somma degli stessi. 

Alle aziende, ed in particolare all'organo deputato al loro governo, serve quindi un 

modello/un criterio da poter utilizzare per: 

- comprendere i fattori critici di successo da rafforzare e quelli di insuccesso da limitare, 

e individuare le variabili critiche emergenti da gestire a seguito delle evoluzioni del 

contesto ambientale e/o delle caratteristiche intrinseche all'azienda stessa;  

- formulare, in base al punto precedente, la direzione strategica e fissare gli obiettivi di 

lungo termine da cui poi discenderanno gli obiettivi operativi e gestionali; 

- valutare i risultati ottenuti per riconsiderare le variabili critiche individuate 

inizialmente e ripensare alla strategia o, nel caso ne sia riconfermata la validità, 

riprogettarne l'implementazione. 
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Questo criterio guida è stato individuato nella creazione di "valore". A cosa ci riferiamo 

dunque parlando di valore come fine aziendale? 

Creare valore significa "realizzare qualche cosa che valga la pena, cioè che meriti gli 

sforzi, le energie, le risorse impiegate per ottenerla" (Donna, 1999, p. 25), significa 

provvedere alla soddisfazione di un bisogno, di un desiderio, o semplicemente, al 

miglioramento di una condizione. Si pone spontanea una domanda: chi giudica la capacità di 

un'azienda di creare valore? 

Secondo Donna (1999, p. 25) "un'azienda si trova al centro di una complessa catena di 

giudizi di valore". Nella sua esistenza e nello svolgimento della sua attività essa coinvolge 

direttamente ed indirettamente tante categorie di soggetti detti "stakeholder"
2
 (letteralmente 

"portatori di interessi"), i quali a vario titolo influenzano o sono influenzati dall'attività 

aziendale e si ritrovano quindi a giudicarla. Essi apportano risorse (tempo, energia, capitale, 

moneta, conoscenze, servizi e tessuto infrastrutturale, incentivi, riconoscimenti,..), o 

subiscono gli effetti positivi e negativi delle sue decisioni e dei suoi processi (sopportano il 

prezzo del prodotto o servizio, l'inquinamento ambientale provocato, le conseguenze delle 

politiche aziendali sull'occupazione, sui bisogni percepiti, ecc..). Stiamo parlando di: portatori 

di capitale, dipendenti, clienti/utenti, fornitori, concorrenti, comunità locale, amministrazioni 

pubbliche, ecc.. Ad essi si aggiunge uno stakeholder "muto" ma non per questo meno 

determinante nella formazione di un giudizio di valore, l'ambiente. Negli ultimi decenni, a 

dire il vero, non è più così tanto muto. Si fanno ambasciatori dei suoi interessi: stati ed enti 

locali, associazioni ambientaliste e comunità prossime ai luoghi di produzione che si vedono 

minacciate da una scarsa attenzione ambientale delle aziende. Possono essere portatori di 

questo tipo di istanze anche cittadini che, seppur non direttamente danneggiati, sono 

spaventati dalle possibili conseguenze di uno sfruttamento eccessivo del pianeta e 

dall'irreparabilità dei danni che talvolta l'uomo con scelte irresponsabili e azzardate, quando 

non del tutto illecite, provoca.  

Ognuna di queste categorie di stakeholder è portatrice di interessi specifici, talvolta anche 

                                                 
2
 L'approccio rivolto agli stakeholder emerse con forza verso la metà degli anni '80 in seguito alla 

pubblicazione di R. Edward Freeman "Strategic Management – A Stakeholder Approach" nel 1984. Il termine 

stakeholder però non era nuovo, comparve per la prima volta in un memorandum dello Stanford Research 

Institute (ora SRI International) nel 1963. La parola nasceva in contrapposizione ad un'altra, "stockholder", 

per indicare che, oltre a coloro che detenevano il capitale, esistevano altre parti che avevano una "posta in 

gioco" (stake) nel processo decisionale delle moderne imprese (K. E. Goodpaster, 1991, p. 54). 
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in antitesi
3
 fra loro, ed ha il potere (più o meno forte)

4
 di sostenere l'azienda contribuendo 

positivamente al suo sviluppo o, diversamente, di ostacolarne e rallentarne l'attività limitando 

eventualmente anche la capacità delle altre categorie di soddisfare i loro interessi. 

I soggetti che giudicano la capacità dell'azienda di creare valore sono dunque tanti ed 

eterogenei, ma chi tra di essi rappresenta il vero motivo per il quale l'azienda esiste? La 

soddisfazione di quale categoria è l'obiettivo finale che da senso alla continuazione 

dell'attività?  

Se nel settore pubblico e nel settore non profit la risposta potrebbe sembrare più 

semplice, ma solo in linea di principio, nel settore for profit la discussione è ancora aperta.  

Secondo la tradizionale shareholder view il fine per cui opera l'impresa è la 

massimizzazione del valore per l'azionista (ovvero per il generico portatore di capitale). In 

base a questo principio la valutazione della performance aziendale diventa più semplice, 

poiché basata unicamente su un unico fattore misurabile (seppur convenzionalmente): il 

valore azionario (ovvero, per la tipica impresa italiana, il profitto o il capitale economico). In 

tale modo è inoltre possibile per i proprietari, esercitare maggior controllo sui manager (a cui 

viene assegnato un obiettivo di performance chiaro ed univoco).  

Questo modello di pensiero è stato però investito da aspre critiche, tanto da essere 

additato come una delle principali cause della recente crisi economica. Le accuse sono di aver 

avallato e giustificato, all'insegna del "business is business", l'avidità e la spregiudicatezza 

nella gestione degli affari, provocando iniquità e acuendo le diseguaglianze sociali.  

Con l'introduzione della stakeholder theory nasce un dibattito, ancora in corso, che punta 

ad allargare la visione da mono stakeholder (l'azionista) a multi stakeholder (azionista, 

dipendenti, clienti, ecc..). Si invoca un maggior senso di responsabilità per le imprese e un 

cambiamento delle logiche che guidano le loro decisioni, logiche che dovrebbero essere 

rivolte alla creazione di valore, non per una sola categoria anche a scapito delle altre, ma per 

l'intera società
5
. 

                                                 
3
 Si pensi alla conflittualità, che gli accordi contrattuali sono predisposti a normare, tra datori di lavoro e 

dipendenti, oppure tra esigenze di risparmio e garanzie di qualità, o ancora il trade-off tra possibilità di 

esternalizzazione di alcuni tipi di costi e la scelta di assumersene la responsabilità, e così via. 
4
 R. E. Freeman (1984, p. 46) divide gli stakeholder in: primari o in senso stretto, intendendo "tutti quegli 

individui e gruppi ben identificabili da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza" (azionisti, dipendenti, 

clienti, fornitori e agenzie governative chiave); e secondari o in senso ampio, intendendo "ogni individuo ben 

identificabile che può infuenzare o essere influenzato dall'attività dell'organizzazione in termini di prodotti, 

politiche e processi lavorativi" (gruppi in interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, enti di 

governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati, stampa). 
5
 Nella stakeholder view è insita una visione etica di tipo kantiano,secondo la quale le persone vanno 
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Secondo i principali autori della stessa, la stakeholder theory non mira a diventare un 

nuovo paradigma economico ma piuttosto ad unire strategicamente management ed etica al 

servizio della persona umana in genere (Rusconi, 2012) per risolvere o riconcettualizzare 

problemi che la teoria mainstream ha nel tempo portato alla luce
6
 (Freeman, 2010). 

Adottando la stakeholder view, bisogna accettare l'impossibilità di trovare dei modelli 

matematici in grado di rappresentare puntualmente e prospetticamente la realtà aziendale 

attraverso un'unica funzione monodimensionale
7
 (cosa che, invece, pur con qualche 

semplificazione discutibile, era possibile fare considerando unicamente la massimizzazione 

del profitto). In quest‟ottica le variabili in gioco diventano molte e gli interessi da bilanciare 

in molti casi contrapposti. "La matematica ci insegna che un problema in cui più variabili 

chiedono di essere massimizzate contemporaneamente può solo trovare soluzioni in termini di 

ottimizzazione, cioè ricercando per quelle variabili un insieme di valori reciprocamente 

compatibili e reciprocamente soddisfacenti" (Donna, 1999, p. 31). Se attraverso l'utilizzo di 

funzioni-utilità si potesse infatti massimizzare contemporaneamente la soddisfazione di tutti 

gli stakeholder, strategia, management ed anche etica, finirebbero nel dimenticatoio e questi 

ragionamenti perderebbero di significato.  

Messa quindi sotto accusa la visione mono-stakeholder dell‟impresa ed il principio di 

massimizzazione del valore per il solo azionista, e constatata l'impossibilità di massimizzare 

congiuntamente la soddisfazione di ogni stakeholder, bisogna concludere che la vera sfida si 

gioca nella gestione dei trade-off e nella ricerca di bilanciamento tra le spinte derivanti dagli 

interlocutori sociali in un'ottica di ottimizzazione complessiva sostenibile nel lungo periodo
8
.  

La matematica non è in grado di rispondere a questa sfida, perché non esiste nessun 

criterio incontrovertibile con cui limitare l'incertezza e "dare un peso" alla soddisfazione di 

ciascuna categoria di stakeholder. Deve intervenire l'uomo con valutazioni politiche, 

economiche ed anche etiche e non c'è nessuna scienza esatta che possa sostituirsi a queste 

scelte.  

                                                                                                                                                         
considerate come fini in se, non come mezzi per raggiungere altri fini. Le persone acquisiscono centralità in 

quanto tali, non in quanto portatrici di un interesse finanziario. 
6
 Si tratta di problemi riconducibili a due errati assiomi: l'efficienza dei mercati e la completezza dei contratti. 

La presenza del rischio e l'asimmetria informativa inducono comportamenti opportunistici che il mercato non 

riesce a prevedere ex ante e a mettere a sistema. Questo meccanismo è il motore della crescita delle 

diseguaglianze (Sacconi, 2013). 
7  

“Non è possibile usare il termine massimizzazione per esprimere l‟obiettivo di fondo dell‟impresa” (Sicoli, 

2008, p. 34). 
8
  Rusconi (2012), a questo proposito, parla della creazione di valore come ricerca di "un continuo equilibrio di 

alto livello, che si può esprimere anche in un allungamento della prospettiva temporale di gestione, 

permettendo tra l'altro il conseguimento di un profitto per gli azionisti più sostenibile nel tempo". 
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La stakeholder view avvicina, per certi versi, la difficoltà di gestire in quest‟ottica 

l‟impresa alle difficoltà da sempre presenti nella gestione delle aziende pubbliche e non profit, 

per loro natura orientate alla soddisfazione di interessi pubblici e sociali di composizione 

complessa. 

In questa direzione (ossia l'ampliamento dei fini dell‟impresa e, con essi, l'ampliamento 

dell'ambito di misurazione e valutazione della performance) si muovono anche gli studi sulla 

responsabilità sociale delle imprese
9
 (o corporate social responsibility, CSR). I fondamenti 

teorici e le motivazioni che hanno portato il dibattito ad assumere particolare rilevanza sono i 

medesimi individuati in riferimento alla stakeholder theory. L'orientamento della gestione in 

ottica CSR viene allargato e rivolto all‟ottimizzazione congiunta di obiettivi di tipo 

economico, di salvaguardia ambientale e di rispetto sociale e la valutazione dei risultati 

avviene secondo una logica "triple bottom line".  

Ogni azienda, si ritroverà, deliberatamente o meno, a compiere delle scelte e a 

manifestare, con il proprio modello di governance
10

 e le proprie decisioni strategiche e 

gestionali, a quali stakeholder attribuisce più rilevanza e la soddisfazione di quali interessi 

ritiene prioritaria per la sostenibilità della sua attività.  

Non esiste quindi un modello generalmente valido in grado di spiegare come e per chi 

un‟azienda crei valore.  

Una possibile impostazione, comunque, è teorizzata da Mitchell et al. (1997). Secondo 

gli autori la rilevanza o salience degli stakeholder dipenderebbe: dalla legittimazione ad 

avanzare pretese; dal potere d'influenza che essi detengono nei confronti dell‟azienda; e 

dall'urgenza che manifestano. Sono identificati come “latenti” le categorie di stakeholder che 

possiedono uno solo di questi attributi, come stakeholder “con aspettative” quelli che ne 

possiedono due, e come “definitivi” quelli che le possiedono tutte e tre. La priorità, in base a 

questo approccio, andrebbe al gruppo che, secondo il management, in quel momento
11

 può far 

valere contemporaneamente tutti e tre gli attributi (assumendo dunque una posizione di 

particolare criticità).  

Si rileva inoltre che la condizione in base alla quale un'azienda riesce a sopravvivere e 

                                                 
9
  L'approccio della CSR verte sull'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle 

attività commerciali dell'azienda e nelle sue relazioni con le parti interessate (Commissione Europea, 2001). 
10

 Con il termine governance si fa riferimento sia alla "governance della gestione" (ossia all'insieme delle 

attività di governo dell'impresa) sia alla "corporate governance" (ossia agli organi ai quali è affidata l'attività 

di direzione e controllo). In questo caso il riferimento è alla seconda accezione del termine. 
11

 Gli autori infatti sottolineano come, nel corso della vita dell'azienda, l'appartenzenza degli stakeholder ad una 

categoria piuttosta che ad un'altra potrebbe variare in relazione al variare dei requisiti posseduti. 
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svilupparsi nel tempo, consiste nell'essere in grado di attrarre e mantenere un insieme di 

risorse tangibili e intangibili, in particolare quelle più critiche
12

. Più un'economia è trasparente 

e concorrenziale, più le risorse (monetarie, strumentali, immateriali, ecc..) intenzionalmente 

apportate dagli stakeholder saranno proporzionate alla soddisfazione da essi ottenuta (ossia 

alla percezione del beneficio ricevuto
13

).  

Perché l'azienda possa muoversi verso uno sviluppo equilibrato e duraturo, vanno 

considerati, per lo meno, gli interessi degli stakeholder rilevanti e critici. Di qui l'importanza 

di allargare il sistema della governance aziendale
14

, e di incentivare la creazione di un circolo 

virtuoso e di mutuo arricchimento tra stakeholder, anziché un circolo vizioso nel quale si lotta 

per la ripartizione del valore esistente ed una categoria ne ottiene nella misura in cui un'altra 

ne perde.  

Ci sono una molteplicità di istanze che non possono essere ignorate ed è evidente che 

non tutti gli interlocutori siano portatori di interessi di tipo economico: anche il bisogno di 

lavorare in un ambiente salubre e pulito è un bisogno, come lo è quello di pretendere che 

all'interno dell'azienda vengano rispettati i principi di pari opportunità nella gestione delle 

risorse umane, come lo è quello di richiedere che la pubblicità aziendale non sia diseducativa 

o offensiva. Sono solo alcuni esempi che aiutano a comprendere l'eterogeneità delle 

aspettative alle quali l'azienda potrebbe essere chiamata a rispondere. 

Lo sforzo di misurazione della performance aziendale deve necessariamente estendersi 

verso molteplici ambiti. 

Come ricorda Guatri (2000, p. 9), bisogna disporre di "un ampio quadro di informazioni 

e di conoscenze, in parte non quantitative, che si collegano e integrano vicendevolemente", 

che siano in grado di cogliere le diverse istanze al fine di estendere la misurazione ed il 

controllo della performance al valore creato per tutti gli stakeholder rilevanti. Limitare 

l'attenzione ad una sola porzione di valore, oltre ad essere una visione miope e non realmente 

rappresentativa, sarebbe infatti anche poco utile per cogliere l'evoluzione dinamica 

                                                 
12

 In un'impresa, policy maker con un minimo di lungimiranza non mancheranno quindi di compiere un'attenta 

analisi della rete di relazioni che l'organizzazione intrattiene, volontariamente o meno. Per meglio 

comprendere la "rete del valore" può essere utile avviare un processo di mappatura, che consiste 

nell'individuazione degli stakeholder e nell'analisi delle relazioni che si instaurano tra essi e l'azienda, al fine 

di comprendere come poter gestire al meglio i rapporti con ciascuno.  
13

 Non necessariamente identificato in un beneficio economico o monetario. 
14

 Allargare il modello di governance significa dare riconoscimento ufficiale al contributo determinante degli 

stakeholder al successo d'impresa (Mio, 2005), favorendo gli strumenti in grado di creare le condizioni 

affinchè le categorie rilevanti possano far valere i propri interessi, diritti e doveri, partecipando alla gestione 

dell'impresa e ai processi decisionali. 
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dell'azienda e capire come guidarla. Portando un esempio, sarebbe come, per un‟impresa, 

identificare il valore creato in un lasso di tempo unicamente in termini di profitto, senza 

curarsi di dare il giusto peso a come è stato generato. Si delineano infatti situazioni differenti 

a seconda che il profitto derivi da un buon prodotto lanciato sul mercato, da operazioni 

speculative o dalla chiusura di uno stabilimento. Non progettare un sistema di misurazione ad 

hoc, che consenta di cogliere le differenze tra queste tre strade apparentemente conducenti 

allo stesso risultato, si rivelerebbe controproducente per le politiche future dell'azienda, che 

sono invece fortemente influenzate dalle conseguenze di questa scelta. 

E' importante mantenere un'ottica temporale di lungo periodo, poiché questa aiuta a dare 

maggior respiro alle singole scelte. Citando Bertini (1992), in quest'ottica "tutte le questioni si 

relativizzano al cospetto del tema dominante della continuità aziendale" e "qualora invece 

prevalga un approccio di breve andare, tutto tende ad esasperarsi: la ricerca dell'utile 

quotidiano sacrifica future occasioni di profitto, i conflitti d'interesse tra i diversi protagonisti 

sono dominati dalla necessità di un immediato egoistico soddisfacimento delle rispettive 

attese; e, fatalmente, viene messo in crisi lo stesso equilibrio del sistema".  

A prescindere dalla tipologia d'azienda, dalla sua mission e dall'orientamento strategico, 

adottare il valore per gli stakeholder come punto di riferimento per le scelte e le valutazioni 

significa puntare ad una gestione bilanciata, orientata al lungo termine e capace di 

ricompensare adeguatamente chi vi investe risorse
15

.  

La validità della proposta aziendale sarà poi tendenzialmente
16

 comprovata:  

- dalla capacità dell'azienda di remunerare gli stakeholder in maniera ritenuta, da ambo i 

lati, adeguata alle risorse apportate; 

- dalla generale approvazione che l'azienda è riuscita a guadagnarsi nel tempo in virtù 

della sua abilità nel creare e distribuire valore; 

- dalla fiducia di cui gode alla luce delle basi che dimostra di saper porre ad uno 

sviluppo duraturo e stabile. 

L'obiettivo del valore è, allo stesso tempo, fine e condizione di sopravvivenza e sviluppo. 

                                                 
15

 Nonostante gli importanti elementi di differenziazione tra le aziende, in primis le finalità isituzionali che esse 

perseguono (di ordine etico, morale, politico, culturale, sportivo, ricreativo, economico, ecc..) che ne 

determinano per altro la natura profit oriented (imprese) o non profit oriented (terzo settore e pubbliche 

amministrazioni), ci sono elementi essenziali che le accomunano e il più importante è proprio la capacità di 

generare valore. 
16

 Si ricorda come ci siano comunque delle possibili distorsioni riconducibili principalmente ad asimmetrie 

informative, incompletezza nei contratti, presenza di sistemi poco concorrenziali. 
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1.2.2 Vision, mission ed orientamento strategico 

 

Il valore, come visto nel paragrafo precedente, si pone come criterio guida naturalmente 

proiettato al lungo termine e orientato alla soddisfazione delle attese, e pretese, di chi ha 

creato l'azienda e dei principali interlocutori coinvolti nell'esercizio delle sue attività. E' il 

livello più elevato e complesso nel quale la performance potrebbe essere indagata. Ragionare 

sulle performance, impone però di andare oltre il risultato ultimo, per spiegare come è stato 

raggiunto. 

Il comune orientamento alla creazione di valore viene tradotto in maniera unica ed 

originale da ogni realtà aziendale, e si snoda su due livelli: 

1) il livello strategico comprende il bagaglio di valori e decisioni che connotano l'identità 

stessa dell'azienda, distinguendola da ogni altra, e definiscono le prospettive e gli 

indirizzi mediante i quali si prevede di creare il valore. Tali elementi sono indicati da 

Donna (1999, p. 229) come "piattaforma del potenziale di creazione del valore"; 

2) il livello tattico-gestionale comprende l'insieme di azioni e decisioni quotidiane con le 

quali si cerca di trarre il massimo da tale potenziale (Donna, 1999, p.229).  

Il primo livello può comprendere a sua volta almeno due grandi elementi
17

: 

l'orientamento strategico di fondo e la strategia aziendale vera e propria (che sarà oggetto del 

prossimo paragrafo).  

Nell'orientamento strategico di fondo (OSF)
18

 si ritrovano gli elementi che costituiscono 

il nucleo essenziale e permanente dell'identità d'azienda da cui traggono fondamento le 

decisioni strategiche, intese come insieme di politiche e obiettivi lungimiranti perseguiti e 

realizzati dall'azienda. 

Alla base dell'OSF la letteratura manageriale identifica due concetti: vision e mission. 

Con il termine vision si intende "l'immaginario" di chi ha costituito e guida l'azienda, il modo 

cioè con cui questi soggetti vedono la realtà e guardano al futuro
19

. La vision comprende le 

                                                 
17

 Si ritiene di considerare una concezione di strategia "ampia" che ricomprenda sia i fini che gli indirizzi che 

permettono di raggiungere o avvicinare tali fini. 
18

 Coda (Coda, 1988, p. 25) definisce l'orientamento strategico di fondo dell'azienda come "la sua identià 

profonda o, se si preferisce, la parte nascosta e invisibile del suo disegno strategico, che sta al di sotto delle 

scelte concrete esplicatesi nel profilo strategico visibile". 
19

 Nel dizionario Zingarelli (2000), visione significa "processo percettivo per mezzo del quale si ha la 

conoscenza del mondo esterno [...], percezione visiva di eventi o immagini che, pur non essendo in sé reali, 

traggono origine dalla realtà, sono attinenti ad essa e possono divenire reali". Già Aristotele sottolineava 
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motivazioni dell'esistenza dell'azienda, ne definisce le aspirazioni più profonde, il futuro 

sognato, il desiderio che la anima. Ovviamente, per poter parlare di visione aziendale, "il 

sogno dell'imprenditore, cioè l'immaginario del singolo, dev'essere fatto proprio dal gruppo 

aziendale e diventare [...] immaginario collettivo dell'organizzazione" (De Toni, Barbaro, 

2010, p. 63). Occorre pertanto che la vision di chi guida l'azienda si radichi nella mentalità e 

nella cultura aziendale
20

, "diventando una sorta di habitus mentale, ossia un paradigma al 

quale ogni operatore [... ] finisca per fare istintivo riferimento [...]" (Donna, 1999, p. 339). 

Solo quando la visione diventa parte della cultura aziendale acquisisce la forza e la potenza 

per stimolare il sentimento di appartenenza e infondere nelle persone l'idea che "stanno 

lavorando insieme per costruire qualcosa". Più i soggetti si sentiranno "co-autori" della 

visione, più questa sarà fonte di auto-motivazione. L'energia che sprigiona la condivisione di 

un sogno è talvolta l'ingrediente determinante per il successo poiché genera auto-motivazione, 

e "l'auto-motivazione è la vera fonte della motivazione" (Lowney, 2005, p. 297), essenziale 

per un sereno svolgimento delle attività quotidiane e ancor più per sostenere i processi di 

cambiamento, leitmotiv delle organizzazioni moderne.  

La vision acquista poi maggior concretezza nella definizione della mission aziendale. Se 

la prima esplicita il sogno condiviso per il futuro e l'idea di successo finale dell'azienda, la 

seconda è la manifestazione dello scopo per il quale l'azienda si è costituita, e della sua 

specifica "vocazione economica e gestionale" (Mio, 2005, p. 28)
21

. La missione aziendale 

definisce il "dominio" in cui si vuol competere attualmente e in futuro (in termini di approccio 

al mercato, prodotti e servizi offerti, clientela servita, area geografica di riferimento), la scelta 

su come si vuol competere (in termini di principi guida e linee strategiche di fondo) nonché le 

competenze uniche che si possiedono o si vogliono sviluppare per costruire il vantaggio 

competitivo (Hax e Majluf, 1991, p. 113). Non si tratta meramente di definire il campo di 

attività e gli obiettivi dell'azienda, che eventualmente possono trovare un'efficacie guida 

nell'insieme dei sistemi di controllo, ma si tratta soprattutto di diffondere la filosofia d'azienda 

(gestionale e organizzativa) e il sistema di valori in cui crede: elementi che difficilmente 

possono essere controllati ed indirizzati attraverso gli strumenti di controllo tradizionali. La 

                                                                                                                                                         
"l'anima non pensa mai senza immagini" (Aristotele, De Anima, III, 7, 431a 16-17). 

20
 La cultura aziendale è intesa come quel complesso di assunti fondamentali che costituiscono il collante di 

un'organizzazione. Consiste nei valori, nelle norme, nei modelli di pensiero e di comportamento accettati, 

condivisi e seguiti nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali. 
21

 Comprende in quest'ottica anche la formula imprenditoriale che Coda (1988) definisce come "modello di 

interazione con l'ambiente attraverso il quale l'impresa persegue una certa idea di successo imprenditoriale". 
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mission (come la vision) è un "concetto di natura emotiva, strettamente connesso ai sentimenti 

individuali" (Corno, 1998, p. 24). Ancora, riprendendo Coda (1988, p. 207), "la missione 

dev'essere evocativa dello spirito con cui deve svolgersi l'attività", la quale "si carica così di 

significato emotivo e motivante" (Coda, 1988, p. 111).  

Vision e mission fanno dunque parte del "nocciolo duro" della strategia, rappresentano il 

DNA dell'azienda e comprendono le decisioni più importanti e "profonde" (inerenti alle idee, 

ai valori, agli atteggiamenti) che fanno da fondamenta all'intero percorso di sviluppo 

dell'azienda e alle singole decisioni strategiche. 

Il generico concetto di "creazione di valore", attraverso l'OSF, assume dunque una 

connotazione precisa e specifica che ben identifica l'identità dell'azienda, e chiarisce "perché" 

e "per chi" l'attività viene di fatto esercitata, e "come" intende produrre valore.  

Ogni azienda, oltre a caratterizzarsi per il contenuto e la sostanza di tali orientamenti, si 

distingue anche per le modalità con le quali ne gestisce il processo di definizione e 

diffusione
22

. L'OSF può emergere da un percorso più o meno condiviso e partecipato. Può 

richiedere importanti interventi in termini di comunicazione e diffusione (per far sì che si 

radichi e diventi parte della cultura aziendale), oppure essere già spontaneamente e 

tacitamente parte della forma mentis dei membri dell'organizzazione. Può altresì rimanere 

implicito o richiedere un processo di esplicitazione, il quale a sua volta può presentare diversi 

gradi di formalizzazione e così via. 

L'orientamento strategico definito attraverso vision e mission, può essere accompagnato 

da altri strumenti, come il codice etico; l'intento è sempre stimolare appartenenza e coesione e 

sviluppare una cultura che possa davvero dirsi aziendale (anziché rimanere confinata ai 

cosiddetti "piani alti" dell'azienda). In linea generale è possibile affermare che più tali 

aspirazioni, norme e valori risultano emergenti da un processo esteso e partecipato, più è 

probabile che vengano compresi, condivisi ed interiorizzati dai membri dell'organizzazione. 

Solo se interiorizzati, infatti, i valori diventano intenzionabili, ossia si trasformano in volontà 

motrice (Mio, 2005, p. 24), altrimenti rimangono inapplicati, o, se in contrasto con quelli 

individuali, possono addirittura portare ad una situazione di conflitto morale interno alla 

persona derivante dal dover conformarsi ad un contesto che non rispecchia il proprio profilo 
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 Le variabili che incidono sulla modalità di gestione del processo vanno ricercate: nella tipologia d'azienda 

considerata (profit, non profit, pubblica, privata, di autoproduzione, di erogazione,...); nella dimensione 

dell'azienda; nell'oggetto dell'attività svolta, in particolare nelle diverse tipologie di competenze necessarie 

(abilità tecnico-specialistiche piuttosto che competenze comunicativo-relazionali o organizzative); e non 

ultimo, nello stile di leadership adottato.   
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valoriale.  

Una cultura aziendale ben radicata e degli orientamenti di fondo chiari e condivisi, 

favoriscono quindi il processo di guida dell'organizzazione poichè sviluppano consonanza di 

intenti tra personale e azienda. I successi aziendali diventano anche successi personali, i 

comportamenti risultano maggiornamente focalizzati e finalizzati verso la particolare 

configurazione di valore perseguita, lo spirito di gruppo e la motivazione personale sono 

rinforzati e l'immagine aziendale, sia all'interno che all'esterno dei confini aziendali, ne trae 

vantaggio. 

Si è fatto più volte riferimento ad una concezione di OSF che permane nel tempo, stabile 

e ben definita, poiché questo aiuta a trasmettere la solidità di cui dovrebbero godere le 

premesse e le finalità aziendali per poter essere considerate la base per lo sviluppo delle 

strategie. La solidità però non dev'essere confusa con l'immutabilità. Non è raro che 

un'organizzazione debba rivedere e riconsiderare la sua identità per poter rispondere alle 

nuove sfide che il contesto le presenta. La capacità di cambiamento e di adattamento è una 

caratteristica molto importante in un mondo in cui le distanze temporali e spaziali si sono 

drasticamente ridotte, la conoscenza, la scienza e la tecnologia fanno passi da gigante e gli 

scenari si evolvono tanto velocemente da rendere difficili previsioni lungimiranti. Per questo 

non è così infrequente per un'organizzazione riconoscere la necessità di un cambio di rotta. 

Questo è però un passaggio molto delicato e dev'essere correttamente gestito per evitare che 

venga percepito come un tradimento dei valori e degli indirizzi di cui originariamente 

l'azienda s'era fatta portatrice. Il coinvolgimento dell'organizzazione nel processo di 

cambiamento è, anche in questo caso, la miglior arma per affrontarlo e gestirlo efficacemente.  

 

 

1.2.3 La strategia e le decisioni strategiche 

 

L'obiettivo della strategia aziendale è realizzare e portare avanti la proposta di valore cui 

l'azienda è finalizzata.  

L'unitarietà del fine comporta l'esigenza di concepire e governare in modo sistemico la 

molteplicità di elementi interagenti all'interno dell'organizzazione, nonché la necessità di 

affrontare le problematiche aziendali in maniera coerente e coordinata. Se ciò non avvenisse, 
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gli sforzi e le risorse andrebbero dispersi perdendo l'effetto sinergico che è, invece, la 

prerogativa dell'agire aziendale.  

Dalle decisioni strategiche prese deriva il modo in cui un'azienda cerca di massimizzare 

il valore delle risorse che controlla (Simons, 2000). Si riscontrano in letterautra due differenti 

livelli di strategia: aziendale e di settore. Mentre quest'ultimo spiega il modo di competere 

dell'azienda in uno specifico ambito con determinate risorse, il primo considera unitariamente 

ogni ambito in cui si esplica la sua attività e decide, proprio attraverso l'allocazione delle 

risorse, dove competere e con quali mezzi.  

Nel paragrafo precedente si è ritenuto opportuno trattare il concetto di orientamento 

strategico di fondo anticipatamente rispetto al concetto di strategia tout court in quanto, pur 

riconoscendo il primo parte integrante del "problema" strategico, è stato considerato in un 

certo senso propedeutico ad ogni altra iniziativa strategica. L'orientamento strategico di 

fondo, come del resto il termine stesso suggerisce, è stato inteso come l'insieme di principi 

che orientano tutte le altre decisioni strategiche, fornendo la logica di fondo a cui esse 

dovrebbero sempre far riferimento. 

Tale concezione richiama quella che Mintzberg (1987) definisce "strategy as perspective" 

ed è una prima angolazione dalla quale può essere letto il tema della strategia. Sembra tuttavia 

un buon punto di partenza poichè definisce le caratteristiche essenziali assunte per lungo o 

lunghissimo tempo come date
23

. 

Dopo la definizione degli ideali dell'azienda e della sua originale vocazione, il passo 

successivo è concentrarsi sulla particolare combinazione di risorse-prodotti-mercati attraverso 

cui l'azienda intende creare valore per gli stakeholder. Vi è un chiaro richiamo all'approccio 

rinominato da Mintzberg (1987) "strategy as position". Si tratta di valutare la modalità con cui 

l'azienda vuole competere e differenziarsi dai concorrenti, con l'obiettivo di dotarsi di un 

sistema d'offerta che le permetta di assicurarsi una posizione di vantaggio competitivo 

duraturo nel tempo. Tale posizionamento competitivo dovrebbe essere progettato, o emergere, 

in funzione all'interazione tra le capacità e le possibilità dell'organizzazione (nei suoi punti di 

forza e debolezza) e le dinamiche del settore di riferimento (con le opportunità e le minacce 

che riserva). Serve quindi ampia conoscenza delle risorse e delle competenze distintive 

dell'organizzazione per comprendere cosa può o potrà fare, e allo stesso tempo capacità di 
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 Degli efficaci esempi di Simons (2000) aiutano a riflettere: potremmo mai pensare alla Jaguar come 

produttrice di auto economiche? O che McDonald's apra un ristorante francese alla moda? Un'azienda nasce 

con una "vocazione" e difficilmente stravolgerà la sua natura. 
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comprendere il contesto di riferimento e le sue possibili dinamiche future. A questo proposito 

un quadro di riferimento utile all'analisi del contesto (pensato per le aziende di produzione per 

il mercato) viene fornito da Porter con il modello delle "cinque forze" (Porter, 1980) che 

propone di indagare approfonditamente la natura dei rapporti con i clienti e i fornitori, la 

presenza di prodotti alternativi e di potenziali nuovi entranti nel mercato, e le modalità di  

competizione con i concorrenti già presenti. A questo punto è possibile concentrarsi su come 

"vincere" all'interno di tale quadro strategico, ricavandosi una posizione difendibile, oppure 

puntare alla ricerca di "innovazioni di valore" per creare nuovi spazi di mercato (Kim, 

Mauborgne, 2005). 

Le prime due accezioni di strategia (strategia come orientamento di fondo e strategia 

come posizionamento strategico) fanno riferimento al suo contenuto (ovvero al risultato delle 

attività strategiche) e al contesto entro il quale viene pensata (ovvero all'insieme di 

circostanze e condizioni, interne ed esterne, che influiscono sull'attività dell'azienda e su cui 

l'azienda vuole influire). C'è però una terza dimensione
24

 della strategia importante da 

considerare: il processo. 

Il processo strategico si riferisce al modo in cui la strategia è implementata. Se il 

contenuto risponde alla domanda "what" e il contesto alla domanda "where", il processo 

definisce "how, who e when". Una strategia deliberata non è una strategia completa. Avere 

aspirazioni, scopi e una valida proposta di valore, non dice nulla sulla capacità di realizzarli. 

Questo rappresenta il terzo approccio alla strategia identificato da Mintzberg (1987) come 

"strategy as a plan". La strategia, secondo tale prospettiva, è un corso d'azione futuro, una 

pianificazione razionale ed intenzionale attraverso la quale emergono gli orientamenti 

aziendali, vengono coordinate le risorse e motivato il personale. In quest'ottica comprende un 

insieme di decisioni complesse e coordinate che si sostanziano nella definizione di obiettivi 

realizzabili e ben definiti. 

Mintzberg (1987) individua infine altre due accezioni del termine strategia: "strategy as a 

ploy" e "strategy as a pattern". La prima si limita ad indicare come strategia una particolare 

mossa che l'azienda attua in un determinato momento per cogliere un'opportunità o difendersi 

da una minaccia. La seconda invece, andando oltre la singola mossa, vede la strategia come 

quel particolare percorso che emerge ex post osservando l'insieme di decisioni ed azioni che 

sono state messe in atto. La strategia appare, da questa angolatura, come una sorta di filo 
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conduttore, che unisce le piccole e grandi tappe ritracciabili nel sentiero di sviluppo 

dell'azienda, spiegandone l'attuale assetto.  

Mentre i primi tre approcci affrontati (strategia come prospettiva, posizionamento e 

piano), pur in maniera diversa l'uno dall'altro, affrontano la strategia deliberata, o per lo meno 

ideata, questi ultimi due (strategia come mossa e percorso) affrontano la strategia realizzata
25

. 

Non tutte le strategie che poi si rivelano di successo derivano infatti da percorsi intenzionali e 

previsti ex-ante; talvolta sono frutto di esperimenti, tentativi ed anche fallimenti che 

permettono però di scoprire nuove strade e consentono all'organizzazione di accumulare 

nuova conoscenza ed esperienza. 

Queste cinque prospettive della strategia (le famose "five P's for strategy" di Mintzberg, 

1987) vanno dunque considerate congiuntamente. Nessuna pretende di spiegare da sola il 

concetto di strategia; è vero piuttosto che esse si completano l'una con l'altra. Così, anche la 

distinzione della strategia in contesto, contenuto e processo (De Wit, Meyer, 2004) ha 

solamente fini di studio. La strategia si compone di tutte e tre queste dimensioni 

contemporaneamente. 

Il proliferare di teorie, approcci e scuole di pensiero
26

 nati per spiegare la strategia, è 

dovuto in parte alle particolari caratteristiche del momento storico in cui ciascuno di essi è 

stato elaborato, ed in parte alla complessità che caratterizza la tematica.  

Se infatti, esistesse un unico modo per affrontare un problema questo non potrebbe dirsi 

complesso, e se una decisione non è complessa non siamo nel campo della strategia. 

La complessità deriva dalla numerosità e dall'incostanza delle variabili da allineare. La 

situazione che si affronta è di incertezza e di forte interdipendenza tra le variabili (interne ed 

esterne l'azienda). In poche situazioni è possibile isolare un problema e risolverlo in modo 

separato dagli altri. La soluzione deve tenere in considerazione tutti problemi interrelati, le 

loro possibili soluzioni, e le ripercussioni future. Senza contare che spesso nuovi elementi 

emergono proprio in corso d'opera ed è quindi difficile definire completamente un problema 
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 La strategia realizzata è frutto della combianzione tra la strategia deliberata ed attuata, e la strategia 

emergente. 
26

 Tra le scuole di pensiero strategico si ricordano: design school, planning school e positioning school (tra le 

scuole cosiddette prescrittive); entrepreneurial school, cognitive school e learning school (tra le scuole 

descrittive). Sono state identificate, accanto a queste, altre tre scuole (political school, cultural school e 

environmental school) la cui visione è però parziale poiché rappresenta singoli processi di formazione della 

strategia ma non fornisce una visione del processo inteso nella sua complessità. C'è infine la scuola 

configurativa, o evolutiva, il cui fine è  spiegare la dinamica della strategia attraverso l'integrazione dei 

precedenti approcci. Per una sintetica analisi delle scuole, tra gli altri, Garzoni (2003), Il controllo strategico. 

Modelli e strumenti per il controllo dei processi di gestione strategica, EGEA, Milano. 
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strategico a priori, poiché si evolve e cambia forma mentre viene risolto. D'altro canto si 

sconta anche una certa rigidità, e talvolta irreversibilità, di alcune decisioni che, una volta 

prese, condizionano per lunghi periodi tutto l'andamento aziendale senza lasciare grandi 

possibilità di riconversione (per lo meno nel breve periodo)
27

. 

La strategia di un'azienda emerge proprio dalle modalità con cui un'organizzazione 

affronta tale complessità, e dai risultati che ottiene.  

 

 

1.2.4 L'implementazione della strategia 

 

Nelle prime pagine del lavoro si è visto che in questa prospettiva d'analisi il concetto di 

perfomance si definisce come l'operativizzazione di un risultato considerato ed osservato nelle 

sue caratteristiche quantitative e qualitative. Le prime richiamano la dimensione del fenomeno 

e la variabilità dello stesso in termini spazio-temporali, le seconde conferiscono un maggior 

grado di profondità all'analisi e consentono di fare riflessioni sulle cause che hanno prodotto il 

risultato e sulle modalità attraverso le quali è stato raggiunto (Comuzzi, 1996, p. 34). 

La massima espressione di performance aziendale si riferisce all'organizzazione nel suo 

complesso: il risultato cui un'azienda aspira è la soddisfazione dei principali destinatari 

dell'attività, siano essi i proprietari nell'impresa, i cittadini nel settore pubblico o una precisa 

categoria di utenti nel terzo settore. 

Si è anche sostenuto però, che per garantire questo risultato l'azienda deve porsi un 

obiettivo ancor più ambizioso, ossia deve essere capace di soddisfare complessivamente 

anche gli altri stakeholder che contribuiscono in modo determinate al successo o insuccesso 

aziendale. L'obiettivo ultimo dell'azienda è quindi riuscire a creare valore per tutti questi 

stakeholder “critici”, nel breve così come nel lungo periodo, nel rispetto delle condizioni di 

economicità tali da permettere la sopravvivenza e lo sviluppo dell'attività aziendale nel tempo.  

E' facile intuire come un obiettivo di tale portata sia difficilmente perseguibile se non 

viene calato nel concreto, tradotto e scomposto in sotto-obiettivi più definiti, misurabili e 

valutabili. 
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La definizione della strategia (in termini di contenuti e contesti) è in questo senso il 

primo passo da compiere per riempire di contenuto l'enorme ed indefinito spazio ricompreso 

nel concetto di valore. Ogni azienda si distingue dalle altre proprio per l'unicità e l'originalità 

con cui interpreta tale concetto e ne traccia i confini con il suo orientamento strategico di 

fondo (strategy as perspective), la scelta del campo di attività e delle modalità di competizione 

(strategy as position). 

Il secondo passo consiste poi nell'implementazione della strategia, attraverso la 

definizione chiara degli obiettivi e delle performance attese (strategy as a plan), e nella 

conversione della strategia deliberata (piani ed obiettivi programmati) in strategia realizzata 

(strategy as a pattern). Si ricorda però, a tal proposito, come il problema strategico non sia mai 

completamente definibile a priori a causa delle condizioni di incertezza e complessità di cui si 

caratterizza il sistema. L'esito effettivo della strategia deriverà infatti, dalla combinazione tra: 

le strategie deliberate ed effettivamente attuate, e le strategie emergenti, ossia le strategie che, 

pur non pianificate, si sono manifestate spontaneamente in reazione a minacce o opportunità 

non previste o non prevedibili. 

In base al percorso sopra esposto è possibile evidenziare la necessità di "accompagnare" 

costantemente la strategia, il che vuol dire non credere che il processo strategico si esaurisca 

nel momento della sua definizione formale. Al contrario, è indispensabile mantenere alta 

l'attenzione sull'implementazione effettiva di quanto deliberato, giorno dopo giorno, decisione 

dopo decisione, e presidiare le strategie emergenti. Saranno i risultati effettivamente ottenuti, 

non le intenzioni, a determinare il vero posizionamento dell'azienda, e sarà in base a questi 

risultati che verranno o meno soddisfatti i suoi stakeholder e saranno ripensate le strategie.  

Il ragionamento rimarca, da un lato, l'incompletezza di riflessioni sulla strategia che non 

considerano l'effettiva traduzione della stessa nelle scelte gestionali quotidiane dell'azienda, 

dall'altro, la superficialità di riflessioni sulla gestione non curanti della strategia che 

involontariamente concorrono a delineare. Nelle aziende si ha qualche volta la sensazione (in 

alcuni casi confermata dagli stessi responsabili) che strategia e gestione siano considerate due 

mondi seperati. La prima si presenta più come dichiarazione d'intenti formale e talvolta 

ideale, e solo la seconda costituisce oggetto delle valutazioni di efficacia ed efficienza, con 

tutto ciò che ne consegue in termini di sbilanciamento a favore di un'ottica di breve periodo. 

La prima questione che si vuol sollevare riguarda dunque la necessità di collegamento tra  

le concezioni di: pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo.  
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La seconda questione considera invece il fattore umano che sta alla base del processo 

strategico. Man mano che l'organizzazione cresce, in termini di dimensione e/o di 

complessità, il vertice non è più in grado di organizzare direttamente il lavoro dei suoi 

dipendenti ed assicurarsi che sia in linea con quanto programmato, e nemmeno di occuparsi di 

tutte le decisioni resesi necessarie a seguito del verificarsi di situazioni non previste o non 

prevedibili in fase di programmazione. Servirebbero infatti capacità, conoscenze, competenze 

e tempo che un ristretto numero di persone non potrebbe possedere.  

Per poter raggiungere gli obiettivi strategici, l'azienda fa allora affidamento sull'impegno 

e sull'iniziativa di quanti in essa lavorano e attiva inevitabilmente un processo di delega 

diffusa, in reazione diretta alla specializzazione del lavoro. Il meccanismo della delega è il 

meccanismo mediante il quale il vertice demanda a dei responsabili (o manager) la 

realizzazione della strategia attraverso la gestione degli ambiti aziendali di loro competenza, 

chiedendo poi ad essi di dar conto del loro operato. A loro volta i responsabili possono 

lasciare ai loro sottoposti margini più o meno ampi di discrezionalità e di responsabilità, 

delegando parte delle decisioni e chiedendone poi conto.  

Si impone allora la necessità di un collegamento "verticale" tra strategia ed operatività e 

"orizzontale" tra diverse unità organizzative, diverse funzioni e diversi uffici. 

 

 

1.3 Performance management a servizio della strategia 

 

La strategia deliberata rappresenta il modo in cui l'azienda intende creare valore per i 

suoi stakeholder, e differenziarsi dalla concorrenza. La strategia realizzata è il modo in cui 

essa raggiunge questo obiettivo attraverso la gestione della sua attività, dei suoi processi e 

delle sue relazioni commerciali o istituzionali. Ciascun membro dell'organizzazione ha un 

ruolo all'interno di questo processo, definito nell'ambito dei suoi compiti e delle sue mansioni, 

ed ognuno è delegato, nell'ambito della sua sfera di responsabilità, a contribuire 

all'implementazione della strategia deliberata, e talvolta alla formazione stessa della strategia. 

A supporto di questa delega servono sistemi che indirizzino e guidino i membri 

dell'organizzazione di modo che i diversi contribuiti risultino coordinati e coerenti fra loro, in 

linea con l'orientamento strategico di fondo, e finalizzati al perseguimento degli obiettivi 
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strategici individuati. Bisogna inoltre prevedere le misure necessarie affinché le persone siano 

motivate a raggiungere tali obiettivi. 

In mancanza di questi sistemi, o in presenza di sistemi mal progettati, ogni soggetto 

decisore sarebbe portato, comprensibilmente, ad agire in base alle sue priorità, alle sue 

esigenze ed ai suoi interessi. Anche qualora fosse adeguatamente motivato a mettere in primo 

piano, non i suoi, ma gli interessi dell'azienda per cui lavora, cercherebbe di massimizzare i 

risultati nel suo campo d'azione senza possedere le informazioni per valutare l'effetto della sua 

scelta su ambiti al di fuori della sua sfera di responsabilità. A ciò si aggiunge inoltre il 

frequente verificarsi di situazioni in cui non esiste un opzione massimizzante ma la scelta si 

gioca sui trade-off (il miglioramento di una variabile causa il peggioramento di un'altra e 

viceversa). Senza ulteriori indicazioni la scelta sarebbe lasciata alla discrezionalità di chi la 

compie che potrebbe non corrispondere all'opzione migliore per l'azienda nel suo complesso. 

Si tratta quindi di sovraintendere sia all'implementazione delle strategie deliberate sia alla 

formazione di strategie emergenti (Simons, 2000), e capire come queste incidano sulla 

capacità dell'azienda di creare valore. 

Tra i sistemi in questione un ruolo di primaria importanza è affidato ai sistemi di 

performance management. 

 

 

1.3.1 Il performance management: una definizione 

 

L'espressione "performance management", tradotta letteralmente, significa governo (o 

gestione) della performance. Il termine viene usato per la prima volta intorno agli anni '70 del 

secolo scorso ma viene riconosciuto come sistema a sé stante solo nella seconda metà degli 

anni '80 (Armstrong and Baron, 2005, p. 7).  

Un sistema di performance management è un insieme di processi, strumenti e 

metodologie finalizzato alla gestione della performance aziendale ossia, in ultima analisi, 

finalizzato a creare valore attraverso il conseguimento degli obiettivi strategici (ossia della 

strategia deliberata) e al miglioramento continuo dei risultati aziendali (mediante le strategie 

emergenti). 

E' un sistema che supporta la strategia e il meccanismo della delega, serve per aumentare 
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la probabilità che l'azienda si "muova" come una struttura unica e coesa verso gli intenti 

perseguiti. I sistemi di performance management mirano alla creazione di un ambiente di 

lavoro votato alla cultura dell'alta performance, ossia mirato al miglioramento continuo della 

performance aziendale, sia attraverso lo sviluppo di abilità, competenze e commitment del 

personale e dei team, sia attraverso lo sviluppo delle capacità di gestione aziendale del 

management. 

In letteratura si ritrovano molte definizioni
28

. Se ne riportano qui degli esempi che 

consentono di cogliere diverse sfumature: 

- Fletcher (1997, p. 36): "The real concept of performance management is associated 

with an approach to creating a shared vision of the purpose and aims of the 

organisation, helping each employee understand and recognise their part in 

contributing to them, and in so doing, manage and enhance the performance of both 

individuals and the organisation"; 

- Armstrong (2006, p. 32): “A systematic process for improving organizational 

performance by developing the performance of individuals and teams. […] Processes 

exist for establishing shared understanding about what is to be achieved, and for 

managing and developing people in a way that increases the probability that it will be 

achieved in the short and longer term”; 

- Ferreira e Otley (2009, p. 264): “Formal and informal mechanisms, processes, 

systems, and networks used by organizations for conveying the key objectives and 

goals elicited by management, for assisting the strategic process and ongoing 

management through analysis, planning, measurement, control, rewarding, and 

broadly managing performance, and for supporting and facilitating organizational 

learning and change”; 

- Van Dooren, Bouckaert e Halligan (2010, p. 17 e 31): “Performance management is a 

type of management that incorporates and uses performance information for decision-

making. […] The uses are grouped in three clusters of decisions: learning, steering & 

control, and account giving. 

Dalle definizioni riportate, e dai contributi proposti in letteratura, emergono le 

caratteristiche principali dei sistemi di performance management, che successivamente 

approfondiremo: 
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- il sistema coinvolge l'intera organizzazione con diversi livelli di profondità: si parla di 

performance organizzative, performance di team e performance individuali; 

- il sistema è basato sul dialogo e sul consenso tra le parti piuttosto che sull'imposizione 

dall'alto, ed è orientato alla gestione attraverso meccanismi di cooperazione piuttosto 

che di verifica. I termini usati sono infatti apprendimento, supporto, condivisione; 

- i pilastri del sistema sono rinvenibili nell'orientamento ai risultati (chiamati aims, 

objectives, goal), nella responsabilizzazione dei decisori (si parla di comprendere e 

contribuire) e nei meccanismi di retroazione
29

 (la logica di fondo è basata sullo 

sviluppo, sull'apprendimento); 

- il focus dell'intero sistema è sul processo di gestione della performance (da quella 

organizzativa a quella individuale) le cui fasi principali sono identificate nella 

fissazione/negoziazione di obiettivi, indicatori e target, nel monitoraggio continuo 

dello scostamento tra quanto programmato e quanto raggiunto, nella definizione di 

interventi correttivi e migliorativi, e nella valutazione, andando quindi ben oltre alla 

mera misurazione della performance. 

Armstrong (2006) preferisce in realtà, parlare solo di "processo" di performance 

management piuttosto che di "sistema". La prima espressione rimanda ad una visione per certi 

versi rigida e formalizzata, mentre il termine "processo" rispecchia meglio le peculiarità del 

performance management, ossia la dinamicità, la flessibilità e la continuità con le quali le fasi 

si susseguono l'una all'altra. In questo lavoro si riconosce l'importanza del tenere presente 

entrambe le dimensioni come due facce della stessa medaglia. Si ritiene essenziale dare giusta 

enfasi alla componente statica del sistema di gestione delle performance, ossia all'insieme di 

principi, regole, responsabilità, ruoli, motivazioni, scopi e strumenti senza dei quali il metodo 

di lavoro sarebbe costantemente messo in discussione. Se il performance management vuol 

elevarsi a "meccanismo forte" di sviluppo organizzativo non può infatti non assicurare la 

coerenza e la trasparenza nella gestione dei suoi processi e meccanismi, la confrontabilità e 

sistematicità dei suoi output, il necessario rigore logico e metodologico. Dall'altro lato si 

riconosce però il processo, ossia la componente dinamica dei sistemi di gestione della 

performance, come il vero protagonista. La progettazione del sistema funge da premessa e 
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 Il meccanismo di retroazione consiste nell'attidudine al riadeguamento propria dei sistemi di gestione della 

performance e si poggia su due elementi fondamentali: la capacità di segnalare gli scostamenti dell'attività 

operativa rispetto agli obiettivi fissati; la risposta pronta ed adeguata ai segnali t.ale da ridurre o annullare gli 

scostamenti stessi (Bergamin, 1991) 
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supporto allo svolgimento del processo.  

Nel prossimo paragrafo si vedranno più in dettaglio fasi, attività e caratteristiche di tale 

sistema manageriale. 

 

1.3.2 Gli elementi costitutivi del sistema di performance management 

 

I sistemi di performance management sono mirati alla gestione e al miglioramento 

continuo della performance dell'azienda orientando costantemente l'organizzazione 

all'efficienza ed efficacia nella gestione dei suoi processi e delle sue attività, non solo nel 

breve periodo ma in ottica di sostenibilità e sviluppo di lungo periodo.  

Aumentando il livello di profondità dell'analisi si può però leggere la performance 

organizzativa come effetto della combinazione (non semplice sommatoria) della performance 

delle singole unità organizzative o dei singoli servizi, fino ad arrivare, scendendo ancora 

lungo la piramide organizzativa, alle performance individuali. La persona, con le sue azioni, 

decisioni e comportamenti è l'unità elementare dei sistemi di performance management.  

Una delle peculiarità dei sistemi di gestione della performance è la volontà di esplicitare 

il collegamento tra la strategia aziendale (presidiata dal vertice e dal management strategico), 

la strategia di area o di settore (presidiata dal management intermedio o di linea), e la gestione 

ordinaria (presidiata da tutto il personale, vero motore dell'azienda). Il collegamento si intende 

bidirezionale, verso il basso ma anche verso l'alto: una strategia per quanto illuminata sia non 

darà i risultati sperati se chi deve implementarla non l'ha compresa, o non ha compreso qual'è 

il suo ruolo, o, ancora, se non possiede le competenze necessarie per realizzarla con successo. 

È altrettanto vero però, che, per quanto brillante e competente possa essere il personale 

dell'azienda, difficilmente le intuizioni o i successi ottenuti a livello individuale si tradurranno 

in successo aziendale se i loro contributi positivi non vengono colti dai responsabili della 

strategia e non vengono “messi a sistema”, ossia replicati e usati per creare apprendimento e 

cultura aziendali. 

Il collegamento, che i sistemi di gestione della performance sono votati ad attuare, tra 

vertice e base della piramide organizzativa, e tra strategia e gestione operativa, comporta 

necessariamente la costante ricerca di equilibrio tra ottiche di lungo e breve termine, tra 

efficacia ed efficienza. Il rischio da evitare è che la focalizzazione dell'attenzione sui risultati 
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strategici comporti nel frattempo una gestione di tipo inefficiente, o viceversa che l'eccessiva 

propensione ad ottenere risultati nel breve periodo comprometta le future possibilità di 

sopravvivenza e sviluppo dell'azienda (entrambi i casi conducono infatti alla insostenibilità 

dell'attività aziendale).  

Le considerazioni sopra esposte definiscono la profondità e l'ampiezza dei sistemi di 

performance management. Ogni fase di cui si compone il processo dovrà necessariamente 

essere progettata per poter gestire i vari livelli strutturali e i molteplici orientamenti, facendo 

attenzione ai collegamenti tra essi di modo tale che non si crei una "bolla" tra le varie 

dimensioni ma esse risultino integrate nel loro insieme e bilanciate al loro interno. 

Le fasi di cui si compone il processo sono: pianificazione, implementazione, 

monitoraggio, sviluppo e valutazione delle performance
30

. Esse formano un un ciclo continuo, 

chiuso (close loop) e auto rigenerante (self-renewing), dove l'output di una fase è input per 

un'altra senza soluzione di continuità. 

 

Fase della pianificazione 

La fase della pianificazione (detta performance planning) consiste nella definizione delle 

aspettative per mezzo di obiettivi, e nell'individuazione di risorse in quantità e combinazioni 

adeguate per raggiungere quei dati obiettivi in un determinato arco temporale (di breve e di 

lungo periodo). 

La pianificazione è un momento estremamente delicato e lo svolgimento dell'intero 

processo di gestione della performance dipende dalle modalità con cui gli attori hanno 

provveduto alla realizzazione di tale fase (Bergamin, 1991). 

La definizione di piani e programmi deve muovere (prendere vita) dalla vision e dalla 

mission, costanti punti di riferimento dell'operare. 

Il primo passo prevede quindi che, coerentemente agli indirizzi strategici di fondo, si 

trovi un accordo sulle ipotesi di sviluppo di lungo periodo per l'azienda, che vengano valutate 

le alternative percorribili e venga raggiunto il consenso su una strategia di business. 

La ricerca del consenso avviene mediante il coinvolgimento degli stakeholder considerati 

rilevanti. Questo coinvolgimento può intendersi di diverse intensità: partecipazione, 

contrattazione, consultazione, conoscenza (Bergamin, 1991). La partecipazione è il grado 

massimo di coinvolgimento, particolarmente utile in presenta di situazioni di forte incertezza 
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 Adattate da Armstrong (2006). L'autore vede il processo di performance management come costituito dalle 

seguenti fasi: planning, acting, monitoring e reviewing (p. 12). 
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e dispersione delle informazioni all'interno dell'azienda, nelle quali l'intento è principalmente 

quello di stimolare ed indirizzare le modalità con cui gestire le strategie emergenti. Il livello 

minimo è invece rappresentato dalla conoscenza, indispensabile perché non manchino 

addirittura le informazioni necessarie per far si che avvenga una corretta implementazione di 

piani e obiettivi. 

Per poter gestire la strategia attraverso il sistema di performance management è 

indispensabile esplicitare alcuni riferimenti: 

- le variabili critiche, ossia i fattori, sui quali l'azienda ha potere di governo e gestione, 

che risultano determinanti per il successo o insuccesso della strategia. Individuano le 

attività, le capacità e le competenze di primaria importanza da presidiare per la 

creazione di valore. Gli strumenti che si prestano a questo tipo di valutazione sono per 

esempio le analisi di scenario, le matrici SWOT
31

 il framework del quadro strategico e 

delle quattro azioni
32

; 

- gli obiettivi. Costituiscono il perno centrale di tutto il sistema. Attraverso di essi si 

comunica a tutta l'organizzazione quale impatto si vuol avere sulle variabili critiche, 

traducendo questo risultato atteso in traguardi specifici e raggiungibili, e definendo le 

priorità in ordine al loro raggiungimento. Per essere validi gli obiettivi devono riuscire 

a catturare l'andamento delle variabili critiche (definite in precedenza) ed essere 

funzionali, o per lo meno coerenti, ad esse. Bisogna sottolineare che non sono obiettivi 

di performance finché a ciascuno di essi non è attribuito uno o più responsabili. 

Ovviamente l'imputazione delle responsabilità è strettamente connessa al possesso da 

parte dei responsabili delle leve decisionali, ossia della possibilità, di incidere 

significativamente su tali parametri. Il set di obiettivi dovrà indicare i risultati attesi 

nel lungo periodo ma anche definire come raggiungerli e su quali fattori concentrare 

l'attenzione, fissando risultati di breve periodo, competenze da maturare, 

comportamenti da tenere e così via. Gli obiettivi di medio-lungo termine sono 

                                                 
31  Tecnica utilizzata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) di un'azienda o di un progetto. 
32

 Proposto da Kim e Mauborgne, il quadro stretegico è un framework che individua i fattori su cui attualmente 

si concentra l'azienda (e/o la concorrenza) e rappresenta il livello d'offerta percepito dai clienti/utenti 

relativamente a questi fattori. Gli autori propongono inoltre il framework delle quattro azioni, che punta a 

creare una nuova curva di valore, ossia una nuova proposta d'offerta che si differenzi dalla precedente (e dai 

concorrenti) attraverso: l'eliminazione di alcuni fattori dati per scontati ma non più in grado di creare valore; 

la riduzione dei fattori ben al di sopra di uno standard più che accettabile; l'aumento di fattori che andrebbero 

invece rafforzati; la creazione di fattori mai offerti che rappresentano una potenziale fonte di grande 

soddisfazione tra i clienti/utenti. 
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solitamente affidati alle posizioni di massima responsabilità, dotati di prospettiva più 

ampia e maggior potere decisionale, e lo strumento di riferimento è, solitamente, il 

piano strategico. La sua traduzione nell'attività di breve periodo (per assicurare il 

raccordo con il livello operativo e l'effettiva realizzabilità degli obiettivi strategici) 

avviene attraverso strumenti come ad esempio i piani d'azione o il budget 

(commerciale, ma anche il budget del personale, della produzione, degli acquisti, 

ecc..). 

- gli indicatori e i target (performance measures), ovvero, per ogni obiettivo, il livello 

auspicato di realizzazione rispetto al quale è possibile misurare i risultati effettivi. Gli 

indicatori specificano attraverso quale misurazione verrà monitorato il raggiungimento 

dell'obiettivo (la misura può essere quantitativo-monetaria, quantitativo-non monetaria 

o qualitativa), i target definiscono il livello di realizzazione atteso ed esplicitano 

l'ampiezza della responsabilità o il range di variazione accettato (esempio: numero, 

percentuale, giorni, euro). 

Se non è possibile individuare degli obiettivi (e quindi incrociare variabili critiche e 

responsabilità chiave) e fissare degli indicatori quantitativi o qualitativi non è possibile una 

gestione della strategia attraverso questo tipo di sistemi. Ciò non significa che in tale 

eventualità la strategia debba essere lasciata al caso, ma piuttosto che andrebbe sostenuta ed 

indirizzata attraverso altre logiche, facendo perno per esempio sulla cultura aziendale, sul 

senso di appartenenza, sviluppando logiche di clan, efficaci sistemi di comunicazione, di 

incentivazione e così via. 

 

Fase dell'implementazione 

Una volta definiti gli obiettivi bisogna far in modo che questi vengano perseguiti. Per 

aumentare la probabilità che questo avvenga, il personale va adeguatamente motivato. La 

motivazione può essere intrinseca o estrinseca.  

Nel primo caso i membri dell'organizzazione, giudicando legittimi gli obiettivi, si 

sforzano spontaneamente di contribuire al loro perseguimento. Questo può essere ottenuto, 

come già evidenziato, attraverso il loro coinvolgimento in fase di pianificazione e 

programmazione degli obiettivi, mediando fra due estremi: l'imposizione dall'alto, che 

rischierebbe di creare avversione; e una delega in bianco, che causerebbe dispersione degli 

sforzi e comportamenti opportunistici. La motivazione intrinseca può essere inoltre rafforzata 
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dall'enfatizzazione di ideali e principi. Vision e mission, se interiorizzate, rendono il personale 

orgoglioso dell'organizzazione per cui opera e lo incentivano a contribuire in modo 

volontario. 

La motivazione è di tipo estrinseco quando invece si ricorre ad incentivi formali, ossia a 

ricompense ottenibili al conseguimento degli obiettivi. Tali ricompense, a seconda del tipo di 

obiettivo ed indicatore possono essere individuali, di unità di business o aziendali; possono 

essere calcolate applicando al target raggiunto formule matematiche prestabiltite, oppure 

scaturire da una valutazione soggettiva fatta dal responsabile di grado superiore; possono 

consistere in somme di denaro ma anche in cessioni di azioni della società, in opzioni per 

l'acquisto futuro di azioni, in premi, regali, e riconoscimenti pubblici. 

 

La fase del monitoraggio 

La fase successiva consiste nel monitoraggio in itinere del grado di avanzamento degli 

obiettivi (performance monitoring). Il controllo avviene attraverso il confronto tra il target 

fissato (valore ideale o standard) e il target effettivamente raggiunto in un dato momento, per 

mettere chi deve decidere in condizioni di poter individuare tempestivamente gli 

aggiustamenti necessari. La fase di monitoraggio serve proprio per far accendere un 

campanello d'allarme ed attirare l'attenzione su quelle variabili che non stanno seguendo il 

percorso che ci si attendeva, consentendo di evidenziare la necessità di rivalutare l'obiettivo o 

le azioni messe in campo per il suo perseguimento.  

 

La fase di miglioramento e sviluppo 

Evidenziare gli scostamenti tra target attesi e target raggiunti non basta, vanno infatti 

individuate le cause che li hanno provocati per poterle tempestivamente rimuovere o usare a 

favore. La presenza di uno o più responsabili per ciascun obiettivo permette di definire chi 

deve decidere, su che ambito e con quale margine di discrezionalità. Potrebbe verificarsi che 

l'attività di perseguimento dell'obiettivo sia finora stata troppo debole o eccessivamente 

sbilanciata in favore di altri obiettivi, ma potrebbe succedere anche che vi sia stata un'errata 

fissazione del target atteso (le risorse necessarie erano state sottovalutate oppure sono 

intervenute condizioni che hanno modificato le ipotesi iniziali). Nel primo caso si attiva un 

approccio di feedback, nel secondo di feedforward. 

L'approccio di feedback si fonda sull'analisi dell'accaduto per trarre elementi per 
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migliorare l'azione futura, il presupposto sta nella ripetitività delle decisioni: decido come 

modificare il percorso di raggiungimento di un obiettivo considerato il percorso finora 

intrapreso. L'approccio feedforward invece prevede che ad una prima formulazione 

dell'obiettivo e del relativo indicatore ne segua un'altra la quale, avvalendosi delle maggiori e 

migliori conoscenze nel frattempo maturate, sarà qualitativamente più affinata. Quest'ultima 

analisi è la più adatta in presenza di contesti molto dinamici: colleziono dal passato 

insegnamenti che mi permettono di formulare al meglio nuovi obiettivi nel futuro (Bergamin, 

1991, p. 373). 

Entrambi gli approcci innescano un meccanismo di retroazione poiché determinano l'uso 

delle informazioni ottenute dal passato per ripensare al futuro.  

Attraverso lo studio delle cause degli scostamenti i responsabili migliorano inoltre la loro 

capacità nel valutare i legami di causa-effetto tra obiettivi, azioni e risultati, sviluppando 

apprendimento e affinando le tecniche di management. Sulla base dei risultati della fase di 

monitoraggio vengono infatti progettati veri e proprio piani di sviluppo individuali e di 

gruppo mirati ad accrescere conoscenze, capacità e competenze in modo coerente con gli 

obiettivi dell'azienda. 

 

Fase della valutazione 

I sistemi di gestione della performance sono rivolti al futuro (Armstrong, 2006) al 

miglioramento, per questo la valutazione è vista, non tanto come step conclusivo del processo, 

quanto passaggio fondamentale e propedeutico ad una gestione futura più matura e 

consapevole. 

La prima finalità della valutazione è fornire un feedback ai dipendenti perché sappiano se 

ci si aspettava qualcosa di diverso da loro e, in tal caso, lasciar loro la possibilità di correggere 

il tiro, o di motivare i comportamenti tenuti e le decisioni prese (portando i responsabili della 

valutazione a ripensare non solo al loro giudizio, ma anche al perché non siano state 

eventualmente colte alcune situazioni di impedimento allo svolgimento dei compiti affidati).  

La valutazione è altresì utile per riconoscere i contribuiti positivi poiché l'impegno 

profuso non venga percepito come inutile sforzo ma sia motivo di soddisfazione e incentivo 

futuro, ed è anche momento idoneo in cui discutere con la persona valutata di come 

sviluppare il suo potenziale. 

E' una tra le fasi più difficili da svolgere in maniera giusta ed equa (Armstrong, 2006) ed 
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è molto delicata, a maggior ragione se una parte della retribuzione è collegata proprio con 

l'esito di tale fase. Regole e trasparenza contribuiscono a creare la percezione di un 

trattamento non discriminatorio e non colpevolizzante. 

Solitamente nelle grandi aziende la valutazione viene formalmente svolta una volta 

l'anno e può essere preceduta da una verifica intermedia (nel caso si disponga di informazioni 

provvisorie o siano necessari cambiamenti agli obiettivi).  

 

 

1.3.2 Controllo organizzativo e sistemi di gestione della performance: 

l'integrazione 

 

E' evidente la forte connessione tra gli studi sui sistemi di performance management ad 

altre discipline, in particolare, la strategia aziendale, la programmazione e controllo e la 

gestione delle risorse umane. Le origini e l'evoluzione di tale tematica hanno risentito di 

questa multidisciplinarità e solo recentemente si è riconosciuta la necessità di creare 

convergenza e integrazione tra le diverse discipline, apprezzando i risultati di una loro 

gestione congiunta.  

La conduzione dell'azienda e delle sue attività avviene per mezzo di diversi meccanismi 

gestionali ed operativi. Il sistema di performance management è solo uno di essi ma oltre a 

questo si ricordano ad esempio i sistemi di programmazione e controllo, il sistema 

informativo, il sistema di gestione del personale, il sistema delle comunicazioni, e così via. 

Ognuno di essi risponde ad obiettivi differenti; la progettazione e il funzionamento di ciascun 

sistema richiedono il rispetto di regole specifiche e competenze mirate e sono quindi gestite 

da diverse persone e con diverse logiche. Si pensi a questo proposito alla stessa divisione 

degli uffici all'interno dell'azienda (direzione generale, uffici amministrativi, commerciali, di 

ricerca e sviluppo, delle risorse umane, del controllo di gestione, ecc.), addirittura nelle grandi 

aziende non è così infrequente che siano dislocati in Stati diversi. Come assicurare allora una 

visione unitaria e il passaggio tempestivo delle informazioni?  

Per contrastare la notevole specializzazione dei vari sistemi, spesso gestiti con logiche fin 

troppo parziali, dovrebbe intervenire un tipo di controllo detto organizzativo (Bergamin, 

1991). È una forma di controllo che si propone di intervenire razionalmente su tutti i sistemi e 
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meccanismi gestionali, integrandoli e coordinandoli. Mira a creare convergenza d'intenti tra i 

diversi responsabili degli stessi, a formare una visione d'insieme, ed evitare vengano lanciati 

segnali contraddittori o poco chiari che aumenterebbero il rischio di comportamenti e 

decisioni non in linea con quelli desiderati, se non addirittura controproducenti. E' importante 

infatti tener conto che il grado di interazione fra i vari sistemi è molto alto: la cattiva gestione 

di uno di essi o il suo disallineamento rispetto agli altri può avere effetti negativi sull'efficacia 

complessiva, e dei singoli sistemi.  

Il sistema di gestione della performance è anch'esso un sottoinsieme del controllo 

organizzativo, e dev'essere per tanto allineato a tutti gli altri sistemi. Se gestito correttamente 

fornisce però un efficace supporto e rinforzo al coordinamento e alla focalizzazione sugli 

obiettivi aziendali dei diversi sistemi.  

Il controllo organizzativo mira ad indurre comportamenti in linea con l'orientamento 

strategico, e ad influire sulle scelte di ciascuno, ma non è l'unica tipologia di controllo. È bene 

ricordare che vi sono altre due forme di controllo che influiscono su decisioni e 

comportamenti. Si tratta del controllo individuale e di quello sociale (Bergamin, 1991). Il 

primo si sostanzia nell'insieme di obiettivi, aspettative ed aspirazioni di ciascuno, e si 

trasforma in sentimenti come la soddisfazione o l'insoddisfazione, l'orgoglio, la fiducia o 

sfiducia, ecc. Il secondo invece si compone dell'insieme di norme che gruppi informali di 

individui si danno, in base alle quali un'iniziativa viene approvata o disapprovata dal gruppo, 

un individuo viene accolto ed integrato oppure isolato. 

Se il controllo organizzativo si presta ad una gestione di tipo razionale da parte dei 

manager, il controllo individuale e il controllo sociale non si prestano ad essere governati, 

piuttosto, verso di essi, va sviluppato un grado di sensibilità ed un'attenzione di fondo tale per 

cui si trasformino da ostacolo ad appoggio.  
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2 LA PERFORMANCE NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

2.1 Le peculiarità della performance nella pubblica 

amministrazione 

 

Nel primo capitolo si è affrontato il concetto di performance senza darne una definizione 

precisa. La definizione di performance, quale espressione quali-quantitativa di un risultato, 

non specifica quale dovrebbe essere questo risultato, lasciando così spazio a molteplici 

applicazioni. 

I ragionamenti generali affrontati nel primo capitolo in tema di performance aziendale e 

di sistemi di gestione della performance possono considerarsi ugualmente validi sia nel settore 

pubblico che in quello privato. Non sono stati volutamente considerati specifici ambiti e 

specifiche misure di performance; si è cercato piuttosto di individuare delle “massime” 

manageriali che potessero costituire un framework indipendentemente dai fini istituzionali 

perseguiti dall'azienda. D'obbligo, a questo punto, aprire una breve parentesi sul significato 

dell‟approccio aziendale alla pubblica amministrazione. 

Estremizzando, le opinioni si dividono in due correnti: la prima afferma che la cultura 

aziendale, e addirittura d'impresa, possano essere la soluzione a molti dei problemi del settore 

pubblico; la seconda sostiene invece che la pubblica amministrazione costituisca un campo di 

studio completamente separato e non assoggettabile a logiche di tipo aziendalistico. Come 

spesso accade, la “verità” si trova nel mezzo. 

Gli studi aziendali si sono concentrati prevalentemente sull'azienda-impresa33 e ne 

hanno identificato delle caratteristiche che non si ritrovano nel settore pubblico. Queste 

caratteristiche riguardano la complessità del fine istituzionale, i diritti di proprietà, il 

meccanismo di erogazione dei beni e servizi prodotti e soprattutto il potere, la responsabilità e 

                                                 
33

 Già Zappa (1957, p. 45) sottolineava, a questo proposito, che è per incomprensione che si crede di poter 

limitare l'economia di azienda alle sole aziende di produzione. 
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l'autonomia in capo all'azienda. L'accostamento dell'istituto pubblico all'impresa (sulla quale 

impropriamente si sono talora concentrati gli studi economico-aziendali e di management) 

risulterebbe in tal senso ovviamente inopportuno.  

D'altro canto, le discipline che si sono occupate della pubblica amministrazione sono 

molte, da quelle giuridiche, a quelle politologiche e sociologiche, ed altre ancora. 

Proprio la separazione e l'isolamento delle discipline sarebbe, secondo Ruffini (2010), la 

prima causa del mancato o distorto sviluppo della cultura manageriale nello studio delle 

pubbliche amministrazioni.  

Nella gestione della pubblica amministrazione l'aspetto normativo ingloba al suo interno 

quello economico, depotenziandolo. Per questo la cultura aziendale e manageriale fatica a 

farsi largo all'interno della pubblica amministrazione e la parola “azienda”, applicata alle 

amministrazioni pubbliche, viene spesso intesa in modo distorto (Ruffini, 2010, p. 9), come se 

stravolgesse la natura dell'istituto pubblico.  

Se però consideriamo l'azienda come la dimensione economica di un istituto
34

 la 

prospettiva cambia. Studiare l'azienda significa studiare le regole che presiedono al corretto 

funzionamento di processi economici, ossia di quei processi di produzione e consumo di beni, 

che si svolgono all'interno di un istituto (Ruffini, 2010, p. 59). Secondo questa impostazione 

non dovrebbero esserci le perplessità tuttora presenti nel pensiero comune. 

E' interessante a questo proposito notare come già i maestri dell'economia aziendale, a 

partire da Besta e Zappa, avessero rilevato la presenza di importanti fenomeni di tipo 

aziendale nell'ambito di enti o istituti pubblici (Ruffini, 2010, p. 9) e come nel tempo queste 

considerazioni si siano consolidate e rinforzate, sfociando, negli anni novanta del secolo 

scorso, in una serie di riforme tese proprio ad aziendalizzare la pubblica amministrazione35. 

Borgonovi (2005, p. 20) afferma: “Studiare l'ente pubblico […] come azienda non 

significa affatto far prevalere i principi, la logica e i criteri di scelta economici […], ma 

significa affermare che il maggiore o minore grado di razionalità con cui si svolgono i 

processi di acquisizione di beni economici e di loro destinazione al soddisfacimento dei 

bisogni, possono contribuire in termini positivi o negativi al perseguimento dei fini 
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 L'istituto è costituito da "insiemi di persone e di beni nei quali si svolge un'attività organizzata secondo regole 

consolidate nel tempo, in quanto codificate in norme di diritto unanimemente accettate o in altre dorme di 

convenzione sociale" (Borgonovi, 1996, p. 20). 
35

 Giusepponi (2009, p. 287) precisa: “Spesso si usa il termine aziendalizzazione per definire il processo di 

ammodernamento dalla P.A., ma l'ente pubblico è comunque azienda, in quanto sistema […] complesso, 

aperto verso l'esterno, rilevante economicamente, orientato verso il raggiungimento dei fini posti dal soggetto 

economico e verso il mantenimento delle proprie condizioni di equilibrio e durabilità”. 
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istituzionali”.  

Asserire che esiste una dimensione economico-aziendale negli istituti pubblici è 

inconfutabile; nonostante ciò, rimane valido il presupposto in base al quale una “ricerca 

intorno ad un istituto è necessariamente di tipo interdisciplinare” (Masini, 1979, p. 11). È 

necessario quindi relativizzare le logiche con le quali si studia una particolare dimensione
36

 

considerando fino in fondo l'essenza e il funzionamento reali dell'istituto. Questi ultimi, nel 

caso della pubblica amministrazione, sono il risultato dell'interazione di tre ambiti 

(Borgonovi, 2005, pp. 105): istituzionale (orientato a garantire l'equilibrio dei poteri formali e 

dei diritti/doveri), politico (orientato a garantire l'equilibrio tra valori, attese, interessi di 

diversi gruppi sociali) e, appunto, aziendale (orientato a garantire l'equilibrio tra bisogni e 

risorse, tra domanda e offerta di servizi pubblici). 

Quindi, accanto alla presenza di elementi di principio comuni a tutte le aziende, ci sono 

specificità che devono essere considerate e valorizzate: “management pubblico e management 

privato costituiscono manifestazioni diverse […] del medesimo fenomeno” (Ruffini, 2010, p. 

61). 

In questo lavoro di tesi, tenendo conto dell'interazione con i sistemi istituzionale e 

politico, si vuol focalizzare l'attenzione sulla dimensione aziendale delle istituzioni pubbliche 

(e in particolare dei comuni), ossia sulle condizioni per un loro funzionamento efficace ed 

efficiente, oltre che legittimo, equo e trasparente. 

Come per ogni altra azienda, anzi, più che in ogni altra azienda, nella pubblica 

amministrazione si evidenzia la necessità di misurare e comunicare la performance raggiunta, 

nonché di adoperarsi per mantenerla costantemente ad un buon livello, dove è già considerata 

soddisfacente, e di portarla a raggiungere livelli sempre maggiori, ove è ritenuta insufficiente.  

A ben vedere il mondo della pubblica amministrazione, di chi l'indirizza, la dirige, o 

semplicemente vi lavora, non gode affatto di buona reputazione (D'Autilia e Zamaro, 2009, p. 

1)
37

. Non c'è Paese che non abbia nella sua agenda programmatica il progetto di riformare la 

pubblica amministrazione; e in Italia, secondo Ruffini (2010, p. 25), questa necessità 

rappresenta addirittura una reale emergenza nazionale. Queste considerazioni non possono 
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 L'economia aziendale “non ha saputo gestire, in modo adeguato, i rapporti con le altre discipline che si 

occupano di pubblica amministrazione, ovvero le scienze giuridiche e quelle politologiche, peraltro 

storicamente dotate di una legittimazione superiore in questo campo” (Ruffini, 2010, p. 10).  
37

 Calciolari (2009) riporta dati di recenti rapporti sull'opinione pubblica nell'Unione europea, in cui emerge che 

il 36% dei cittadini europei associa il concetto di "Pubblica amministrazione" a qualcosa di negativo, 

percentuale che arriva al 44% in Italia. 
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che avvalorare l'importanza di studiare la performance. I miglioramenti derivanti da una più 

consapevole gestione della stessa non saranno limitati alla sola sfera aziendale in termini di 

uso efficiente ed efficace delle risorse scarse. Si ripercuoteranno positivamente anche sulla 

sfera istituzionale e su quella politica permettendo infatti una miglior lettura dei fenomeni, 

favorendo i processi decisionali, ed una maggior capacità di comunicazione e accountability 

basata su dati e fatti anziché solamente su principi ed ideali. 

 

 

2.1.1 Le caratteristiche della pubblica amministrazione 

 

Per calare pienamente e concretamente il management della performance (così come 

affrontato nel primo capitolo) nell'universo della pubblica amministrazione, è necessario fare 

un passo avanti e considerare le caratteristiche di fondo di tale istituto e la particolarità degli 

obiettivi che esso si prefigge di raggiungere. Ci saranno considerazioni svolte per l'universo-

azienda che si adatteranno senza necessità di precisazioni, altre che richiederanno 

approfondimenti con specifico riferimento al contesto pubblico, altre ancora che si 

conformeranno solamente ed appositamente a tale realtà. 

Il riferimento allo scopo ultimo della "creazione di valore" e alla gestione della 

performance come maggior garanzia d'efficacia ed efficienza nel perseguimento di tale scopo, 

costituisce un elemento unificante nel mondo delle aziende, indifferente rispetto a condizioni 

diverse di tempo, di spazio, interne o esterne. Ciò che differenzia le aziende le une dalle altre 

è il loro "posizionamento" all'interno di questo spazio; “per chi” e “come” esse creano valore. 

Si tratta di rispondere alle seguenti domande: qual è la loro missione?; che principi pongono 

alla base del loro operare?; che categorie di stakeholder coinvolgono nell'esercizio della loro 

attività?; di che tipo di risorse si avvalgono?; e così via. 

Precisamente, per la pubblica amministrazione, lo scopo è stato identificato nella 

creazione di valore pubblico
38

 (in contrapposizione al valore privato o individuale), ovvero 

nella soddisfazione dei bisogni pubblici, dei cittadini o di una comunità. "Le aziende 

pubbliche sono lo strumento tramite cui gli enti/istituti pubblici rispondono ai bisogni della 

                                                 
38

 A Moore (1995), e al suo libro “Creating Public Value”, viene attribuito il merito di aver fornito un frame sul 

concetto di valore pubblico che nel tempo è diventato il punto di riferimento per studiosi e professionisti. 
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comunità di riferimento. Di conseguenza, le aziende pubbliche producono valore nella misura 

in cui rispondono in modo adeguato a tali bisogni e producono maggiore o minore valore 

quanto più o meno elevato è il livello quali-quantitativo dei bisogni soddisfatti” (Borgonovi, 

2005, p. 48). Il concetto di valore pubblico può essere espresso in termini di miglioramento 

della qualità di vita, miglioramento della vita collettiva (ossia miglioramento delle relazioni), 

creazione ed utilizzo di capitale sociale
39

, creazione di esternalità positive, ma anche qualità 

del trasporto pubblico, sicurezza, e cosi via. 

La prima sostanziale differenza che contraddistingue l'azienda pubblica dalle imprese for 

profit riguarda il fine ultimo dell'attività aziendale: mentre nel primo caso la produzione e 

l'erogazione di beni e servizi sono rivolte direttamente alla soddisfazione di bisogni pubblici, 

sociali o collettivi, nel secondo caso la produzione e la vendita di beni e servizi sono 

strumentali alla soddisfazione dei proprietari dell'azienda (nella shareholder view) o alla 

soddisfazione di tutti coloro ai quali viene riconosciuta rilevanza ai fini della creazione e 

distribuzione del valore (nel caso dell'applicazione della stakeholder theory). In altre parole, 

nel settore for profit la soddisfazione del cliente costituisce un mezzo per raggiungere degli 

obiettivi, e l'opportunità di soddisfare un bisogno è determinata da una valutazione di tipo 

economico: la vendita dei beni e servizi prodotti dev'essere profittevole, deve lasciare un 

margine tra ricavi e costi per la remunerazione del capitale, e ciò avviene anche cercando di 

indurre un bisogno per incentivare la domanda. Nel settore pubblico invece, l'opportunità di 

soddisfare un bisogno (fine ultimo dell'attività) nasce esclusivamente da una valutazione di 

tipo sociale, etico e politico: i bisogni non vengono indotti per stimolare l'erogazione di un 

servizio, al contrario, ove possibile, gli interventi mirano a prevenire l'emergere di una 

situazione di necessità
40

. 

Le valutazioni basate sul confronto tra costi e benefici economici (per quanto valori 

convenzionali) lasciano poco margine all'interpretazione e conducono ad un giudizio univoco 

(il risultato economico ha segno “più” o segno “meno”). Costi e benefici sociali sono invece 

un ambito che non si presta ad essere ricondotto a quantificazioni monetarie o numeriche, e 
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 Il capitale sociale è definito come l'insieme di condizioni che nel loro insieme sono atte a favorire l'azione 

sociale, come la fiducia, norme e comportamenti condivisi e una fitta rete di relazioni (Putnam, 1993). Il 

capitale sociale è una grandezza intangibile con rilevanti effetti sul buon funzionamento della vita sociale e 

politica, e quindi indirettamente della performance economica, di una comunità (de Blasio e Sestito, 2011, p. 

3). 
40

 Con le parole di D'Aries e Nonini (2011, p. 1), un'azienda privata ha come obiettivo l'economicità della 

gestione ed ha come vincolo (o opportunità, a seconda delle visioni) quello della responsabilità sociale nei 

confronti dei diversi stakeholder; un'azienda pubblica, viceversa, ha per obiettivo “l'assunzione e il 

conseguimento della responsabilità sociale” e come vincolo l'economicità della gestione.  
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anche analisi qualitative possono portare a giudizi di valore diversi (dal punto di vista sociale, 

la costruzione di un nuovo tratto autostradale ha un bilancio dal segno “più” o dal segno 

“meno”?). 

Nel concreto, non è facile stabilire con chiarezza quale sia l'interesse pubblico, in quanto 

diverse ideologie possono condurre all'attribuzione di “diversi pesi e diverse misure” ai 

bisogni dei cittadini e a giudizi di valore anche molto diversi fra loro. Talvolta queste 

ideologie non coinvolgono solo uno o più particolari interessi, ma si estendono tanto da 

portare la discussione a riconsiderare, a monte, il ruolo del settore pubblico e le sue relazioni 

con il mercato e con il terzo settore
41

. L'interesse pubblico “varia nello spazio e nel tempo, a 

seconda delle tradizioni socio-culturali che caratterizzano le diverse società e del contesto 

politico ed economico nelle quali si trovano a dover operare” (Casula, 2008, p. 33). 

Il valore pubblico può allora declinarsi nel raggiungimento di obiettivi diversi da Stato a 

Stato, oppure da fase socio-culturale a fase socio-culturale. Il giudizio sulla performance di 

una pubblica amministrazione non può prescindere dall'idea di valore pubblico (e quindi di 

bisogno pubblico) della comunità di riferimento, pena l'indirizzamento e la gestione 

dell'azienda in condizioni di inefficacia, e di conseguenza di inefficienza, rispetto agli scopi 

che istituzionalmente dovrebbe perseguire. La concezione della performance pubblica è 

dunque strettamente legata all'intreccio della dimensione aziendale con l'assetto politico ed 

istituzionale. 

La dimensione istituzionale “costituisce la fonte di vita ed impulso di qualsiasi istituzione 

pubblica o privata. Essa infatti determina sostanzialmente chi ha le prerogative di governo 

dell'ente, le modalità con cui eserciterà tali prerogative nel rispetto del principio di 

contemperamento degli interessi, le modalità di distribuzione dei benefici derivanti 

dall'attività istituzionale” (Ruffini, 2010, p. 84). È dunque la base sulla quale ogni attività 

politica e gestionale deve poggiare, pena lo scollamento tra l'istituzione pubblica e i cittadini. 

La dimensione politica discende dalla condizione di proprietà pubblica, la quale implica 

una strutturale separazione tra proprietà e controllo. In base a quest'ultima i cittadini, non 

potendo intervenire tutti in prima persona nella gestione dei loro interessi, delegano il 

controllo ad organi politicamente legittimati, i cui membri sono periodicamente (direttamente 

                                                 
41

 E' per esempio provato, e logicamente comprensibile, che mentre nei momenti di congiuntura positiva i 

cittadini siano più favorevoli ad uno Stato snello che lasci ampio spazio all'iniziativa privata, nei momenti in 

cui il mercato è in crisi ed è a rischio la capacità del settore privato di soddisfare i bisogni dei cittadini, questi 

si trovino invece a fare maggiore affidamento sullo stato e, di conseguenza, sulla pubblica amministrazione. 
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o indirettamente) eletti. Questi organi si occupano di individuare le problematiche sociali e le 

opportunità di benessere collettivo e, viste le scarse risorse a disposizione per la realizzazione 

delle politiche, stabiliscono le priorità in ordine agli obiettivi da raggiungere, definiscono gli 

indirizzi che l'ente pubblico dovrà seguire nonché gli impatti desiderati sul sistema 

socioeconomico. 

L'azione politica corre su un doppio binario: 

1) da un lato deve cercare il consenso di una pluralità di stakeholder, sviluppando con 

essi un intenso dialogo. Deve accogliere istanze divergenti e definire programmi 

flessibili e di largo respiro e, allo stesso tempo, fornire risposte in breve tempo alle 

richieste più urgenti; 

2) dall'altro lato però deve confrontarsi inevitabilmente con risorse limitate, sia 

economiche che strutturali ed organizzative, con rigidità delle procedure e con un 

elevato grado di formalizzazione. 

Usando le parole di Ruffini (2010, p. 91) il politico è “allo stesso tempo il terminale di un 

processo di aggregazione del consenso e l'origine del potere di amministrazione dell'azienda 

pubblica”. In termini aziendalistici, è l'organo politico, in quanto espressione dei cittadini, a 

definire l'orientamento di fondo della pubblica amministrazione, ovvero vision e mission, 

ideali e valori. Qualsiasi strategia messa in campo dovrà necessariamente discendere da questi 

ultimi e, di conseguenza, anche gli strumenti di supporto alla strategia, tra cui i sistemi di 

gestione della performance, dovranno essere informati agli orientamenti strategici e dovranno 

essere costruiti nei modi che più sono valutati funzionali agli scopi (ad hoc).  

Concretamente, l'attività di un'azienda pubblica si rivolge alla tutela sostanziale dei diritti 

costituzionalmente riconosciuti attraverso la promozione ed il sostegno o la penalizzazione di 

determinati comportamenti, e attraverso l'erogazione (principalmente) di beni cosiddetti 

meritori, ossia beni e servizi ritenuti meritevoli di essere ceduti ed erogati alla collettività 

gratuitamente, o contro prezzi politici, in virtù della loro particolare utilità sociale. In questo 

caso non si ritiene eticamente corretto far ricadere sull'utente l'intero costo sostenuto 

dall'azienda o far pagare il bene o servizio al suo prezzo di mercato. L'azienda pubblica si 

rivolge inoltre a quei beni o servizi che non hanno mercato. I beni la cui vendita non risulta 

possibile sono tipicamente i beni pubblici, ossia quelli definiti non escludibili e non rivali
42

. 
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 Con il primo termine si intendono tutti quei beni dal cui uso non è possibile escludere un consumatore 

addizionale, mentre il secondo fa riferimento al fatto che l'uso di tali beni da parte di un consumatore 

addizionale non pregiudica l'uso da parte degli altri consumatori. Sarebbe impossibile per un'impresa 
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Ci sono poi altri beni e servizi che potrebbero non avere mercato poiché non ritenuti redditizi 

dalle imprese; ad esempio, i beni destinati a particolari aree geografiche che, per la loro 

posizione o per la morfologia del territorio, sono raggiungibili solo a costi elevati che non 

sarebbero compensati adeguatamente dai ricavi.  

Visti i fini dell'azienda pubblica e vista la tipologia di beni e servizi erogati e le modalità 

di erogazione, è possibile elencare una serie di ragioni che rendono complessa la misurazione 

(e, di conseguenza, la gestione) della performance in tali istituti: 

- anzitutto l'attività della pubblica amministrazione risulta molto ampia ed eterogenea. 

Si tratta di attivare numerosi processi anche molto diversi fra loro. Da uno all'altro si 

modifica la tipologia di fattori utilizzati, le modalità di utilizzo dei fattori, le 

competenze tecniche ed organizzative richieste, la tipologia di risultati ottenuti. Serve 

quindi un sistema di gestione della performance molto elaborato ed affinato, che si 

presti ad accogliere indicatori eterogenei, rilevati con diverse periodicità ed utilizzati 

per rispondere a diversi fini (interni ed esterni, obbligatori e su base volontaria, 

contabili ed extra-contabili, ecc.); 

- in secondo luogo, è pressoché impossibile individuare un misura che si presti 

agevolmente a sintetizzare la performance complessiva dell'azienda, rendendo difficile 

stabilire un punto di riferimento chiaro verso cui indirizzare l'organizzazione. “I 

progressi compiuti, sia sul piano della riflessione, sia su quello più strettamente 

tecnico, non hanno eliminato la condizione di fondo che caratterizza il funzionamento 

delle aziende pubbliche: l'impossibilità per un qualunque sistema di indicatori, per 

quanto complesso che sia, di svolgere le stesse funzioni, di guida dell'azione e di 

valutazione dell'operato, che il risultato economico assolve nel contesto dell'impresa” 

(Del Vecchio, 2002, p. 122). A ben vedere (come illustrato nel primo capitolo), anche 

nel contesto dell'impresa l'attuale dibattito sulla stakeholder view e sulla corporate 

social responsibility sta mettendo in crisi l'idea che il valore creato possa essere 

sintetizzato esaustivamente da un unico parametro. Se il valore dall'impresa, come 

suggeriscono questi due approcci, va esteso anche alla dimensione ambientale e 

sociale e se l'ottica diventa multi-stakeholder, non è possibile individuare un'unica 

misura attraverso la quale valutare l'impresa e confrontarla alla altre. Questo basta a 

spiegare le difficoltà che a maggior ragione incontra l'azienda pubblica, nelle cui 

                                                                                                                                                         
individuare chi dovrebbe pagare e quanto. 
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logiche di gestione la stakeholder view è implicita e la responsabilità sociale ed 

ambientale sono il fine stesso dell'attività;  

- un altro ostacolo è posto dalla natura sociale degli obiettivi dell'azienda pubblica la 

quale mal si presta ad essere ricondotta ad elementi oggettivi o, per lo meno, 

oggettivabili. La difficoltà si presenta sia in fase di fissazione degli obiettivi, degli 

indicatori e dei target, sia in fase di valutazione dei risultati raggiunti, poiché si pone il 

problema della “misurazione” del fenomeno sociale ed ancor più della comprensione 

dei legami di causa-effetto tra un'azione e i suoi risultati; 

- mancano infine tutti quei tipici riferimenti “economici” che sono rappresentati dal 

sistema dei prezzi di mercato, dal libero incontro fra domanda e offerta, dal confronto 

tra ricavi e costi, i quali sono il tradizionale perno delle valutazioni di efficienza. 

La costruzione di validi indicatori di performance si presenta particolarmente complessa 

ma, se possibile, ancora più utile che nell'impresa, poiché oltre che ad esigenze di controllo 

interno, le informazioni sulla performance devono rispondere ad una esigenza di controllo 

esterno che si configura in una duplice relazione bidirezionale, composta da delega ed 

accountability. A bilanciamento della delega che i cittadini attribuiscono ai rappresentanti 

politici, devono essere previste forme di rendicontazione attraverso le quali gli eletti 

(accountees) rispondano agli elettori (accounters) delle loro decisioni e degli impatti sulla 

società, in modo da fornire gli elementi in base ai quali gli elettori possano decidere se 

togliere o riconfermare la loro fiducia agli eletti. Inoltre, a loro volta anche gli eletti delegano 

al management la responsabilità di attuare concretamente le decisioni politiche prese, facendo 

così nascere anche per gli organi di governo un obbligo di accountabilty verso gli organi 

politici e, di conseguenza, verso i cittadini. 

L'accountability sostiene ed alimenta la fiducia
43

 che è alla base del rapporto tra cittadini 

e Stato e, in secondo ordine, tra cittadini e pubblica amministrazione. La fiducia espressa a 

sostegno della delega, necessita di essere mantenuta ed alimentata da informazioni corrette e 

significative. 

Risulta quindi necessario avvalersi di un sistema ampio e affinato di indicatori sociali e 

tecnici oltre che economici. Come ricorda Borgonovi (2005, p. 101), i risultati delle 
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 "Il perseguimento degli interessi pubblici di composizione complessa, l'esistenza di proprietà pubblica, 

l'esercizio di potere coercitivo, i processi di produzione e consumo sviluppati fuori dal contesto di mercato, la 

difficoltà di valutazione dei risultati ottenuti dall'amministrazione pubblica, i delicati interessi in gioco, sono 

tutti elementi che creano la necessità di sviluppare una reciproca fiducia tra amministrato ed amministratori” 

(Ruffini, 2010, p. 77). 



49 

 

amministrazioni pubbliche devono riguardare “non solo la qualità della risposta data ai 

bisogni, e quindi il grado di soddisfazione dei destinatari diretti dell'attività amministrativa; 

non solo gli aspetti intrinseci l'attività stessa, quali l'efficienza [...], la razionalità nelle scelte 

tra alternative disponibili, il rispetto delle norme formali, ma anche elementi del rapporto tra 

chi amministra e la comunità degli amministrati, quali il consenso (condivisione delle scelte), 

la trasparenza amministrativa, l'informazione preventiva, la credibilità [...]”. 

Sistemi avanzati di performance management consentono quindi di migliorare e rendere 

più razionali le decisioni nell'ambito dei processi amministrativi e politici, e più trasparente la 

rendicontazione (Monteduro, 2010, pp. 325-326). 

 

 

2.1.2 L'evoluzione delle logiche di gestione della pubblica amministrazione  

 

Nel corso dei secoli, ma soprattutto nel corso degli ultimi decenni, nella maggioranza dei 

paesi sviluppati la pubblica amministrazione è entrata in una fase di intensa trasformazione. 

Partendo da poche e chiare funzioni, la pubblica amministrazione ha assunto, dapprima, il 

ruolo di garante del benessere sociale e, successivamente, la responsabilità di coordinare e 

guidare una fitta rete di soggetti (istituzionali e non) verso la creazione di migliori condizioni 

di vita. 

In questo paragrafo si ripercorrono brevemente le tappe del percorso internazionale di 

evoluzione della pubblica amministrazione che più hanno impattato sulle logiche di 

misurazione, valutazione e gestione della performance. L'obiettivo è individuare quali 

elementi all'interno di queste logiche fanno già parte di un bagaglio culturale ed esperienziale 

consolidato, quali si sono più recentemente affermati e quali sono attualmente in fase di 

sviluppo.  

Il primo cambiamento cruciale nella gestione dell'ente pubblico è avvenuto intorno alla 

metà del XVIII secolo con il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato di diritto. L'attività 

dell'ente pubblico, prima sottoposta unicamente alla volontà del sovrano, doveva ora 

sottostare alle norme di diritto ed era per questo sottoposta a verifiche ed ispezioni volte a 

garantire la conformità dell'operato alla legge, la legittimità dell'esercizio dell'autorità ed il 

rigore nella gestione degli affari pubblici. 
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Una nuova epocale evoluzione del ruolo dello Stato e di conseguenza delle finalità della 

pubblica amministrazione ha inizio verso la fine del XIX secolo nei paesi industrializzati. Ai 

compiti tradizionalmente affidati alla gestione pubblica (difesa, giustizia e riscossione delle 

tasse) si aggiungeva la legittimazione ad intervenire attraverso politiche pubbliche per 

regolamentare l'economia, correggere le inefficienze allocative dei mercati e tutelare le classi 

operaie. Successivamente alle due grandi guerre, a seguito dell'impellente necessità di ripresa 

socio-economica post-bellica, le funzioni della pubblica amministrazione si ampliarono 

ulteriormente andando a comprendere anche servizi di carattere sociale tradizionalmente 

affidati alle famiglie e alla società civile come l'istruzione scolastica, l'assistenza sanitaria e 

sociale e la previdenza per i lavoratori. Si affermava definitivamente, intorno alla metà del 

XX secolo, il concetto di welfare state
44

 o Stato del benessere.  

L'aumento della dimensione della pubblica amministrazione (per far fronte ai nuovi 

compiti), l'aumento della complessità ed ampiezza della sua attività, nonché l'incremento dei 

costi di funzionamento degli apparati e dei costi sociali (indotti anche da alti livelli di 

assistenzialismo
45

), non potevano non avere conseguenze sul piano istituzionale ed 

organizzativo della pubblica amministrazione. Infatti, dopo il “periodo d'oro” del welfare state 

(compreso tra gli anni cinquanta e gli anni settanta/ottanta del secolo scorso), nei paesi in cui 

tale sistema si era maggiormente sviluppato
46

 (e via via in quelli in cui si era sviluppato più 

lentamente) cominciarono ad emergere una serie di preoccupazioni circa la sostenibilità di 

tale modello: non solo si rendeva evidente la necessità di contenere una spesa sociale e un 

debito pubblico in continuo e rapido aumento, ma si constatava anche una crescente 

insoddisfazione dei cittadini. Essi lamentavano qualità dei servizi pubblici non proporzionata 

ai costi sostenuti e scarsa efficacia delle politiche pubbliche. Si diffuse la percezione di un 

settore pubblico invadente, inefficiente ed arretrato (Valotti, 2005, p. 3), distante dalle 

esigenze effettive dei cittadini, sempre più portatori di interessi specifici e differenziati, 

sempre meno configurabili come insiemi unitari di espressione collettiva di esigenze 

omologate e/o omologabili (Mussari, 2011, p. 91). Si invocava un maggior spazio 
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 Il sistema del welfare state può esser letto come un insieme di provvedimenti pubblici che mirano a fornire 

protezione ai cittadini sotto forma di assistenza, assicurazione e sicurezza sociale, introducendo fra l'altro 

specifici doveri di contribuzione finanziaria (Ferrera, 1993, p. 49). Lo stato si fa dunque carico del benessere 

dei propri cittadini e assicura, almeno formalmente, standard minimi di vita. 
45

 L'elevato grado di assistenzialismo statale era stato ulteriormente alimentato dalla capacità di gruppi di 

interesse, politicamente ben rappresentati, di trasformare privilegi di categoria in interesse pubblico (Mussari, 

2011, p. 91). 
46

 In Italia per esempio tale problema emerge più tardi, all'inizio degli anni novanta. 
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all'iniziativa privata ed al mercato. “Individualizzazione” e “privatizzazione” divennero parole 

d'ordine e il manager privato una sorta di prototipo sociale di successo economico (Mussari, 

2011, 91).  

È in questo quadro che si colloca la nascita del New Public Management (NPM). Questo 

“movimento” si concretizza in una serie di riforme avviate nella seconda metà degli anni 

ottanta nei paesi anglofoni e, successivamente, in tutti i principali Paesi occidentali.  

Si tratta di riforme (di carattere istituzionale, politico e organizzativo-gestionale) che 

sembrano seguire una chiara direzione: snellire e rendere più flessibili e concorrenziali gli 

apparati pubblici, ed ispirarsi al settore privato per la gestione del settore pubblico con il fine 

di migliorarne la performance, sia in termini economici che in termini quantitativi e 

qualitativi.  

Per la sua diffusione e per la rilevanza delle innovazioni introdotte, il NPM viene 

riconosciuto nel corso degli anni novanta come il nuovo “paradigma” di gestione del settore 

pubblico, in contrapposizione al modello burocratico che, per oltre due secoli, era stato il 

modello di riferimento della pubblica amministrazione, tanto da essere identificato con la 

pubblica amministrazione stessa (Sangiorgi, 2008, p. 33). In particolare: 

- all'accentramento del processo decisionale tipico del sistema burocratico, il NPM 

risponde con la sussidiarietà verticale, e quindi con il decentramento di responsabilità, 

il quale non può che corrispondere ad una maggiore autonomia degli enti locali sul 

territorio; 

- da logiche gerarchiche diventa quindi necessario muoversi verso meccanismi di delega 

e forme di sostegno nei confronti dei nuovi enti territoriali, bilanciati da efficaci forme 

di accountability a carico di quest'ultimi; 

- ai processi di produzione ed erogazione svolti in regime di monopolio, il NPM 

risponde con la sussidiarietà orizzontale. Più che di welfare state si inizia a parlare di 

welfare society, ovvero di un sistema in cui lo Stato non è l'unico attore a produrre ed 

erogare i servizi necessari a garantire i diritti, le imprese e il privato sociale assumono 

un ruolo crescente; 

- alla focalizzazione del sistema burocratico sulla conformità delle attività e dei processi 

a prescrizioni normative, il NPM risponde spostando il focus sugli obiettivi che tali 

attività e processi si prefiggono di raggiungere; 

- a fronte di logiche compliance-based, si assiste alla diffusione di logiche performance-
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based, che, pur con differenze d'approcci da un Paese all'altro, si sono tradotte 

nell'introduzione di sistemi di misurazione della performance, di forme di performance 

budgeting, del principio della responsabilizzazione (sia nella fase di definizione degli 

obiettivi di performance, sia in quella del loro perseguimento), di forme di 

rendicontazione esterna e di sistemi di revisione esterna dei risultati da parte di organi 

indipendenti
47

. 

Per sintetizzare queste caratteristiche del NPM gli studiosi utilizzano in particolare due 

termini: “aziendalizzazione” e “managerializzazione” della pubblica amministrazione. 

Il cambiamento rispetto alle logiche di gestione della burocrazie è radicale e si traduce in 

una spinta senza precedenti allo sviluppo dei sistemi di misurazione e gestione della 

performance. 

Il modello burocratico, con la sua netta separazione tra poteri normativi ed 

amministrativi, aveva creato una dicotomia tra decisione ed azione: dicotomia che relegava la 

pubblica amministrazione a mera esecutrice delle direttive fornitegli. La responsabilità di 

questa, infatti, si concludeva nel momento in cui una data attività o un dato processo venivano 

portati a termine nel modo più efficiente possibile. La misurazione della performance, 

conformemente a questa impostazione, si concentrava quindi su indicatori che consentissero 

“verifiche esterne a carattere ispettivo volte a verificare la correttezza e la conformità degli 

atti amministrativi rispetto alla norma di riferimento”. “L'enfasi del sistema di misurazione 

era tutta concentrata sulle risorse utilizzate (input) e, in particolare, sulle risorse finanziarie. 

La logica era quella di verificare che le risorse finanziarie fossero state utilizzate in maniera 

“appropriata” sotto il profilo della legittimità della spesa e della conformità con le finalità e le 

disposizioni sancite dalle norme” (Monteduro, 2010, p. 340). Per le sue caratteristiche il 

modello burocratico non richiedeva sistemi sofisticati di gestione della performance, in 

quanto mancava una “riconosciuta”
48

 possibilità/responsabilità di gestione delle variabili 

aziendali, sia in chiave strategica che in chiave gestionale. 

Con l'avvento del NPM la pubblica amministrazione acquisisce le caratteristiche che 

identificano pienamente la sua natura aziendale: i manager dispongono del potere di 
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 L'elenco è stato tratto dal lavoro di Monteduro (2009, pp. 65-67). 
48

 Il fatto che non fosse riconosciuta tale responsabilità in capo a dirigenti e ai dipendenti pubblici, non significa 

che essi, nell'esecuzione dei loro compiti, non ne avessero affatto. Il momento della decisione e il momento 

dell'azione non possono mai intendersi come completamente separati, poiché il processo decisionale non 

cessa con la determinazione dei fini e delle direttive, ma permea l'intero fenomeno amministrativo tanto 

quanto comportamenti ed azioni (Simon, 1958). 
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individuare le strategie migliori per il raggiungimento dei fini, gli istituti pubblici sono dotati 

di autonomia organizzativa e gestionale nel perseguimento delle strategie, e sono dunque 

responsabili dei risultati ottenuti. Di pari passo all'assunzione di queste nuove responsabilità 

(di gestione e di rendicontazione) emerge la necessità per le aziende pubbliche di introdurre, e 

in alcuni casi di rinforzare, tutti quei sistemi organizzativi e quei modelli gestionali di tipo 

manageriale (spesso mutuati dalle aziende private) in grado di supportare al meglio i processi 

organizzativi aziendali. Si fa riferimento: ai sistemi di gestione delle risorse umane, ai sistemi 

di programmazione e controllo, ai sistemi di controllo della qualità, ai sistemi di contabilità 

economico-patrimoniale, ai sistemi di comunicazione.  

Una posizione di particolare rilevanza è poi assegnata ai sistemi di misurazione e 

valutazione della performance, in quanto meccanismi forti di orientamento al risultato. Il 

“passaggio da criteri di responsabilizzazione formale (sugli atti e sui procedimenti 

amministrativi) a logiche di responsabilizzazione sostanziale (sui risultati)” (Valotti, 2005, p. 

129) richiede infatti lo sviluppo e l'affinamento di strumenti di indirizzo, supporto e 

valutazione delle decisioni. Le informazioni sulla performance devono consentire di valutare 

il grado di efficacia ed efficienza raggiunto nell'utilizzo delle risorse pubbliche a disposizione. 

Il principio di sussidiarietà orizzontale (che introduce forme di concorrenza e confronto tra 

aziende pubbliche e private) spinge inoltre verso il contenimento dei costi e verso una 

maggior attenzione alla soddisfazione del cittadino/cliente. 

Nel rispondere ad esigenze di controllo interno, le dimensioni della performance pubblica 

indagate si estendono, dai soli input, agli output, all'economicità nell'acquisizione dei fattori, 

alla qualità dei servizi e alle rilevazioni di customer satisfaction. Le misure di performance 

non sono solo il risultato finale di un processo di audit, ma diventano anche gli input dei 

processi decisionali e dei processi di controllo. 

Sul finire degli anni novanta, l'evoluzione del NPM in un nuovo paradigma chiamato 

New Public Governance (NPG), ha ampliato ulteriormente gli scopi della misurazione della 

performance. Si è diffusa l'idea che il passaggio dal welfare state (ossia da uno stato 

protagonista del sistema di protezione sociale) alla welfare society (caratterizzata dalla 

pluralizzazione degli attori del welfare) richieda la transazione da forme di governo a forme di 

governance, ovvero la transazione da una pubblica amministrazione gestita in ottica 

autoritaria e monocentrica (Marcon, 2011) ad una gestita in ottica allargata ed inclusiva. Si 
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chiede alla pubblica amministrazione
49

: 

- da un lato, di aprirsi ad un confronto costruttivo con i destinatari delle politiche, non 

solo per essere giudicata ex post sulla quantità e qualità dei servizi erogati e sugli 

interventi attuati, quanto per progettare ex ante tali servizi con chi li andrà 

effettivamente ad utilizzare e tali interventi con i loro stessi destinatari; 

- dall'altro lato, di rinforzare e promuovere forme di integrazione con gli altri attori del 

sociale (imprese ed aziende del terzo settore), per far convergere gli sforzi nella stessa 

direzione e sfruttare le sinergie derivanti da una più estesa collaborazione. 

L'attivazione di forme di partecipazione ed accountability più estese (come le forme di 

parternariato tra pubblico e privato nonprofit e for profit, i bilanci sociali, la programmazione 

partecipata dei servizi alla persona, ecc.) proiettano i sistemi di performance measurement e 

di performance management al centro dell'attenzione di un pubblico variegato di stakeholder 

esterni. Questi ultimi, più che a giudicare l'amministrazione per la sua capacità di raggiungere 

singoli obiettivi, sono interessati a conoscere la “portata” di questi obiettivi, ovvero gli effetti 

che l'ente mira ad ottenere sulla società e sul territorio e gli impatti che desidera produrre sui 

bisogni collettivi, e gli effetti e gli impatti realmente ottenuti. 

Secondo il paradigma della NPG la concezione di performance deve uscire da logiche 

autoreferenziali. Le misurazioni della performance devono spaziare dai tradizionali valori 

contabili (finanziari e, dove presenti, economico-patrimoniali) e dalle misure di output 

(espressione quali-quantitativa del risultato di un processo), a misure quali-quantitative degli 

outcome che, complessivamente lette, riescano a cogliere la capacità dell'azienda pubblica di 

incidere in modo positivo sul rafforzamento della competitività territoriale e sul 

consolidamento del capitale sociale. In altre parole, la performance dovrebbe essere orientata 

a fornire una “visione che vada oltre l'effetto immediato, ma che sia in grado di guidare le 

persone al futuro e capace di contribuire al progresso sociale e morale della società” (Ruffini, 

2010, p. 86). 
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 L'azienda pubblica è vista come il nodo centrale di una fitta rete di soggetti che, come il pubblico, operano 

per la soddisfazione di bisogni collettivi e sociali. Ad essa spetterebbe il compito di connettere ed indirizzare 

verso fini comuni questo complesso network, coinvolgendo i diversi soggetti di cittadinanza.  
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2.1.3 La multidimensionalità della performance 

 

Identificate le peculiarità e le evoluzioni del concetto di performance nel contesto della 

pubblica amministrazione, si vuole ora approfondire la natura multidimensionale della 

performance pubblica. Secondo la dottrina e la prassi consolidata, la performance si 

comporrebbe di due dimensioni principali: l'ampiezza e la profondità. La prima fa riferimento 

alla multidimensionalità del “contenuto” (input, output, outcome, efficienza, efficacia, ecc.), 

mentre la seconda alla multidimensionalità dell'“ambito di applicazione” (individuo, unità 

organizzativa, intero ente, politica pubblica, ecc.). 

Si seguirà un processo logico che vuol essere d'aiuto alla comprensione dei “rapporti 

gerarchici” fra le varie sotto-dimensioni della performance. Non vuol essere una gerarchia 

basata sul parametro dell'importanza (in quanto si crede che ognuna delle sotto-dimensioni sia 

critica per il buon funzionamento dell'azienda al pari delle altre), quanto basata sul parametro 

della “priorità”, intesa come “funzionalità allo scopo”. Si ritiene utile, in particolare nel caso 

di trade-off, avere chiara la relazione di priorità tra le diverse variabili, in modo da non 

incorrere nel rischio di preferire un'ottimizzazione parziale ad una globale, ovvero di favorire, 

tra le due variabili, quella meno funzionale agli obiettivi ultimi dell'azienda. 

Si ricorda che l‟adozione di sistemi di performance management ha senso solo se tali 

sistemi possono contribuire positivamente al raggiungimento degli scopi per cui un'azienda 

viene creata. In una pubblica amministrazione i sistemi di performance management devono 

essere dunque funzionali alla creazione di valore per la comunità di riferimento. 

La creazione di valore pubblico e sociale quale obiettivo di fondo della pubblica 

amministrazione ha trovato ampi consensi sia tra gli studiosi, sia tra i policy-maker, 

diventando un punto di riferimento della letteratura
50

 (Pidd, 2012, p. 11).  

Secondo Moore (1995), fondatore della teoria del valore pubblico, la pubblica 

amministrazione crea valore pubblico se: ottiene risultati oggettivamente apprezzabili dagli 

stakeholder; riesce ad attrarre e mantenere il supporto e la legittimazione degli elettori; e crea 

condizioni che garantiscono la durevole operatività della sua attività
51

. La concezione di 

valore pubblico “assomma in sé aspetti relativi alla qualità dell'azione politica relativa alla 

capacità di leggere il contesto, gestire il consenso e delineare priorità e programmi di 
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 In Italia invero Ruffini (2010, p. 101) sottolinea come sia un concetto ancora sostanzialmente confinato 

all'ambiente accademico.  
51

 Queste tre dimensioni vanno a definire quello che Moore chiama triangolo strategico.  
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intervento, nonché elementi di apprezzamento di un effettivo raggiungimento di efficienti 

condizioni di gestione” (Valotti, 2000, p. 51). In altre parole, la capacità di un'azienda 

pubblica di creare valore dipende dalla sua capacità di allineare la dimensione politica, la 

dimensione istituzionale e la dimensione aziendale. 

Il sistema di performance management deve riuscire a cogliere questa complessità, ma 

deve anche riuscire a ricondurla ad ambiti via via sempre più osservabili e quindi valutabili e 

gestibili.  

Un proxy del valore pubblico creato (o desiderato) è rappresentato dagli indicatori di 

outcome. Gli outcome possono essere:  

- finali, se esprimono gli impatti generati dalle politiche e dalle strategie sul tessuto 

sociale, ambientale ed economico e sul complessivo sistema di bisogni pubblici;  

- oppure intermedi, se esprimono gli effetti di una politica pubblica o delle strategie sul 

bisogno specifico dei destinatari della determinata politica.  

I secondi sono più agevoli da rilevare, poiché in genere sono riferiti a periodi più brevi 

rispetto ai primi e sono meno condizionati da fattori di cui la pubblica amministrazione non è 

responsabile. Per esempio, in riferimento ad una campagna antifumo, l'outcome finale 

potrebbe essere espresso attraverso la diminuzione dei casi di tumore ai polmoni, mentre 

l'outcome intermedio potrebbe essere espresso attraverso il numero di persone che hanno 

smesso di fumare (Monteduro, 2006, p. 32). 

La dimensione di performance più significativa è rappresentata dall'efficacia “sociale”, 

la quale esprime la capacità dell'amministrazione di rispondere ai bisogni dei cittadini e si 

ottiene dal confronto tra gli outcome finali, o in alternativa intermedi, e i bisogni pubblici, 

fine ultimo dell'attività. 

L'esplicitazione degli outcome attesi consiste dunque nel primo passo da compiere per 

fornire all'intera organizzazione una chiara mission. Si tratta di compiere un'attenta analisi del 

contesto socio-economico e dei bisogni della collettività, e di definire poi gli impatti 

desiderati e le priorità (solitamente questi ultimi vengono illustrati nei programmi politici sui 

quali si chiede ai cittadini di esprimere la loro fiducia). 

In funzione di questi ultimi saranno formulate le strategie, ovvero la mission sarà tradotta 

in obiettivi di lungo termine specifici e realizzabili, che costituiranno la premessa per la 

fissazione degli obiettivi operativi. “Le scelte strategiche consentono a un'organizzazione di 

rispondere in modo valido alle esigenze dell'ambiente coerentemente con le competenze e le 



57 

 

risorse di cui dispone” (Ruffini, 2010, p. 100): esse sono considerate il punto di incontro tra le 

dichiarazioni e l'effettiva attività amministrativa/aziendale. 

Una seconda valutazione da effettuare dovrebbe riguardare, a questo punto, la rilevanza 

degli obiettivi politici e strategici individuati, dove per rilevanza si intende “la coerenza tra gli 

obiettivi che le istituzioni pubbliche si danno e i bisogni della collettività, di cui gli obiettivi 

dovrebbero essere espressione” (Monteduro, 2006, p. 33): impegnare un'organizzazione intera 

e risorse pubbliche per raggiungere obiettivi che non presentano il carattere della rilevanza (o 

la cui rilevanza risulta nettamente inferiore ad altri possibili interventi) prospetta una 

situazione futura di sostanziale inefficacia sociale.  

Dati gli obiettivi strategici, l‟efficacia “interna” è misurata dal confronto tra i risultati 

conseguiti (espressi dagli outcome finali o intermedi) e gli obiettivi stessi. Essa rappresenta la 

capacità dell‟amministrazione di raggiungere determinati obiettivi prefissati. La rilevanza 

degli obiettivi strategici è la variabile che avvicina l‟efficacia interna all‟efficacia sociale. 

Le strategie, per poter essere implementate efficacemente, devono poi essere tradotte in 

obiettivi operativi e perseguite attraverso un insieme di decisioni, azioni e processi efficienti e 

a loro volta efficaci. Il risultato dei processi è chiamato output ed è misurato in termini sia di 

quantità che di qualità dei beni e servizi prodotti in un arco temporale. In termini quantitativi 

l'output evidenzia il volume di produzione o di erogazione di un bene o servizio; in termini 

qualitativi esso rappresenta il grado di soddisfazione degli utenti su varie caratteristiche del 

bene o del servizio, come la cortesia del personale, la rispondenza del servizio alle proprie 

esigenze, l'adeguatezza dei tempi e dei modi con cui è stato erogato il servizio, ecc.. 

L'efficacia del processo è data dalla capacità dell'azienda di conseguire gli obiettivi operativi 

e deriva dal confronto tra l'output realizzato e l'output atteso. Dall'efficacia dei processi 

dipende l'efficacia delle politiche, poiché gli outcome sono generati dall'insieme degli output 

dei processi. 

L'efficienza del processo mette invece a rapporto le risorse consumate con il risultato 

prodotto, verificando dunque la presenza di eventuali sprechi. Le risorse necessarie, dette 

anche input del processi, sono: finanziarie, se le attività consistono nel trasferimento di 

contributi ad altri soggetti o nel finanziamento di iniziative promosse da altri soggetti; o reali, 

se lo svolgimento dell'attività richiede l'utilizzo di fattori produttivi operativi, come 

determinate tecnologie, personale qualificato, ecc. (ovvero se l'ente si occupa direttamente del 

progetto). Si tratta di valutare se gli input (monetari o tecnici) sono stati minimizzati a parità 
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di output o, in alternativa, se gli output sono stati massimizzati a parità di input. In 

quest'ultimo caso si parla anche di produttività (termine solitamente riferito al fattore lavoro). 

Se invece gli input vengono rapportati direttamente all'outcome si ottiene un'altra misura di 

performance, definita “costo-efficacia”. 

La razionalità economica nell'acquisto dei fattori produttivi sul mercato, detta 

economicità di acquisizione dei fattori, si esprime invece in termini di rapporto qualità-prezzo 

e di adeguatezza del fattore all'uso per il quale è stato acquistato. A parità di qualità ed utilità 

dovrà essere minimizzato il costo del fattore. 

Come anticipato, si è seguito un ordine espositivo che pone in sequenza le diverse 

dimensioni della performance affinché non si perda di vista l'obiettivo “più alto” in funzione 

del quale si sta svolgendo una determinata attività o si sta prendendo una determinata 

decisione. Così, la valutazione di economicità nell'acquisto dei fattori dev'essere orientata al 

miglioramento dell'efficienza del processo e quest'ultima, a sua volta, non sarà fine a se 

stessa, ma sarà orientata ad ottenere una maggiore quantità, o migliore qualità, degli output, e 

così via.  

Ci sono infine altre dimensioni che non sono ancora state menzionate, in quanto non 

riguardano una specifica fase del processo strategico ed operativo della pubblica 

amministrazione; esse rappresentano piuttosto un riferimento costante nella valutazione di 

input, processi e output: 

- la qualità. Non esiste una definizione univoca del termine; ad esso, infatti, sono stati 

attribuiti diversi significati che vanno dalla “conformità a delle specifiche” alla 

“soddisfazione delle aspettative” (Bovaird e Loffler, 2003, p. 314). Ad ogni modo, 

riferendosi alla qualità si intende far riferimento ad una serie di caratteristiche 

intrinseche al fattore, al processo, al bene o al servizio che migliorano l'efficacia in 

ogni suo stadio e, di conseguenza, la soddisfazione dei cittadini.  

- l'equità. Essa è il grado di giustizia ed imparzialità nella identificazione delle priorità 

tra i bisogni pubblici, nella definizione degli obiettivi e nello svolgimento dei processi 

di acquisizione delle risorse e di produzione ed erogazione di beni e servizi. L'equità è 

detta orizzontale quando assicura che tutte le persone siano trattate allo stesso modo e 

verticale quando prevede che persone con esigenze diverse ricevano trattamenti 

diversi (Pidd, 2012, p. 24); 

- la trasparenza, ovvero la massima diffusione delle informazioni all'interno dell'azienda 
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pubblica e soprattutto all'esterno di essa. “Rende evidente cosa fa la pubblica 

amministrazione, come lo fa, chi lo fa, con quali risultati, a che costi e con quali 

standard di qualità” (Hinna e Marcantoni, 2011, p. 14). È un tratto molto importante 

per una pubblica amministrazione perché favorisce le forme di controllo collettivo, la 

partecipazione dei cittadini, e riduce le possibilità di atti, fatti o comportamenti 

illegali, corrotti o mirati ad ottenere interessi personali o di gruppo. 

 

 

2.2 La gestione della performance nell'esperienza italiana: 

riforme e quadro normativo di riferimento 

 

Rispetto al quadro internazionale delineato precedentemente (paragrafo 2.1.2), il 

processo di riforma della pubblica amministrazione italiana presenta almeno due aspetti 

distintivi. 

La prima differenza riguarda i tempi. L'Italia ha infatti avviato il processo di innovazione 

ed ammodernamento della pubblica amministrazione con circa un decennio di ritardo rispetto 

ai paesi che per primi avevano sentito la necessità di un cambiamento (Regno Unito, Stati 

Uniti, Nuova Zelanda e Australia)
52

. 

Il ritardo è probabilmente imputabile ad uno sviluppo difforme del welfare state. A 

differenza degli altri paesi, in cui la spesa sociale e il debito pubblico erano cresciuti 

rapidamente e a ritmi molto sostenuti, in Italia ciò avvenne in maniera più contenuta e 

graduale e in tempi più lunghi. Si è giunti agli anni novanta prima che anche la pubblica 

amministrazione italiana si ritrovasse a fare i conti con l'insostenibilità di un sistema i cui 

costi e dimensioni crescevano a tassi superiori della crescita economica, e i cui risultati 

sembravano non incontrare le attese dei cittadini. 

La “questione italiana”, oltre che per le problematiche economico-finanziarie e per quelle 

connesse all‟insoddisfazione dei cittadini (pressoché comuni agli altri paesi pur con le loro 

particolarità), si connotava per un'ulteriore grave fenomeno, anch'esso esploso in tutta la sua 
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 Per inciso, a fronte di un ritardo nell'applicazione a livello centrale di logiche connesse al paradigma del 

NPM, si riscontrano vari tentativi d'innovazione a livello locale, in particolare negli locali e nelle (all'epoca 

chiamate) unità sanitarie locali. 



60 

 

potenza proprio agli inizi degli anni novanta: la corruzione (nel febbraio 1992 ha inizio la 

lunga serie di indagini giudiziarie passate alla storia con l'espressione “Mani pulite”). Si 

rendeva dunque necessaria ed urgente una riforma che, sulla scia di quelle già adottate dai 

paesi “capofila”, mirasse a ristrutturare la pubblica amministrazione (in ottica di 

miglioramento della performance dal punto di vista sia economico che sociale) e riuscisse a 

recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti degli organi politici ed amministrativi. 

La seconda differenza rispetto al trend di riforma delineato in precedenza, consiste nel 

contenuto e nella modalità di attuazione di queste riforme.  

In Italia, ma più in generale nei Paesi dell'Europa continentale, il NPM si è imposto in 

modo meno radicale che nei Paesi anglofoni. Mentre in questi ultimi ha "soverchiato" il 

vecchio modello burocratico e si è imposto quale nuovo paradigma di gestione, nei primi si è 

in un certo senso mescolato al modello preesistente. Bouckaert e Pollitt (2011), per 

sottolineare questa differenza, parlano di “Neo-Weberian State” (NWS) anziché di NPM. 

Secondo gli autori, il NWS combina elementi tipici della burocrazia (quali il ruolo di 

facilitatore e moderatore dello Stato, il ruolo delle leggi nella definizione dei rapporti Stato-

cittadino, l'idea di uno status distintivo dei dipendenti pubblici) ad elementi tipici del NPM 

(quali l'orientamento della pubblica amministrazione alla soddisfazione dei bisogni dei 

cittadini, l'orientamento ai risultati anziché alle procedure, l'allargamento dei requisiti richiesti 

al personale pubblico a competenze in materie economico-aziendali, l'integrazione della 

democrazia rappresentativa con meccanismi consultivi). Il risultato è un mix di interventi o 

strumenti dal contenuto innovativo e manageriale, inseriti in un contesto comunque ancora 

votato ad una cultura prettamente giuridico-amministrativa. 

Nel prossimo paragrafo si vedrà brevemente in che modo sono stati recepiti dalla 

pubblica amministrazione italiana i grandi temi di riforma internazionali; in seguito si 

esaminerà più approfonditamente la normativa di riferimento per la misurazione, la gestione, 

la valutazione e la comunicazione della performance. 
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2.2.1 Il processo di riforma della pubblica amministrazione italiana 

 

Per meglio contestualizzare le evoluzioni in tema di performance measurement e 

performance management, si ripercorre il processo di modernizzazione della pubblica 

amministrazione italiana attraverso la considerazione delle principali svolte legislative in 

merito la gestione dell'azienda pubblica. Si farà riferimento in particolare alle leggi di riforma 

che, dagli anni novanta in poi, si sono susseguite sul panorama nazionale. 

È possibile suddividere idealmente questo arco temporale in due periodi distinti: il primo 

comprende gli anni che vanno dal 1990 al 2001, il secondo corrisponde invece agli anni 

successivi, fino ad oggi. 

Tra le tappe più importanti segnate tra gli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio 

ritroviamo: 

- la legge n. 142/1990, ”Ordinamento delle autonomie locali”. Si tratta di una riforma di 

tipo amministrativo, che ridefinisce i poteri e le competenze degli enti locali. La sua 

importanza risiede principalmente nel fatto di aver segnato il rilancio del 

decentramento politico-amministrativo, di aver sancito la “piena” autonomia locale 

(puntando soprattutto su autonomia finanziaria e statutaria), e, più in generale, di aver 

introdotto una cultura diversa da quella burocratico-formale accentratrice-autoritaria 

prevalsa nel passato (D'Amico, 2001, p. 22); 

- la legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Tale legge contiene nuove regole sulla 

trasparenza amministrativa
53

 e sulla semplificazione dei procedimenti. All'articolo 1 

viene affermato il principio secondo il quale l'amministrazione dev'essere retta da 

criteri di economicità, efficacia, pubblicità; 

- il d.lgs. n. 29/1993, “Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”. Il decreto, parte 

della cosiddetta riforma Cassese, provvede a razionalizzare il costo dal lavoro 

pubblico e a portare a compimento il processo di contrattualizzazione del pubblico 
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 Prima di tale provvedimento vigeva il segreto d'ufficio per tutti gli atti della pubblica amministrazione ad 

esclusione dei casi previsti dalla legge. La legge n. 241/1990 ribalta tale principio prevedendo la pubblicità 

degli atti, qualora vi sia un interesse qualificato, ad esclusione delle ipotesi espressamente previste dalla 

legge. 
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impiego (D'Autilia, Zamaro, 2009, p. 40), mira altresì ad accrescere l'efficienza delle 

amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della 

Comunità Europea (art. 1) ed introduce nella pubblica amministrazione i controlli 

interni; 

- la legge n. 59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa” e successive leggi n. 127/1997, 191/1998, 50/1999. 

Si tratta delle cosiddette leggi Bassanini, ovvero di un complesso di norme che, 

riprendendo e riformando gran parte della legislazione precedente, puntavano ad una 

pubblica amministrazione decentralizzata, trasparente ed efficiente; 

- il d.lgs. n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta 

dalle amministrazioni pubbliche”. Tale decreto, in attuazione della legge n. 59/1997, 

rivisita e puntualizza il sistema dei controlli interni, identificando varie tipologie di 

controllo ed i soggetti ad essi assegnati; 

- il d.lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che 

raccoglie e coordina le disposizioni legislative vigenti in materia di enti locali; 

- la legge costituzionale n. 3/2001, “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”, riforma istituzionale che amplia il potere legislativo delle Regioni ed 

assegna competenza amministrativa generale ai Comuni. L'ordinamento di comuni 

e province ottiene una garanzia direttamente nella Costituzione; 

- il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”. Il decreto ha sostituito integralmente il d.lgs. n. 

29/1993 ed ha assunto il ruolo di vera e propria norma base o “testo unico” del 

rapporto di lavoro “privatizzato” alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. 

Questo corpus di norme, insieme ad altre più specifiche e settoriali
54

, consentono 

complessivamente di delineare un percorso di riforma, chiaramente ispirato ai principi del 

NPM, i cui punti salienti possono essere ricondotti principalmente a (Bassanini, 2010, p. 2 
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 L'elenco non pretende di essere esaustivo ma di riportare le principali tappe di quella che è stata una vera e 

propria svolta per la pubblica amministrazione italiana. Alla normativa espressamente richiamata si 

aggiungono però altri interventi, forse più settoriali, che hanno indubbiamente contribuito ad alimentare il 

processo di cambiamento: la legge n. 20/1994 di riforma dei controlli della Corte dei Conti, la legge n. 

273/1995 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, il d.lgs. n. 77/1995 di riforma del bilancio 

degli enti locali, la legge n. 662/1996 sulla finanzia pubblica, ecc.  
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ss.): 

- la riduzione dei costi della macchina amministrativa
55

; 

- l'attuazione del decentramento, ovvero il ridimensionamento del ruolo 

dell'amministrazione centrale a favore delle tante realtà amministrative locali, in 

particolare regioni e comuni, le quali vengono dotate di maggior autonomia, nonché di 

compiti, poteri e risorse più rilevanti; 

- lo smantellamento dei monopoli ed oligopoli pubblici. Si ricordano a questo proposito 

liberalizzazioni e privatizzazioni in molti settori, dalla siderurgia alle 

telecomunicazioni, dal credito all'energia (legge n. 359/1992); 

- la semplificazione normativa e burocratica; 

- la configurazione del principio di separazione dei poteri come distinzione tra la 

funzione politica svolta degli “organi di indirizzo e controllo” e la “funzione 

dirigente” con propria autonomia, discrezionalità e responsabilità; 

- l'importazione nel settore pubblico di rapporti di lavoro del diritto privato, 

l'introduzione della figura del direttore generale (per gli enti sopra i quindicimila 

abitanti), la gestione delle relazioni sindacali; 

- la riforma del sistema dei controlli (distinguendoli in strategico, di gestione, di 

valutazione del personale, di correttezza amministrativa), la ridefinizione degli 

strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione, nonché 

l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. 

Gli anni novanta sono stati per la pubblica amministrazione un periodo in cui si è 

assistito ad innovazioni di grande portata e di largo respiro. Nonostante non ci sia un unico 

“pacchetto” di riforma, quanto piuttosto molteplici interventi riformatori, si tratta del più 

grande tentativo di ammodernamento della pubblica amministrazione dall'unità d'Italia ad 

oggi, notevolmente apprezzato anche a livello europeo (si veda, ad esempio, il  rapporto 

OCSE del 2001, “Regulatory Reform in Italy”). 

Il secondo periodo d'analisi, quello successivo al 2001, si presenta meno riformatore del 

precedente. In particolare, nella prima metà degli anni duemila, si entra in un periodo di 

continui aggiustamenti basati su interventi puntuali, correttivi, integrativi, non sempre 

coerenti con il quadro precedente (Rebora, 2012, p. 6). Questa circostanza porta a configurare 
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 Bassanini (2010, p. 2) rileva che, tra il 1992 ed il 2000, il costo dell'aggregato “retribuzioni del personale 

pubblico” diminuì di due punti rispetto al PIL contribuendo notevolmente al risanamento della finanza 

pubblica e permettendo all'Italia di entrare nell'Unione monetaria europea. 
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un quadro normativo frammentato ed ingarbugliato, nel quale non si riesce più ad individuare 

in maniera chiara quale sia il progetto di cambiamento sottostante. 

Gli interventi legislativi che si distinguono per la loro organicità, profondità o ampiezza 

sono: 

- il d.lgs. n. 82/2005, “Codice dell'amministrazione digitale”, che raccoglie la normativa 

sul tema della diffusione delle informazioni pubbliche e sull'utilizzo degli strumenti 

informatici e telematici; 

- il d.lgs. n. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”. Si tratta della cosiddetta riforma Brunetta su 

“performance, trasparenza e merito”; 

- la legge n. 196/2009, “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che riforma la 

contabilità e il bilancio; 

- la legge n. 42/2009, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, ovvero la legge delega sul federalismo 

fiscale, la quale mira ad una forte responsabilizzazione delle istituzioni territoriali 

nell'impiego delle risorse e nella valutazione dei risultati. 

Gli interventi legislativi del nuovo millennio, nonostante l'introduzione di qualche novità, 

non si discostano dai principi individuati e perseguiti dalla normativa del decennio 

precedente. A prevalere sono gli elementi di continuità rispetto alle riforme degli anni novanta 

(Bassanini, 2010, p. 1), in particolare con riferimento (Pollitt e Bouckaert, 2011, p. 288): 

- alla focalizzazione dei servizi pubblici sugli utenti, incentivata e migliorata dagli sforzi 

e dagli investimenti in comunicazione (e-government); 

- al percorso di riforma dei sistemi di contabilità e bilancio; 

- ai numerosi aggiustamenti alla riforma del pubblico impiego;  

- agli sforzi per il contenimento della spessa pubblica. 

Considerando i due periodi congiuntamente (ovvero considerando gli ultimi due 

decenni), è innegabile che gli interventi legislativi susseguitesi siano stati numerosi e che 

abbiano toccato profondamente (e positivamente) molti ambiti, da quello istituzionale a quello 

amministrativo e manageriale.  

È però opinione pressoché condivisa che, a fronte di grandi aspettative, si sia dovuto fare 

i conti con esiti alquanto deludenti o comunque non all'altezza delle dichiarazioni dei loro 
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sostenitori. Spesso, infatti, alla novità dei principi contenuti nelle leggi, non sono seguiti 

cambiamenti con effetti altrettanto evidenti ed incisivi. Mentre alcuni punti delle riforme si 

sono consolidati, altri
56

 sono stati abbandonati, ostacolati, o portati avanti con poco criterio e 

poca determinazione. Resistenze, ostruzionismi, inefficienze, ritardi, hanno impedito di fatto 

una completa applicazione delle norme. Per questo, appare difficile decretare il pieno 

successo di tale periodo di riforme. “Analisi svolte da grandi organizzazioni internazionali, 

indicano ancor oggi nella bassa qualità media delle prestazioni e nei servizi delle 

amministrazioni pubbliche e nell'alto livello dei costi da regolazione e burocratici due tra i 

principali fattori del declino della competitività italiana” (Bassanini, 2010, p. 6). In sostanza, 

concordando con quanto affermato da Bouckaert e Pollitt, vent'anni di riforme sembrano non 

essere riuscite ad eliminare alcuni elementi di rallentamento tipici della vecchia burocrazia (si 

ricordi in questo senso il riferimento al NWS). 

Una prima spiegazione a questo fenomeno può derivare dal fatto che in Italia la 

situazione politica, nel periodo considerato, si mostra tutt'altro che stabile (per lo meno in 

rapporto alle altre democrazie occidentali in situazioni di "normalità") (Ongaro, 2009, p. 50). 

Riforme di questo genere richiedono tempi assai lunghi per essere implementate; l'alternarsi 

di maggioranza ed opposizione sicuramente non ha facilitato la continuità e la costanza 

dell'impegno
57

 verso la stessa direzione e gli stessi obiettivi. Questa condizione ha invece 

alimentato la proliferazione di interventi (su singoli aspetti, strumenti, processi) che hanno 

creato un quadro, in alcuni casi, anche contraddittorio (Hinna e Monteduro, 2010, p. 2). 

Un altro freno può essere altresì individuato nella critica situazione della finanza 

pubblica a cavallo del millennio, unita alle pressioni esercitate dalle condizioni poste 

dall'unione monetaria europea (i famosi parametri di Maastricht).  

Infine, il problema può essere individuato in particolar modo nella gestione organizzativa 

del cambiamento. Si può più precisamente parlare di un “deficit d'implementazione”. Secondo 

molti studiosi di pubblica amministrazione, la questione centrale è da ritrovarsi proprio 
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 Solo per potere degli esempi: i costi del personale, nel primo decennio degli anni duemila, hanno 

ricominciato a crescere; le tecnologie informatiche hanno lasciato molte opportunità ancora oggi da sfruttare; 

la spinta verso la massima semplificazione è stata bloccata da una nuova ondata di “iperregolamentazione”; il 

decentramento amministrativo non si è tradotto in ridimensionamenti apprezzabili dell'amministrazione 

centrale; e il federalismo di tipo amministrativo non è stato “allineato” ad un federalismo di tipo fiscale 

(Bassanini, 2010, pp. 3-7). 
57

 Su questo punto anche Bassanini (2010, pp. 7-8) il quale vede, tra le principali cause dell'arresto del processo 

di modernizzazione, proprio la discontinuità politica e l'anomalia del bipolarismo italiano (artefice di una 

sorta di effetto "tiro alla fune" per cui spesso la maggioranza in carica vorrebbe azzerare il lavoro fatto dal 

gruppo di maggioranza precedente). 
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nell'incapacità di implementare e governare correttamente le riforme. Utilizzando le parole di 

Rebora (2012, p.8), il problema è "di metodo e di cultura della trasformazione". 

Ogni riforma mira ad un cambiamento e il processo di cambiamento segue un iter che 

prevede l'analisi della situazione, la progettazione delle modifiche e la gestione del 

cambiamento (Ruffini, 2010, p. 46). Eppure, in molti casi, la pubblica amministrazione 

sembra aver limitato la propria attenzione alla fase intermedia di tale processo, concentrandosi 

quasi esclusivamente sullo strumento legislativo. Un disegno di riforma, per quanto possa 

essere tecnicamente valido, deve invece necessariamente “fare i conti con le volontà, gli 

interessi e le risorse di tutti gli attori chiamati ad incorporare le prescrizioni e gli obiettivi […] 

in seno alla loro attività quotidiana” (Martini e Sisti, 2009, p. 31). Si tratta di un percorso 

lungo e complesso, il quale dev'essere guidato ed accompagnato a partire dalle condizioni 

abilitanti o, viceversa, limitanti, fino ad arrivare al consolidamento tecnico ed 

all'interiorizzazione culturale delle novità introdotte.  

Sempre a spiegazione delle possibili cause dei fallimenti delle riforme, Ruffini (2010, p. 

46) individua quattro fattori: 

- il primo fattore è quello che l‟autore chiama “expection gap”, ossia la presenza di una 

forte distanza tra il beneficio promesso e il beneficio reale. Tale distanza è provocata 

da un'eccessiva drammatizzazione, da parte dei sostenitori delle riforme, delle 

problematiche da risolvere e da un'esagerata enfatizzazione dei benefici delle soluzioni 

proposte, i quali si rivelano invece, puntualmente, più modesti rispetto a quanto 

prospettato innescando un sentimento di insoddisfazione e l'impressione di 

fallimento
58

; 

- il secondo fattore, conseguenza del primo, è identificato in una sorta di cinismo del 

personale, il quale, dopo aver assistito a tanti annunci non seguiti da reali 

cambiamenti, assume un atteggiamento passivo e diffidente di fronte a quella che 

considera l'ennesima moda. L'autore riporta anche un detto diffuso nella pubblica 

amministrazione ed abbastanza eloquente: “I politici passano, i pubblici dipendenti 

restano”: come a dire che non vale la pena sostenere lo sforzo e l'impegno richiesto da 

un processo di cambiamento che con tutta probabilità cadrà nel dimenticatoio alla 
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 Borgonovi (2005, pp. 80-84) affronta la medesima questione ed indica nell'"effetto annuncio" una 

caratteristica strutturale della gestione pubblica."L'uso dell'effetto annuncio come strumento di "lotta 

politica" alza il livello delle attese, aumenta il livello di insoddisfazione sull'azione pubblica e causa un 

abbassamento del livello di credibilità e di legittimazione dell'amministrazione pubblica e delle istituzioni in 

generale" (pp. 83-84). 
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prima occasione. I cambiamenti per essere credibili devono quindi non solo essere 

effettivamente realizzabili, ma anche essere sostenuti e portati avanti nel tempo con 

costanza e determinazione; 

- un altro fattore è la burocratizzazione, ovvero l'applicazione esclusivamente formale 

delle riforme, che, nella sostanza, non riescono però a penetrare nella cultura 

organizzativa e quindi non riescono a modificare le logiche sottostanti allo 

svolgimento delle attività. Soprattutto nel campo delle tecniche manageriali questo 

atteggiamento svuota la portata delle riforme, che si trasformano in uno sforzo costoso 

e poco utile; 

- un ultimo fattore riguarda la difficoltà di apprezzare i cambiamenti nel breve periodo e 

la difficile spendibilità politica degli stessi. Cambiamenti profondi, e non puramente 

formali, richiedono tempi lunghi per essere implementati e tempi ancor più lunghi 

perché possa esserne valutato l'impatto, sia all'interno sia all'esterno della pubblica 

amministrazione. Come già precedentemente osservato, gli organi politici sono per 

questo indotti ad enfatizzare le dichiarazioni e le promesse e a privilegiare le soluzioni 

immediate, poiché sono consapevoli che il giudizio dei cittadini si formerà più su 

queste che sulle reali possibilità di valutare gli esiti finali del cambiamento. 

In ogni caso, ogni riforma porta (ed ha portato) con sé degli aspetti positivi. Essi 

derivano dall'analisi e dalla comprensione dello “stato attuale delle cose”, dalla focalizzazione 

dell'attenzione sulle problematiche da risolvere, dalla discussione e dal confronto sulle 

alternative di miglioramento. Inoltre, a livello più concreto, ogni riforma introduce elementi di 

novità e dinamismo nell'organizzazione, ovvero elementi che hanno il pregio di rigenerare un 

sistema che altrimenti sarebbe rigido ed adagiato su forme inerziali. Ogni riforma rappresenta 

inoltre un'importante fonte di apprendimento organizzativo in quanto, anche qualora venga 

abbandonata, le prassi migliori che ha contribuito ad introdurre rimangono parte del modus 

operandi (Ruffini, 2010, p. 48). 
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2.2.2 La performance nelle riforme Cassese e Bassanini 

 

In precedenza, sono state solamente accennate le principali novità introdotte dalla 

normativa. Ora ci si soffermermerà su un tema, per quanto esteso e complesso, ben 

determinato: i sistemi di gestione della performance. 

Sia a livello internazionale sia a livello nazionale, il miglioramento della performance 

rappresenta il perno centrale attorno al quale ruota il processo di ammodernamento delle 

aziende pubbliche: produttività del lavoro, efficienza, accessibilità e qualità del servizio, 

trasparenza, efficacia delle politiche, sono tra le principali sfide che gli istituti pubblici sono 

chiamati a gestire. 

Come afferma Del Vecchio (2001, p. 61), la questione della misurazione e valutazione 

dei risultati non rappresenta una novità nella riflessione sulla gestione delle aziende 

pubbliche. Dagli anni novanta però si assiste ad un radicale cambiamento di prospettiva: il 

passaggio da logiche burocratiche (compliance-based) a logiche di management 

(performance-based) cambia il senso (e l'oggetto) delle rilevazioni sulla performance. Non si 

tratta solamente di autorizzare ex ante l'allocazione delle risorse finanziarie tra programmi e 

funzioni o di valutare i risultati in termini di conformità alle leggi ed ai procedimenti. Per 

poter assicurare il buon andamento dell'azienda pubblica, la misurazione e la valutazione della 

performance viene estesa ai risultati: attesi ed effettivi, quantitativi e qualitativi, giudicati da 

valutatori interni ed esterni. Si evidenzia inoltre l'opportunità di inglobare tali informazioni in 

un processo più ampio, capace di incidere positivamente sulla gestione quotidiana 

dell'azienda, di migliorare la capacità di raggiungere le finalità istituzionali e di rispondere 

compiutamente alle esigenze informative degli stakeholder interni ed esterni.  

In Italia, tra i primi ad evidenziare l'esigenza improrogabile di diffondere delle tecniche 

avanzate di governo delle amministrazioni pubbliche
59

, si ricorda Giannini, il quale nel 1979 

presentò alle Camere un rapporto che costituisce una sorta di compendio dei problemi della 

pubblica amministrazione italiana di quegli anni (alcuni dei quali peraltro, sembrano tuttora 

una buona rappresentazione della realtà). Nel rapporto vengono individuati, tra gli altri: 
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 "Partiti come enti di funzione di ordine e di base, tipicamente autoritativi", gli enti pubblici "sono divenuti 

anche enti gestori di servizi, ed infine anche enti di trasferimento di ricchezza. [...] Ripensare la posizione 

delle amministrazioni dello Stato significa rendersi conto che, per la dominanza assunta da quelle del 

secondo e terzo tipo, lo Stato ha accentuato il carattere, che prima aveva solo in parte, di azienda di attività 

terziaria" (Giannini, 1979, p. 27-28). 
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l'arretratezza delle tecniche di amministrazione; le scarse o pressoché nulle capacità di 

valutare la produttività delle risorse (in primis il lavoro), le forme dei controlli “antiquate”; 

l'assenza di “uffici di organizzazione” e la carenza di competenze manageriali. A fronte di 

queste carenze, nel rapporto vengono chiariti i concetti di efficacia ed efficienza, viene 

introdotto il tema degli indicatori (un approfondimento particolare è dedicato agli indicatori di 

produttività) e si evidenziano i miglioramenti sulla produttività ottenuti da quelle poche 

istituzioni che stavano iniziando un percorso di misurazione della performance. 

Dopo il rapporto Giannini, il tema della misurazione, valutazione e gestione delle 

performance viene più volte ripreso ed affrontato. In particolare lo ritroviamo nella riforma 

Cassese, nelle riforme Bassanini e infine nella più recente riforma Brunetta (dai nomi dei 

Ministri che le hanno via via proposte) (Hinna, 2010, p. 73). 

La riforma Cassese (il cui principale riferimento è il d.lgs. n. 29/1993)
60

 pone le basi per 

avviare il processo di managerializzazione della pubblica amministrazione, ridefinendo i 

rapporti tra sfera politica e sfera burocratica non solo per gli enti locali, come già previsto 

dalla legge 142/1990, ma anche per le amministrazioni centrali. La norma stabilisce che gli 

organi politici hanno il compito di definire gli indirizzi e valutare i risultati, mentre i dirigenti 

sono i responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, delle decisioni 

organizzative e di gestione del personale, e dei relativi risultati (art. 3, c. 2; art. 20, c. 1), così 

come il personale è responsabile per il risultato dell'attività lavorativa (art. 1, c. 5, punto e). Si 

è introdotto quindi un criterio essenziale per poter parlare di performance management, 

ovvero la responsabilizzazione sui risultati, criterio che “eleva” i burocrati a manager 

pubblici
61

.  

Viene stabilita inoltre la costituzione di uffici di controllo interno (chiamati nuclei di 

valutazione o servizi di controllo interno) a cui viene affidato il compito di indirizzare, 

correggere e valutare l'azione degli altri uffici in termini di costi, risultati e congruenza degli 

stessi con gli obiettivi assegnati. L'attività ha lo scopo di coadiuvare gli organi politici 

nell'attività di valutazione dei risultati rispetto ai programmi prefissati. Il controllo sugli atti, 

ovvero il controllo di legittimità, non viene cancellato ma diventa una parte dei controlli 

necessari. 
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 Ora abrogata ed in gran parte recepita dal d.lgs. n. 165/2001. 
61

 La distinzione tra responsabilità politiche e di gestione ha l'obiettivo di ridurre le forme di interferenza e 

condizionamento degli organi elettivi sull'amministrazione e, viceversa, di evitare comportamenti di 

deresponsabilizzazione da parte dei dirigenti (Borgonovi, 2005, p. 198).  
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Per quanto riguarda invece la gestione dei rapporti con gli stakeholder esterni, grande 

rilevanza assume l'introduzione, all'art. 12, degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP), 

i quali rispondono ad una duplice esigenza: garantire la trasparenza amministrativa e la qualità 

dei servizi, e fornire uno strumento di comunicazione istituzionale e contatto con i cittadini 

(www.urp.it). 

Una duplice controllo viene dunque svolto sui processi e sui risultati: un controllo interno 

(di legittimità e di merito) ed un controllo esterno (i cittadini possono, senza intermediari, 

stabilire una relazione con la pubblica amministrazione). 

In definitiva, si può affermare che la gestione orientata alle performance (sebbene il 

termine non ripreso all'interno della norma) ed i sistemi di gestione della performance (di cui i 

sistemi di controllo fanno parte) vedono in questa riforma i primi determinanti sviluppi. 

La continuazione di questo percorso è lasciata alle riforme Bassanini, sfociate nel d.lgs. 

n. 286/1999. La norma si concentra in particolar modo sui controlli interni, individuandone di 

quattro tipi (art. 1): 

1) il controllo di regolarità amministrativo-contabile, inteso a garantire legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

2) il controllo di gestione, inteso a verificare l‟efficacia, l‟efficienza e l‟economicità 

dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 

di correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

3) la valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale; 

4) la valutazione e il controllo strategico, inteso a valutare l'adeguatezza delle scelte 

compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti 

e obiettivi predefiniti. 

Oltre alla disciplina dei controlli la norma prevede: 

- l'adozione di un sistema informativo-statistico a supporto del controllo di gestione e 

strategico; 

- la costruzione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 

- l'individuazione di standard qualitativi dei servizi pubblici; 

- il coinvolgimento degli utenti nella definizione e valutazione degli standard qualitativi. 

È evidente il profondo impatto organizzativo cercato da questo provvedimento attraverso 

il quale si consolida la visione di una gestione di tipo manageriale dell'azienda pubblica e 
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vengono avvicinate le logiche utilizzate nel settore pubblico a quelle delle aziende private. La 

misurazione e la valutazione della performance (anche se ancora non viene utilizzato tale 

termine) si estendono a comprendere verifiche di merito non solo dei risultati gestionali ma 

anche dei risultati strategici, con lo scopo di utilizzare tali informazioni a supporto delle 

decisioni sia dirigenziali che politiche. 

Lo scopo è dunque dotare le amministrazioni di un sistema organico di controlli (in cui i 

vari tipi di controllo sono differenziati, ma esercitati in modo integrato), che nel complesso sia 

funzionale alla capacità dell'ente di rispondere efficacemente alle aspettative dei cittadini. Si 

può correttamente identificare, in questo passaggio, il compimento di un primo passo verso la 

costituzione di un vero e proprio sistema di performance management. Le informazioni sulla 

performance ottenute vengono sistematizzate, confrontate nel tempo e nello spazio, ed 

utilizzate per creare e diffondere conoscenza, la quale viene impiegata nei processi strategici, 

operativi ed organizzativi al fine di migliorare la performance complessiva dell'azienda 

pubblica. 

L'ultima riforma in ordine temporale che assume un ruolo determinante nel percorso 

evolutivo della concezione di performance pubblica e delle tecniche di gestione della 

performance, è la cosiddetta riforma Brunetta, ovvero il decreto legislativo n. 150/2009 (di 

attuazione della legge delega n. 15 del 4 marzo 2009). A questa riforma va “il merito di 

considerare la pubblica amministrazione come un sistema di interdipendenze e di unire in un 

unico istituto le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione, valutazione, e 

conseguenze della valutazione e rendicontazione” (Monteduro, 2011, p. 8). 

Il prossimo paragrafo tratta le motivazioni che hanno indotto il legislatore a ritenere 

necessaria questa nuova riforma e gli intenti della stessa. 

 

 

2.2.3 La riforma Brunetta 

 

Il d.lgs. n. 150/2009, conosciuto anche come Riforma Brunetta, titola: "Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed è il tassello centrale 

dell'attuale disciplina sulla gestione della performance nella pubblica amministrazione. 
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La riforma segue il solco tracciato dal movimento internazionale del NPM e della NPG 

(Hinna, 2010, p. 76) e, seppur introducendo numerose novità, in parte sostanziali e in parte 

formali, si pone in ottica di continuità rispetto alle riforme italiane dell'ultimo ventennio, 

andando a rafforzare la natura aziendale degli apparati pubblici ed andando in parte ad 

esaltare gli strumenti già previsti dal legislatore
62

 (D'Aries e Nonini, 2011). 

La riforma nasce dall'insoddisfazione per i risultati raggiunti dagli interventi normativi 

precedenti, i cui principi (economicità, trasparenza, orientamento alla misurazione, alla 

valutazione, alla rendicontazione dei risultati, ecc.) sembrano non essere riusciti a permeare la 

cultura delle aziende pubbliche e ad incidere in modo determinante sui comportamenti di chi 

in esse lavora. Nonostante i numerosi interventi legislativi, infatti, nella percezione 

dell'opinione pubblica la pubblica amministrazione era ancora un ambiente inefficiente, lento, 

incompetente, attento alla forma più che alla sostanza ed anche gli stessi dipendenti 

lamentavano un clima poco dinamico, poco competitivo, in cui lassismi e favoritismi si 

incontrano, o meglio si scontrano, con un'eccessiva imposizione di vincoli e un sistema 

normativo complesso, frammentato ed a tratti contraddittorio. 

Il primo intento del legislatore era dunque mettere a sistema, implementare e rinforzare i 

principi già contenuti nelle riforme precedenti, che non avevano trovato una convinta 

applicazione. A questo scopo era necessario individuare e rimuovere gli ostacoli e le 

resistenze al cambiamento e favorire invece quelle che potevano essere le leve del 

cambiamento, ovvero i fattori abilitanti. In particolare si evidenziava l'opportunità di (Hinna, 

2010): 

- sostenere ed “enfatizzare” il cambiamento prima di tutto a livello politico ed accertarsi 

che le logiche venissero comprese ed interiorizzate dai manager pubblici e, a cascata, 

da tutta l'organizzazione; 

- promuovere la responsabilizzazione manageriale dei dirigenti e la loro selezione e 

avanzamento di carriera non solo in base alle conoscenze giuridiche e tecniche, ma 

anche in base alle competenze, alle esperienze maturate, alle motivazioni, alle 

capacità; 

- dare maggior rilievo, responsabilità, ma anche legittimazione, ai servizi di controllo 

interno (istituiti dal d.lgs. n. 286/1999) e ai nuclei di valutazione (istituiti dal d.lgs. n. 

29/1993), di modo che la loro azione non risultasse isolata ma venisse strettamente 
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 D'Aries e Nonini si riferivano in particolare agli strumenti previsti dal d.lgs. n. 77/1995, l' “Ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali”, ripresi poi dal Tuel (Testo unico degli enti locali). 
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collegata ai vertici politici e al resto dell'organizzazione e che le loro funzioni fossero 

comprese e rispettate. Si rilevava inoltre un problema di sottodimensionamento di tali 

uffici rispetto alla complessità della struttura che erano chiamati a supportare e la 

prevalenza di competenze giuridiche su quelle manageriali; 

- migliorare la capacità di definizione degli obiettivi strategici ed operativi, e 

promuovere il loro collegamento con gli obiettivi di programma (le cui misurazione 

risultavano centrate più sulla produzione legislativa che sui risultati raggiunti). 

Bisognava inoltre evitare di confonderli, come spesso accedeva, con i compiti definiti 

dalle norme; 

- elevare i processi di valutazione del personale ad elementi di sviluppo organizzativo 

ed individuale, non identificarli solamente come un passaggio obbligatorio per la 

distribuzione dei premi. Per quanto riguarda questi ultimi inoltre si rendeva necessario 

operare affinché non venissero distribuiti a pioggia, penalizzando i migliori e 

favorendo i peggiori, ma fossero motivo di differenziazione e stimolo al 

miglioramento; 

- potenziare la misurazione delle performance (basata quasi esclusivamente sui dati 

forniti dalla contabilità finanziaria o dalla contabilità economico-patrimoniale) e 

ragionare anche in termini di risultati dei processi, in termini di impatti dei processi 

sulla comunità e sul territorio e in termini di qualità percepita dai cittadini 

(coinvolgendoli nella valutazione dei servizi e nella identificazione delle possibilità di 

miglioramento degli stessi).  

L'idea era capitalizzare sui successi e sugli errori passati e prendere spunto 

dall'esperienza maturata dagli altri paesi europei e dalle buone pratiche italiane per far 

diventare la pubblica amministrazione un ambiente competitivo, dinamico, professionale e 

trasparente. 

A questo fine, la riforma cerca di ottenere un miglioramento della performance pubblica 

ed una miglior gestione della stessa attraverso l'implementazione di sistemi di performance 

management completi ed integrati ed un rafforzamento della rendicontazione dei risultati ai 

cittadini. Punta ad allineare l'Italia al resto dell'Europa in tema di performance measurement e 

performance management e ad avvicinare gli strumenti aziendali poco sviluppati (o forse 

poco utilizzati) della normativa italiana a quelli già diffusi all'estero (performance integrate, 

organi di accompagnamento e supporto, customer satisfaction, qualità dei servizi).  
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Era sentita inoltre l'esigenza di colmare le carenze in campo aziendale riscontrate 

all'interno degli ambienti pubblici attraverso una più specifica definizione degli strumenti 

esistenti e del collegamento tra gli stessi. 

Hinna e Valotti (2010, p. 9) affermano: “Era chiaro fin dall'inizio che non era un 

problema di „che cosa fare‟, considerato che molti principi erano già presenti in riforme 

precedenti. Il problema principale consisteva nel „come farlo‟ e, cioè, nel come incidere sui 

comportamenti”. La riforma, prima ancora che tecnica, mirava ad essere una riforma 

culturale, una “riforma nei comportamenti, negli atteggiamenti, nel modo di pensare e di 

operare”.  

Il decreto n. 150/2009 si compone di 74 articoli, suddivisi in cinque Titoli: 

1) il Titolo I, “Principi generali”, si compone di un solo articolo recante l‟oggetto e le 

finalità del decreto; costituisce quindi la chiave interpretativa dell‟intera riforma; 

2) il Titolo II, “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, presenta un 

sistema integrato di gestione della performance illustrando dettagliatamente le fasi di 

cui si compone il processo; 

3) il Titolo III, “Merito e premi”, provvede a fornire i criteri per l‟attribuzione degli 

incentivi economici e di carriera, in modo da premiare il merito incoraggiando 

produttività e qualità del lavoro; 

4) il Titolo IV, “Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, modifica la disciplina della dirigenza pubblica 

restringendo lo spazio lasciato alla contrattazione collettiva e rafforzando la funzione 

datoriale del dirigente. Rappresenta dunque un ulteriore prosecuzione della strada, già 

intrapresa da altri provvedimenti, della privatizzazione del rapporto di lavoro; 

5)  il Titolo V, “Norme finali e transitorie”, composto da un solo articolo, stabilisce gli 

ambiti di applicazione dei precedenti titoli. 

Ai fini del presente lavoro l'approfondimento si concentrerà sul Titolo II della riforma. 
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3 LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

DELL'ENTE LOCALE ALLA LUCE 

DELL'ATTUALE NORMATIVA 

 

La gestione efficace di ogni azienda, pubblica o privata che sia, necessita di una chiara 

“visione” del futuro (vision), di valori e orientamenti il più possibile condivisi (mission), di 

focalizzare gli sforzi in una precisa direzione (strategia) e di una guida e un controllo “forti” 

(controllo organizzativo). 

Costruiti sulla base della vision e della mission aziendali, i sistemi di performance 

management consistono in un insieme di metodologie, processi e strumenti ad indirizzo e 

supporto della strategia e della sua implementazione. Se correttamente gestiti, sono in grado 

di indurre comportamenti organizzativi finalizzati al miglioramento continuo dei risultati. 

Il perno attorno al quale ruotano i sistemi di performance management è rappresentato da 

un processo gestionale continuo ed integrato il quale, come già visto, si compone di una serie 

di fasi strettamente collegate fra loro: la pianificazione degli obiettivi (organizzativi ed 

individuali, strategici ed operativi), l'implementazione degli obiettivi, il monitoraggio del 

grado di avanzamento degli obiettivi, la progettazione delle azioni di miglioramento e di 

sviluppo, la valutazione dei risultati. Così costruito, il processo di performance management 

assicura il controllo: ex ante (per indirizzare); in itinere (per valutare se e quali aggiustamenti 

si rendono necessari); ex post (per verificare i risultati, ricompensare il personale e rivalutare 

gli indirizzi futuri). 

Ognuna di queste fasi coinvolge diverse funzioni aziendali, specifici meccanismi 

operativi, strumenti dedicati. I sistemi di performance management mirano a coordinare ed 

integrare in un unico coerente disegno organizzativo le diverse logiche gestionali affinché non 

vengano lanciati “segnali” contraddittori all'organizzazione e, al contrario, l'impegno e le 

energie siano convogliate nella direzione stabilita. 

Come per gli altri tipi di azienda, anche per le aziende pubbliche i sistemi di performance 

management rappresentano un'opportunità per migliorare i risultati dell'organizzazione, 

sebbene la loro implementazione nel settore pubblico non sia esente da complicazioni. Nel 

secondo capitolo si sono evidenziate le peculiarità della performance pubblica che rendono la 
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gestione di questi sistemi particolarmente impegnativa, ma non meno importante (finalità 

sociali, eterogeneità dell'attività, mancanza di una misura che possa sintetizzare il valore 

prodotto, estraneità ai meccanismi del mercato, esigenze di equità, di trasparenza, di 

formalizzazione). 

Dalla “rivoluzione culturale” del NPM l'attenzione del settore pubblico verso questi 

sistemi è andata via via aumentando ed essi sono stati, e sono tuttora, oggetto di una profonda 

trasformazione. Sono due le direttrici fondamentali di questo cambiamento, riconducibili, da 

un lato, all'evoluzione della vision e della mission dell'azienda pubblica (sulle quali i sistemi 

di performance management devono trovare fondamento) e, dall'altro, al mutamento del 

quadro organizzativo su cui questi sistemi si inseriscono. 

Con il primo punto si fa riferimento alla trasformazione del ruolo e delle funzioni 

dell'azienda pubblica. Si ricorda infatti dal secondo capitolo come, da strumento operativo di 

applicazione della legge, l'azienda pubblica sia stata orientata, inizialmente, alla soddisfazione 

dei suoi utenti/clienti e, successivamente, alla soddisfazione più generale dei bisogni di una 

collettività e di un territorio.  

Con il secondo punto si fa invece riferimento al passaggio da enti soggetti ad un 

controllo centralizzato e basato su logiche di conformità alla legge, ad aziende dotate di 

autonomia e responsabilità il cui controllo si basa su logiche di governo aziendale e, 

successivamente, su logiche di governance aziendale. 

Queste trasformazioni hanno interessato gran parte delle amministrazioni dei paesi 

avanzati ed hanno segnato (seppur con delle differenze tra un Paese e l'altro) la transizione 

dalla burocrazia al NPM e, più recentemente, alla NPG. 

Anche la pubblica amministrazione italiana, seppur in ritardo e con qualche incertezza, 

ha seguito questo processo di riforma e, conseguentemente, ha prestato un‟attenzione 

progressivamente crescente agli strumenti che potessero supportare adeguatamente 

l'organizzazione nel perseguimento delle sue “mutate” finalità istituzionali. 

Dopo una serie di interventi normativi mirati a sviluppare taluno o talaltro momento della 

gestione della performance (misurazione, valutazione, rendicontazione, ecc..), il decreto 

legislativo n. 150/2009 ha visto la necessità di ricongiungere le diverse fasi in un unico 

processo coerente ed integrato, affinché il tema della performance fosse finalmente affrontato 

in logica sistemica. Il decreto ha inoltre incardinato il processo di gestione della performance 

(chiamato “ciclo di gestione della performance”) all'interno di un sistema di principi, regole e 
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strumenti (in parte già esistenti, in parte innovativi) i quali dovrebbero assicurare il corretto e 

trasparente svolgimento di ciascuna fase e l'efficacia complessiva del processo, ovvero la sua 

capacità di migliorare concretamente i risultati dell'ente. 

In questo quadro generale di ragionamento, si vuole ora approfondire lo studio delle 

modalità di gestione della performance, concentrando l'attenzione sull'ambito degli enti locali 

e, in specifico, sui comuni, che sono gli enti più conosciuti dai cittadini e più vicini alla loro 

vita quotidiana. 

Molte disposizioni del decreto n. 150/2009 trovano applicazione anche presso gli enti 

locali, anche se ciò avviene in parte in maniera diretta ed in parte in maniera indiretta, ossia 

previo adeguamento dei singoli ordinamenti alla norma generale prevista per il livello statale. 

L'intento del legislatore è quello conservare l'elevato tasso di autonomia organizzativa e 

gestionale attribuita agli enti locali dall'articolo 114 (commi 1 e 2) della Costituzione. Le 

norme di principio si applicano anche agli enti locali, mentre quelle di dettaglio si applicano 

unicamente alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali (Bianco, 2010, p. 3). 

Le norme che contengono le indicazioni sull'applicabilità del decreto (nelle sue 

disposizioni riguardanti il sistema di gestione della performance) agli enti locali, si trovano 

alla fine del titolo II e alla fine del titolo III, rispettivamente all'articolo 16 e all'articolo 31. 

L'articolo 16, in particolare, specifica che di diretta ed immediata applicazione è l'articolo 

11, al comma 1 e 3, che tratta della trasparenza, mentre l'applicazione, per così dire, indiretta, 

riguarda gli articoli 3, 4, 5 (comma 2), 7, 9, 15 (comma 1) in riferimento ai principi generali 

della disciplina, al ciclo di gestione della performance, al sistema di gestione della 

performance, alla performance individuale ed alle responsabilità dell'organo di indirizzo 

politico-amministrativo.  

L'articolo 31 specifica invece l'applicabilità agli enti locali, previo adeguamento dei loro 

ordinamenti, della disciplina sulle metodologie di valorizzazione del merito e di 

incentivazione della performance. 

A supporto dei comuni, nel processo di adeguamento alla nuova normativa introdotta dal 

decreto n. 150/2009, intervengono: la Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità), organismo istituito appositamente dalla riforma; e, attraverso apposite linee guida 

definite in protocolli d'intesa, l'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani). 
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3.1 La performance nella riforma Brunetta 

 

La “performance” è sicuramente la protagonista indiscussa della riforma. Hinna e 

Monteduro (2010) calcolano che nelle 52 pagine in cui si sviluppa il decreto il termine ricorre 

109 volte, in media due per paragrafo. È d'obbligo dunque chiedersi quale sia il significato 

che il legislatore attribuisce a questo termine. 

All'interno del decreto non si trova una definizione di “performance”, il significato 

rimane implicitamente sotteso agli ambiti interessati dal processo di misurazione e 

valutazione (che fra poco saranno affrontati). 

Ad ogni modo, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità (Civit) – 

che, come si vedrà, è l'organo istituito dalla riforma per accompagnare l'implementazione 

concreta della nuova normativa – recependo le definizioni già diffuse in letteratura, definisce 

la performance “il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che 

un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o 

politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli 

obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è 

stata costituita”. Precisa inoltre che “il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di 

un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione” (Civit, 2010c). Viene 

riconfermato dunque il significato finora attributo al termine performance dal presente lavoro. 

Nel decreto si fa più volte riferimento a finalità e risultati della pubblica amministrazione 

ed alle determinanti degli stessi, anche se, a parere di chi scrive, non emerge chiaramente la 

distinzione tra “fini” e “mezzi”. Comunque, attraverso questi due elementi è possibile 

comprendere cosa concretamente rientra nel concetto di performance così come inteso dal 

legislatore.  

All'articolo 1, comma 2, il decreto, presentando le finalità della riforma, elenca una serie 

di ambiti di miglioramento per la pubblica amministrazione, i quali, letti nel loro insieme, 

consentono un primo apprezzamento dell'idea di performance accolta nel decreto
63

. 

Raggruppando i diversi punti toccati dall'articolo è possibile ritrovare: 

 la “trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della 
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 Sebbene l'articolo 1 non sia annoverato tra gli articoli applicabili agli enti locali (si veda l'articolo 16), la sua 

lettura consente di chiarire le finalità più generali della riforma all'interno dalle quali si colloca il discorso 

sulla performance. 
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legalità”. A questo principio verrà dedicato un intero capo del decreto, il capo III, 

titolato “trasparenza e rendicontazione della performance”. “Trasparenza” è un'altra 

parola chiave della riforma in oggetto; 

 gli “standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi”. Con l'espressione 

“standard economici” il legislatore sembra voglia far riferimento all'economicità 

nell'acquisizione delle risorse (prezzi standard) ed alla razionalità nell'utilizzo delle 

risorse (efficienza). Secondo questa lettura, le dimensioni della performance a cui si 

farebbe riferimento riguardano dunque i fattori di input, il rapporto input/output e la 

qualità (sia degli input, sia dei processi, sia dell'output); 

 il lavoro. I rimanenti punti parlano di organizzazione del lavoro; di qualità, efficienza 

e produttività della prestazione lavorativa; di selettività, concorsualità e 

riconoscimento di meriti e demeriti nelle progressioni di carriera; del rafforzamento di 

autonomia, poteri e responsabilità della dirigenza; e della valorizzazione di capacità e 

risultati della dirigenza. Ampio spazio è dunque lasciato a quest'ambito in parte, 

probabilmente, per la sua rilevanza in termini di costi sul totale
64

, in parte per 

combattere alcuni luoghi comuni diffusi nell'opinione pubblica
65

, in parte perché il 

lavoro viene considerato il fattore che più di ogni altro può costituire una leva per il 

miglioramento dell'efficacia dell'azione pubblica. Ad una prima impressione, l'articolo 

1 della riforma sembra orientarsi maggiormente verso le prime due motivazioni, 

poiché non ci sono riferimenti diretti ai risultati della prestazione lavorativa 

(dimensione dell'output) e al contributo fornito alla creazione di valore per i cittadini 

(dimensione dell'outcome). Il riferimento all'efficacia è da cogliersi semmai 

indirettamente, quando si menziona la valorizzazione dei risultati e dei meriti della 

dirigenza in quanto si immagina facciano riferimento a comportamenti e/o risultati 

pari o superiori alle attese o a standard prefissati, che dovrebbero dunque tener conto 

già in fase di definizione (ex ante) dei bisogni dei cittadini e della rilevanza ed 

adeguatezza dell'intervento pubblico. 

Ad ogni modo, nessun punto nell'elenco di finalità del decreto, di cui all'articolo 1, tratta 

direttamente la dimensione dell'outcome (impatti ed effetti dell'azione pubblica) e 
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 Non gestire il fattore lavoro equivarrebbe a non gestire mediamente l'85% del budget di ogni struttura 

organizzativa (Hinna, 2010, p. 92). 
65

 Come ha enfatizzato in più occasioni il Ministro che ha proposto la riforma, quest'ultima è mirata, tra le altre 

cose, a porre un freno al fenomeno dell'assenteismo e a combattere i, cosiddetti, fannulloni. 
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dell'efficacia sociale (capacità di creare valore pubblico e di soddisfare i bisogni dei cittadini), 

come del resto non lo fa il titolo della riforma che, tra le dimensioni della performance, 

contempla la produttività del lavoro, l'efficienza e la trasparenza. 

Proseguendo nella lettura del decreto, però, troviamo altri due articoli in cui sono elencati 

concretamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance. Si tratta dell'articolo 

8
66

 e dell'articolo 9, i quali considerano rispettivamente la performance organizzativa e la 

performance individuale. Questi due livelli d'analisi si collocano agli estremi opposti della 

piramide organizzativa: il primo sintetizza la performance complessiva, globale, dell'azienda 

pubblica; mentre il secondo coinvolge il tassello-base dell'organizzazione, ovvero l'individuo.  

Nonostante non siano oggetto di un articolo dedicato, non vengono comunque 

dimenticati i centri di responsabilità intermedi poiché all'articolo 3 (contenente i principi 

generali), al comma 2, si spiega che “ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed 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”. Dunque, 

oggetto del decreto risulta essere anche la performance delle singole direzioni, servizi ed 

uffici. Grazie al rispetto del cascading logico che lega tra loro i diversi ambiti di misurazione 

e valutazione, si vedrà che è di più immediata comprensione l'importanza di allineare ed 

integrare l'azione del singolo a quelle dei colleghi permettendo all'organizzazione di avanzare 

verso il raggiungimento degli scenari rappresentati in fase di definizione delle strategie 

(Ruffini, 2013, pp. 89-90). “Non si valutano più solo i risultati raggiunti dal singolo e le sue 

capacità ma ci si sposta su una dimensione più ampia, di gruppo e di ente” in cui i singoli 

individui “tendono a raggiungere risultati comuni, mantenendo equilibri di salute finanziaria 

ed organizzativa, considerando gli impatti che la propria azione produce sul territorio” 

(Tagliabue, 2011, pp. 5-6).  

Requisito fondamentale per la gestione della performance, il collegamento tra politiche, 

strategia ed operatività, e dunque tra vertice e base della piramide, viene colto dal decreto e 

rimarcato. 
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 Ai fini della comprensione del concetto di performance accolto nella riforma, benché l'articolo 8 non sia 

compreso nell'elenco di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 16, si ritiene fondamentale far riferimento anche ad 

esso. La performance organizzativa è infatti una dimensione del più generale concetto di performance: 

ovunque si tratti di performance di una qualunque istituzione, indirettamente si tratta anche della sua 

performance organizzativa. Quest'ultima è inoltre menzionata in molti degli articoli ai quali gli enti locali 

devono adeguarsi, pertanto, seppur l'articolo non sia per essi vincolante nel suo contenuto, dev'essere un 

imprescindibile punto di riferimento nell'attuazione della riforma (e sicuramente lo è per la trattazione del 

tema oggetto del presente lavoro). 
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3.1.1 La performance organizzativa 

 

La performance organizzativa “esprime il risultato che un‟intera organizzazione con le 

sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in 

ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini” (Civit, 2010c). 

L'articolo 8 del decreto offre un'ampia panoramica dei diversi elementi a cui il 

legislatore riferisce la performance organizzativa. Vengono individuati otto ambiti 

riconducibili a: 

 le finalità ultime dell'azienda pubblica. Alla lettera a viene apprezzata la variabile 

dell'outcome finale, il legislatore considera infatti l'impatto delle politiche sui bisogni 

finali della collettività. Alla lettera c viene apprezzata invece la variabile dell'outcome 

intermedio poiché la norma fa riferimento al grado di soddisfazione dei destinatari di 

attività e servizi; 

 i risultati dell'azione pubblica. Alla lettera b vengono apprezzate la variabile 

dell'output e la dimensione dell'efficacia interna, si considerano infatti il grado di 

attuazione di piani e programmi e il rispetto di tempi, standard quantitativi, qualitativi 

e di costo predefiniti. Alla lettera g, si considera inoltre la quantità e la qualità delle 

prestazioni e dei servizi erogati; 

 lo sviluppo dell'organizzazione. Gli ambiti della performance organizzativa 

comprendono, alla lettera d, l'ammodernamento e il miglioramento qualitativo 

dell'organizzazione (anche in termini di pari opportunità, come si precisa alla lettera h) 

e delle competenze professionali e la capacità di attuare piani e programmi. Anche se 

non direttamente rivolti ai cittadini, lo sviluppo dell'organizzazione (in termini di 

sistemi di gestione aziendale, di dotazione strumentale, ecc.) e del personale (in 

termini di abilità, conoscenze, capacità) sono elementi propedeutici alla creazione di 

valore pubblico poiché determinanti per la qualità e l'efficacia dei processi di 

produzione ed erogazione di beni e servizi;  

 l'ottimizzazione nella gestione delle risorse. La lettera f contempla la dimensione 

dell'efficienza nell'impiego delle risorse, riferendosi in particolar modo al 

contenimento ed alla riduzione dei costi e dei tempi dei procedimenti amministrativi. 

Il legislatore non specifica espressamente se tale riduzione degli input debba intendersi 

a parità di output, ma è possibile giungere a questa conclusione considerando il fatto 
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che il punto in oggetto esordisce con il concetto di efficienza. Anche quest'ambito di 

indagine della performance costituisce un “mezzo” per il miglioramento dell'efficacia 

sociale ed interna: una gestione efficiente permette di risparmiare risorse da impiegare 

nuovamente in processi di creazione di valore; 

 le relazioni con gli stakeholder. Come ultimo punto, non certo per importanza, si 

considera la lettera e, la quale, tra le dimensioni rilevanti della performance 

organizzativa, indica la quantità e la qualità delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi e promuove lo sviluppo di forme di 

partecipazione e collaborazione con gli stakeholder. È questo un punto che si pone 

trasversalmente a tutti i precedenti poiché immette forza propulsiva al miglioramento 

attraverso il coinvolgimento diretto degli “azionisti”, nonché destinatari, della 

pubblica amministrazione. 

L'articolo 8 del decreto ha il pregio di consentire l'apprezzamento della performance di 

un'azienda pubblica “a tutto tondo”. Sono stati presi in considerazione: outcome finali ed 

intermedi, output, processi ed input. 

 

 

3.1.2 La performance individuale 

 

La performance individuale “esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di 

risultato e modalità di raggiungimento degli obiettivi” (Civit, 2010c). 

Gli ambiti considerati ai fini della misurazione e valutazione della performance 

individuale sono definiti dall'articolo 9 del decreto.  

Il primo comma si riferisce alla performance dei dirigenti e del personale titolare di 

posizione organizzativa dotata di autonomia e responsabilità. Per costoro la performance si 

intende riferita: 

 all'ambito organizzativo di diretta responsabilità (lettera a) e alla qualità del contributo 

assicurato alla performance generale (lettera c). È esplicito dunque l'intento di 

collegare la performance individuale alla performance organizzativa ponendo l'azione 

individuale (risultati e contributi) in funzione, prima di tutto, dei risultati complessivi 

dell'azienda pubblica ovvero, in ultima analisi, della soddisfazione dell'interesse 
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pubblico; 

 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali (lettera b) e alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate (lettera c). Queste dimensioni pongono l'azione 

individuale in funzione agli obiettivi prefissati ed ai livelli di competenze richieste e/o 

medi. Da notare il riferimento anche alle competenze manageriali, ovvero 

all'applicazione di conoscenze ed abilità nella gestione e valorizzazione delle risorse, 

in particolare, delle risorse umane; 

 alla capacità di valutazione dei collaboratori
67

. 

Il secondo comma si dedica invece alla performance del personale, alla quale il decreto n. 

150/2009 estende la misurazione e la valutazione, precisando che queste ultime devono essere 

svolte dai dirigenti. La dirigenza assume quindi, secondo l'articolo 9, un duplice ruolo: in base 

al primo comma riveste il ruolo passivo di soggetto valutato; in base al secondo comma 

riveste il ruolo attivo di valutatore.  

Gli ambiti della performance del personale presi formalmente in considerazione sono: 

 la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza (lettera b). Specularmente a quanto stabilito per il personale dirigente e i 

responsabili, si cerca di rafforzare e valorizzare il contributo dei singoli ai fini del 

raggiungimento dei risultati organizzativi. In tal modo vengono disincentivati 

potenziali comportamenti incoerenti (ribadendo la loro funzionalità al raggiungimento 

di finalità comuni) e vengono maggiormente stimolati l'impegno e il senso di 

responsabilità; 

 il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (lettera a), le 

competenze dimostrate ed i comportamenti professionali ed organizzativi (lettera b). 

Anche in questo caso si ricalca quanto previsto al primo comma per le posizioni 

gerarchicamente superiori dove si contempla la performance individuale in termini di 

capacità di raggiungimento degli obiettivi e competenze dimostrate attraverso i 

comportamenti tenuti. 

Quello che emerge dalla lettura di questo articolo, oltre alla già sottolineata intenzione di 

stabilire un collegamento forte tra contributi individuali e risultati aziendali (di modo che i 
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 La norma specifica a questo punto che uno dei criteri attraverso i quali viene dimostrata la capacità di 

valutazione è la differenziazione dei giudizi. Il rischio di un sistema di valutazione concentrato su valori medi 

o sulla sostanziale uniformità dei giudizi, è rappresentato dall'inutilità, se non dalla dannosità, del sistema 

stesso. 
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primi risultino allineati ai secondi), è la considerazione sostanzialmente omogenea del 

personale. Il trattamento riservato ai dirigenti è analogo a quello dei titolari di posizione 

organizzativa ed a quelli del resto del personale. Per ciascun soggetto hanno infatti rilevanza: i 

contributi forniti al raggiungimento di finalità comuni (o ad obiettivi in corresponsabilità), i 

risultati ottenuti sugli obiettivi individuali, i comportamenti tenuti e le competenze dimostrate 

(le quali sono un insieme di caratteristiche individuali che alimentano comportamenti 

osservabili e causalmente correlati a buone performance).  

La lettura congiunta dell'articolo 8 e dell'articolo 9 consente di apprezzare l'ampiezza 

della performance (ossia il suo sviluppo orizzontale in termini di 

input/processi/output/outcome) e la profondità della performance (ossia il suo sviluppo 

verticale a livello di ente, delle unità organizzative e del personale). 

 

 

3.2 Il sistema di gestione della performance: principi ed attori 

 

Come si è visto in precedenza (cap. I), determinante è il processo di performance 

management, ossia il processo attraverso il quale la performance (espressa nella sua ampiezza 

e nella sua profondità) di un'azienda viene misurata, controllata
68

 e valutata. Prima di 

affrontare il processo di gestione della performance così come disciplinato dalla riforma 

Brunetta, appare però opportuno introdurre i principali elementi a fondamento e supporto del 

processo stesso, elementi che delineano la componente statica del sistema di gestione della 

performance
69

. 

In particolare ci si vuole soffermare, seppur brevemente, sui principi generali e sugli 

strumenti del sistema di gestione della performance (contenuti all'articolo 3 e 7), sul principio 

della trasparenza (di cui all'articolo 11) ed infine, sugli attori del processo. 

 

 

                                                 
68

 L'accezione del termine "controllo" si discosta dai termini "verifica" ed "ispezione", si identifica invece nei 

termini "guida" e "governo". 
69

 Si ricorda che il processo di gestione della performance è la componente dinamica dei sistemi di gestione 

della performance, ma che questi ultimi si compongono anche di una componente statica nella quale sono 

stabilite le regole, i principi ed i ruoli che devono essere rispettati nell'implementazione del processo stesso 

pena una conduzione confusa, discontinua, contingente, e dunque non affidabile, di tale strumento 

manageriale. 
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3.2.1 Principi e strumenti del sistema di gestione della performance 

 

I principi generali a cui il processo di gestione della performance deve ispirarsi sono 

contenuti nell'articolo 3 del decreto, il quale si applica indistintamente a tutte le 

amministrazioni, centrali e locali. 

Il primo comma chiarisce che la misurazione e la valutazione della performance devono 

essere volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti e alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e all'erogazione di premi 

di risultato. Al comma 4 si precisa inoltre che ciascuna fase del processo dev'essere gestita 

secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei 

servizi e degli interventi. 

La gestione della performance secondo il legislatore ha quindi una duplice finalità: una 

interna, riguardante lo sviluppo delle competenze professionali; e una esterna, mirata alla 

soddisfazione degli utenti della pubblica amministrazione. 

Per quanto riguarda lo sviluppo del personale, la norma specifica che lo strumento 

principale individuato a tale scopo consiste in una premialità di tipo selettivo, ovvero in una 

distribuzione dei premi strettamente collegata ai meriti
70

. Il legislatore, per avere maggiori 

garanzie sulle modalità di valutazione del merito, al comma 5, pone una condizione 

all'erogazione dei premi legati al merito, ovvero il rispetto delle disposizioni di cui al titolo II 

della riforma (sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance). 

In riferimento alla soddisfazione degli utenti, come Hinna (2010, p. 157) afferma, la 

novità della riforma “è stata quella di assumere la customer satisfaction come valore 

aziendale, una idea guida che deve ispirare tutta la gestione”.  

A questo proposito si nota che le espressioni “interesse del destinatario” e “qualità dei 

servizi offerti” (nonché l'idea di customer satisfaction) si ricollegano alla dimensione che, in 

base a quanto affermato precedentemente, riguarda l'outcome intermedio, ossia gli effetti di 

un servizio o di una politica sui suoi destinatari diretti. Non sembrano esserci riferimenti 

all'outcome finale che considera più ampiamente gli impatti sul complessivo sistema di 

bisogni pubblici in termini di creazione di capitale sociale e miglioramento del tessuto sociale, 

ambientale ed economico. L'impressione di chi scrive è che il cittadino sia considerato in 

                                                 
70

 La meritocrazia rappresenta infatti un altro pilastro della riforma, tant'è che al tema “merito e premi” è 

dedicato un intero titolo del decreto (il titolo III). 
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quanto cliente/utente della pubblica amministrazione prima ancora che parte di una comunità 

e di un territorio. In questo, si ritrova una certa affinità con le idee caratterizzanti la prima fase 

del NPM. Per altro, lo stesso Hinna (2010, p. 157) afferma indirettamente che il suddetto 

principio è “uno dei concetti base del New Public Management”. 

Continuando con l'analisi dei principi generali troviamo: 

 l'obbligo per ciascun ente di articolare il processo in riferimento ai diversi livelli 

organizzativi (ente, unità organizzativa o centro di responsabilità, e singolo 

individuo), ovvero di misurare e valutare la performance in ciascuno degli ambiti 

individuati dall'articolo 8 e 9; 

 la trasparenza sia dei risultati e delle risorse impiegate dall'ente, sia delle 

informazioni concernenti il processo di gestione della performance (il principio sarà 

ripreso al paragrafo successivo); 

 le pari opportunità di diritti e doveri. Anche quest'ultimo è un valore che la riforma, 

trattando di gestione del personale, ha ripreso in più punti del decreto. Alla Civit e agli 

Organismi indipendenti di valutazione sono inoltre affidate specifiche responsabilità 

volte, rispettivamente, a favorire la cultura delle pari opportunità (art. 13, c. 5, lettera 

e) e verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità (art. 

14, c. 4, lettera h). 

All'ultimo comma dell‟articolo 3, si precisa infine che, salvo per la costituzione ed il 

funzionamento della Civit, l'implementazione e l'utilizzo del sistema di gestione della 

performance così come previsto dal titolo II non deve comportare nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. Quest'ultimo principio desta qualche perplessità; Ruffini (2010, p. 52) 

afferma che solo per “finzione giuridica” l'implementazione di questa riforma può essere 

considerata a “costo zero”. Esso appare un principio a valenza contingente (dettato dalle 

condizioni in cui versa la finanza pubblica attualmente) piuttosto che un principio a valenza 

generale. È difficile pensare che lo sviluppo di un efficace sistema organizzativo come quello 

previsto dalla riforma non richieda alcun costo aggiuntivo, se non veri propri investimenti 

nelle amministrazioni più “arretrate” (si pensi, solo per portare un esempio, allo sviluppo di 

coerenti sistemi informativi). L'opinione di chi scrive è che, in linea di principio, l'utilizzo di 

questi strumenti organizzativi dovrebbe rispettare le valutazioni a cui sono sottoposti tutti gli 

altri processi aziendali, ovvero valutazioni di efficacia ed efficienza. Quindi, se i benefici 

(sociali ed economici) derivanti dall'utilizzo di questi sistemi rispondono alle attese e 
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superano i costi (economici) aggiuntivi sostenuti, questi ultimi si ritengono giustificati e, a 

questo punto, la valutazione dovrebbe spostarsi semmai sul costo-opportunità 

dell'investimento. L'aver previsto questo vincolo in via generale, potrebbe trasmettere un 

senso di incertezza sui benefici effettivi del sistema (visto che non si è disposti ad investire); 

potrebbe inoltre far trasparire la convinzione del legislatore in base alla quale gli uffici 

pubblici, a parità di risorse, potrebbero “fare di più” o potrebbero sacrificare altre attività 

senza che questo comporti impatti rilevanti sulla performance dell'ufficio e dell'ente.  

Proseguendo con il secondo punto del paragrafo, riservato agli strumenti del sistema di 

gestione della performance, l'attenzione si concentra sull'articolo 7 (che, si ricorda, trova 

applicazione anche negli enti locali). Esso chiarisce la necessità (tradotta in imposizione 

normativa) per ciascuna amministrazione pubblica, enti locali compresi, di dotarsi (attraverso 

un apposito provvedimento) di un “sistema di misurazione e valutazione della performance”, 

ossia di un insieme di regole tali da rendere il processo di gestione della performance efficace, 

trasparente ed equo.  

Il comma 3 dell'articolo fa un vero e proprio elenco dei contenuti obbligatori di tale 

documento, precisando che deve definire le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le 

responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, nonché 

individuare le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema e le modalità di 

raccordo ed integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio. Ciascuna amministrazione è quindi dotata di una 

certa autonomia organizzativa nella definizione delle “regole” del sistema di misurazione e 

valutazione, fatto salvo l'obbligo di chiarire formalmente in questo documento le “regole” 

adottate, le quali devono rispettare le disposizioni generali individuate dal decreto e dalle 

linee guida di Civit ed Anci (per i comuni).  

Sempre l'articolo 7 al comma 2 definisce i soggetti che intervengono nel processo di 

misurazione e valutazione della performance. Essi sono: la Civit, gli Oiv ed i dirigenti. Ad 

essi sarà dedicato un approfondimento nel paragrafo 3.2.3. 
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3.2.2 Il principio della trasparenza 

 

Il capo III del decreto 150 è composto da un solo articolo, l'articolo 11, interamente 

dedicato al principio della trasparenza.  

Il concetto di trasparenza è introdotto fin dal titolo del decreto e dalle sue prime righe, ed 

è ripreso “insistentemente” in tutto il suo svolgimento. Costituisce (insieme alla valutazione 

della performance e alla premiazione del merito) la leva fondamentale della riforma per 

promuovere il miglioramento della pubblica amministrazione. La trasparenza rappresenta uno 

strumento essenziale per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa, per garantire 

ai cittadini la conoscenza dei servizi resi da ciascuna amministrazione e per assicurare il 

rispetto dei valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni (così come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione), promuovendo la 

diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e prevenendo 

fenomeni corruttivi (Anci, 2012, pp. 4-5). 

Stabiliscono principi di diretta applicazione agli enti locali, il primo ed il terzo comma 

dell'articolo 11, i quali specificano che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, gli andamenti gestionali e l'utilizzo 

delle risorse; inoltre dev'essere garantita in ogni fase del ciclo di gestione della performance e 

sui risultati delle attività di misurazione e valutazione della performance svolte dagli organi 

competenti. 

Il legislatore qualifica questi aspetti come “livello essenziale delle prestazioni erogate 

dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m della 

Costituzione” e specifica che la totale trasparenza mira “a favorire forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità” (articolo 11, comma 1). 

Il principio della trasparenza si accompagna al principio di pubblicità. Per favorire 

l'accessibilità totale si prevede anche la pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali 

di ciascuna amministrazione (articolo 11, comma 1)
71

. 

Gli altri commi dell'articolo 11, che dettano la disciplina di dettaglio relativa alle 

modalità attraverso le quali garantire l'attuazione della trasparenza, non costituiscono norme a 

                                                 
71

 Nello specifico, la normativa vigente negli enti locali prevede già l'obbligo di pubblicazione di alcune 

tipologie di dati le quali però non sono sufficienti a rispondere agli intenti manifestati al comma 1 

dell'articolo 11 e devono essere pertanto integrate. 
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cui gli enti locali devono obbligatoriamente adeguarsi. L'Anci, nelle sue linee guida, precisa 

però che gli strumenti in esse delineati costituiscono gli strumenti più idonei per dare piena e 

completa attuazione al principio della trasparenza e ne raccomanda quindi l'adozione (Anci, 

2012, p. 5; p. 6). L'Anci fa riferimento al “programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità” ed alla implementazione della sezione “trasparenza, valutazione e merito” sul sito 

istituzionale di ciascuna amministrazione. 

In base al comma 2 e 7 dell'articolo 11, il Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità è un documento (che va adottato e ad aggiornato con cadenza annuale) in cui si 

individuano le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 

dell'efficacia delle iniziative previste per garantire l'adeguato livello di trasparenza, nonché la 

legalità e l'integrità dell'amministrazione
72

.  

La creazione della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” nel sito istituzionale di 

ciascuna amministrazione, è invece prevista dal comma 8 che elenca anche le informazioni 

che tale sezione deve contenere, ovvero: 

- piani, programmi e relazioni previsti dalla riforma (tra cui il Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità); 

- l'analisi sul grado di differenziazione della premialità e l'ammontare complessivo dei 

premi stanziati ed effettivamente distribuiti; 

- curricula di chi riveste posizioni di rilievo all'interno dell'organizzazione; 

- retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei 

dirigenti; 

- incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 

Ad ogni modo, a prescindere dalla scelta (che, secondo logica, sarebbe molto opportuna) 

di ciascun comune di attenersi anche alle disposizioni dell'articolo 11 non espressamente 

richiamate dall'articolo 16, il comma 1 e 3 paiono sufficientemente ampi e chiari: 

l'accessibilità dev'essere “totale” e su ogni aspetto dell'organizzazione e della gestione 

rilevante; e la performance dev'essere conoscibile in ciascuna delle sue fasi, ovvero devono 

essere chiariti gli obiettivi di performance dell'ente, il livello di performance effettivamente 

raggiunto, le cause degli scostamenti, la valutazione e la premiazione della performance. La 

                                                 
72

 Al fine di garantire l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni locali, l'Anci ha 

ritenuto opportuno definire uno schema di riferimento per gli enti che decideranno di adottare il Programma. 

Lo schema indica le sezioni in cui dev'essere suddiviso il documento, i soggetti competenti, le fasi e le 

attività per la redazione ed implementazione. 
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trasparenza è essenziale per creare pressione sui risultati da parte di stakeholder interni ed 

esterni (visto che tale pressione non può esser esercitata dal mancato reddito o dal rischio di 

uscita dal mercato come invece avviene per le imprese). 

La trasparenza è vista non solo come strumento di comunicazione su “cosa fa” la 

pubblica amministrazione e su “come lo fa”, ma anche come strumento di relazione e 

coinvolgimento degli stakeholder; in questo senso la trasparenza è un diritto, un risultato, uno 

strumento (Hinna, 2010, p. 129).  

 

 

3.2.3 Gli attori del processo di gestione della performance 

 

Il capo IV è interamente dedicato ai soggetti del processo di misurazione e valutazione 

della performance. L'articolo 12, individua puntualmente: 

- un organismo centrale, denominato “Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche” (Civit), al quale si è già fatto riferimento 

nei paragrafi precedenti (articolo 13); 

- gli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) (articolo 14); 

- l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione (articolo 15); 

- i dirigenti di ciascuna amministrazione. 

Fra gli articoli menzionati nel presente paragrafo, solo l'articolo 15 (nel suo primo 

comma) trova applicazione agli enti locali
73

. 

Eppure, anche gli Oiv e la Civit sono tra gli attori del processo di misurazione e 

valutazione della performance individuati direttamente dall'articolo 7 al comma 2 (che 

ricordiamo essere un articolo al quale gli enti pubblici devono adeguare i loro regolamenti). Si 

vedrà ora se, e come, le norme di dettaglio su Civit ed Oiv (articoli 13 e 14) ricadono sugli 

enti locali. 

La Civit 

La Civit è un organismo centrale, indipendente ed autonomo. L'articolo 13 ne sancisce 

ufficialmente la costituzione ed individua nel dettaglio le sue caratteristiche e le sue funzioni. 

                                                 
73

 Il primo comma dell'articolo 15 recita: "L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura 

della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità". 
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Essa ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere l'applicazione della riforma. Il 

decreto 150 ha dettato infatti i principi generali lasciando piena potestà alla Civit di 

individuare in modo più specifico e dettagliato i requisiti di funzionamento del sistema (sono 

infatti molti nel testo del decreto i rimandi espliciti alle direttive della Civit). 

Nei confronti dei comuni, la Commissione esercita i compiti individuati dal decreto 

(contenuti nell'articolo 13, ai commi 5, 6 e 8, e qui di seguito riportati) previa intesa con 

l'Anci
74

 su specifici protocolli di collaborazione (articolo 13, comma 2)
75

. I compiti di cui ai 

commi 5, 6 e 8 riguardano: 

 la promozione di sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della 

performance e il sostegno a progetti innovativi e sperimentali; 

 il supporto tecnico e metodologico all'adozione del sistema di misurazione e 

valutazione e all'attuazione della varie fasi del ciclo della performance, attraverso la 

definizione di linee guida e l'individuazione di parametri e modelli di riferimento, 

nonché la verifica del rispetto delle disposizioni normative e delle direttive impartite, e 

la formulazione di osservazioni, rilievi e proposte; 

 lo sviluppo di rapporti di collaborazione e confronto con analoghe strutture a livello 

europeo ed internazionale, con i cittadini e le imprese, e soprattutto tra 

amministrazioni pubbliche nazionali per lo studio, la diffusione e la promozione di 

buone pratiche; 

 la diffusione nelle amministrazioni pubbliche della cultura delle pari opportunità, della 

trasparenza, della legalità e dell'integrità, dettando le linee guida del Programma 

triennale per l'integrità e la trasparenza e verificandone l'adozione, e vigilando sul 

rispetto degli obblighi in materia di trasparenza. 

L'Anci costituisce per i comuni una sorta di tramite tra la singola amministrazione e 

l'attività “paralegislativa” della Civit la quale, quindi, è comunque uno degli attori del 

processo (pertanto compreso al comma 2 dell'articolo 7), ma non lo è in modo “immediato” 

(dunque la modalità d'esercizio delle sue attività in ambito comunale è lasciata a linee guida 

elaborate di concerto con l'Anci, e non all'articolo 13). 

 

                                                 
74

 Per quanto riguarda invece l'esercizio delle sue funzioni nei confronti di province e regioni, l'intesa si intende 

con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Upi. 
75

 Il protocollo d'intesa fra Civit ed Anci, che data 16 settembre 2010, ha definito le modalità di raccordo per 

l'attuazione della riforma ed ha istituito un tavolo tecnico permanente per il confronto sulle materie di 

maggior interesse.  
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Gli Oiv 

Il comma 2 dell'articolo 7 considera tra gli attori del sistema di misurazione e valutazione 

della performance, anche gli Oiv. Il comma specifica che essi sono organi costituiti presso 

ciascuna amministrazione ai quali compete: 

 la misurazione e la valutazione della performance della struttura nel suo complesso; 

 la proposta, all'organo politico-amministrativo, di valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e dell'attribuzione ad essi dei premi previsti al titolo III del decreto 

(quest'ultimo punto risulta dal formale richiamo dell'articolo 14, comma 4, lettera e). 

Il legislatore ha scelto però di non far rientrare l'articolo 14 (che specifica nel dettaglio le 

caratteristiche e le funzioni degli Oiv) nel novero di articoli applicabili agli enti locali. La 

concreta articolazione delle caratteristiche e, soprattutto, della composizione degli Oiv, nel 

rispetto delle prescrizioni generali definite dall'articolo 7, è rimessa all'autonomia normativa 

ed organizzativa di ciascuna amministrazione locale
76

 (Nardo, 2011, p. 41).  

Per evitare eventuali dubbi ed incertezze sulla costituzione degli Oiv presso le 

amministrazioni locali, sono intervenuti Civit ed Anci con delle precisazioni aggiuntive
77

, 

specificando che, coerentemente con le previsioni del decreto, per gli enti locali c'è la facoltà, 

ma non l'obbligo, di costituire gli Oiv con le caratteristiche di cui all'articolo 14. L'obbligo è 

invece quello di dotarsi di un organo (il quale peraltro non sostituisce necessariamente il 

nucleo di valutazione) che abbia i requisiti specificati all'articolo 7 e che sia realmente e 

concretamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.  

Tuttavia, considerando gli Oiv “snodo centrale del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione”, l'Anci sottolinea l'opportunità che gli enti locali si dotino di tale organismo così 

come previsto dall'articolo 14. Secondo tale articolo l'Oiv può essere costituito sia in forma 

monocratica sia in forma collegiale e può appartenere ad una singola amministrazione oppure 

a più amministrazioni associate, in base alla dimensione ed alla complessità dell'ente. I 

membri sono nominati dall'organo politico-amministrativo tra persone di elevata 

professionalità ed esperienza (che non abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali da almeno tre anni) e la carica dei membri eletti 

dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.  

                                                 
76

 Negli enti locali continuano infatti a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 147 del decreto 

legislativo n. 267/2000 (non espressamente abrogaro dal d.lgs. n. 150/2009), il quale riconosce ampia 

autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo. 
77

 Si fa riferimento alle prime linee guida Anci, alle linee guida bis dell'Anci, alla delibera Civit n. 121/2010 e 

alla delibera Civit n. 6/2011. 
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Al comma 4 dell'articolo vengono presentate le funzioni dell'Oiv. È possibile osservare 

che queste rispecchiano grosso modo, all'interno di ogni singola amministrazione, le funzioni 

esercitate dalla Civit a livello centrale. I suoi compiti comprendono: 

 il monitoraggio del funzionamento del sistema di misurazione e valutazione, la 

verifica della correttezza dei relativi processi e della distribuzione dei premi e la 

garanzia di corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

previsti; 

 la promozione e la verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità nonché alla diffusione della cultura delle pari opportunità; 

 la validazione della relazione sulla performance (strumento previsto dalla riforma che 

avremo modo di conoscere nel corso del capitolo) che, come precisato al comma 6, è 

ritenuta indispensabile per l'accesso agli strumenti di premiazione del merito; 

 la proposta all'organo politico-amministrativo della valutazione dei dirigenti di vertice 

e dell'attribuzione ad essi dei premi; 

 la comunicazione agli organi competenti, interni ed esterni, delle eventuali criticità 

riscontrate. 

Il comma 5 aggiunge inoltre che l'Oiv si occupa della realizzazione di indagini volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo
78

, il grado di condivisione del sistema di 

valutazione nonché la valutazione da parte del personale del proprio superiore gerarchico. 

Il comma 9 stabilisce infine che, presso l'Oiv, è costituita una struttura tecnica 

permanente (ossia l'ufficio controllo di gestione o equipollente) con lo scopo di supportare 

l'organo nella misurazione della performance. 

 

                                                 
78

 "Si tratta di un'analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacità di un organizzazione di 

promuovere e di mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori" (Civit, 

2010e). 
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3.3 Il processo di gestione della performance: fasi e strumenti 

 

Il processo di gestione della performance, chiamato dal decreto “ciclo di gestione della 

performance”
79

, costituisce la componente dinamica del sistema di gestione della 

performance, nonché la componente centrale del decreto. Si è visto quali sono le finalità ad 

esso attribuite, i principi che lo guidano, i soggetti che intervengono; ora verranno trattate nel 

dettaglio le fasi di cui di compone. 

L'articolo 4 (articolo vincolante anche per gli enti locali) prevede che il ciclo di gestione 

della performance, in maniera coerente con i contenuti ed il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio (comma 1), sia composto da sei fasi, ovvero (comma 2): 

 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 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.  

A ben vedere, le fasi del ciclo di gestione della performance non si discostano dalle fasi 

del ciclo di programmazione, controllo e rendicontazione già previste per gli enti locali dal 

Tuel (d.lgs. n. 267/2000). È infatti possibile creare una chiara corrispondenza tra i due cicli: 

alla prima ed alla seconda fase del ciclo di gestione della performance corrispondono la 

pianificazione strategica, la programmazione operativa ed il budgeting; alla terza, alla quarta 

ed alla quinta fase corrispondono la misurazione, il monitoraggio, la valutazione e l'utilizzo 

dei sistemi premianti; infine, all'ultima fase corrisponde la rendicontazione interna ed esterna.  

L'intento della riforma, come già accennato in precedenza, non era quello di 

rivoluzionare i sistemi di controllo della pubblica amministrazione ma, al contrario, di 

valorizzare le riforme precedenti, di eliminare gli ostacoli che ne avevano impedito una 

                                                 
79

 Il richiamo alla ciclicità della gestione della performance, suggerisce un approccio destinato a non esaurirsi 

nel tempo, ma capace di alimentarsi e, soprattutto, di costituire una sfida al miglioramento continuo 

dell‟organizzazione (Monteduro, 2011, p. 8). 
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completa applicazione, nonché di fissare le condizioni ed i principi minimi da rispettare al 

fine di ottenere un sistema efficace ed utile. Si tratta in sostanza di riqualificare i processi di 

programmazione e controllo degli enti pubblici alla luce di due grandi novità: 

 gli strumenti utilizzati dovranno essere finalizzati, non solo alla misurazione in ottica 

statica dei risultati, ma anche alla misurazione, in ottica dinamica, della performance 

dell'ente nel suo complesso, delle unità organizzative e dei singoli; 

 le funzioni organizzative impegnate nel processo di programmazione, controllo e 

rendicontazione, considerate spesso separatamente, dovranno essere integrate per 

assicurare la gestione della performance secondo una “visione sistemica” del processo. 

La delibera n. 104/2010 della Civit (p. 3) precisa che le amministrazioni locali potranno 

valorizzare i metodi e gli strumenti già in uso qualora questi rispondano compiutamente a 

ciascuna delle fasi previste dall'articolo 4 e in generale alle logiche della riforma
80

. In caso 

contrario gli enti sono invece tenuti a procedere all'integrazione e all'adeguamento dei sistemi 

esistenti o all'introduzione ex-novo dell'intero sistema.  

Le linee guida dell'Anci specificano altresì che gli strumenti di programmazione e di 

rendicontazione previsti dal Tuel per gli enti locali, dovranno garantire l'equivalente contenuto 

informativo previsto per il Piano della performance e per la Relazione sulla performance, i 

quali sono due strumenti (obbligatori solamente per le amministrazioni centrali) previsti 

all'articolo 10 del decreto. 

Il Piano della performance (articolo 10, comma 1, lettera a) è un documento redatto 

annualmente nel quale vengono individuati, per il triennio successivo, gli obiettivi strategici 

ed operativi, finali ed intermedi, nonché le risorse e gli indicatori per misurare e valutare la 

performance dell'amministrazione e del personale dirigenziale. La Relazione sulla 

performance (articolo 10, comma 1, lettera b) è anch'essa un documento redatto annualmente 

che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto ad i singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con la 

rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

Nei prossimi paragrafi si vedrà come dovrebbe svolgersi, alla luce dell'attuale normativa 

e delle indicazione di Civit ed Anci, il processo di gestione della performance in un ente 
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 Nella delibera Civit n. 121/2010 (p. 2) si invitano “gli enti territoriali a considerare, nel rispetto della propria 

autonomia e in una valutazione complessiva del sistema, la possibilità di un adeguamento anche ad altre 

previsioni del decreto de quo, non espressamente indicate dall‟articolo 16, comma 2, a fini di completezza e 

coerenza del sistema”. 
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locale. 

 

 

3.3.1 La pianificazione e la programmazione della performance e il 

budgeting 

 

La prima fase del ciclo di gestione della performance è senza dubbio la più critica poiché 

da essa dipendono tutte le fasi successive. Non a caso a questo momento del processo è stata 

riservata un'attenzione particolare sia dal legislatore, sia dalle delibere della Civit, sia dalle 

linee guida dell'Anci.  

In questa fase, che secondo quanto affermato dal decreto deve svolgersi entro il 31 

gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici 

dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti ed i responsabili, fissa gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target che l'amministrazione si impegna a perseguire.  

Si vedrà ora nel dettaglio il significato attribuito dalla riforma a ciascuno di questi tre 

elementi. 

 

Obiettivi 

La Civit (2010a, p. 31) definisce l'obiettivo come una descrizione sintetica di un 

traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri 

indirizzi. La Commissione precisa inoltre che l'obiettivo può essere strategico o operativo, che 

dev'essere misurabile, quantificabile e possibilmente condiviso. 

Il decreto n. 150/2009, all'articolo 5 comma 2, definisce “per legge” i requisiti minimi 

che gli obiettivi devono possedere, e vincola ciascuna amministrazione, centrale e locale, al 

rispetto di tali requisiti. Secondo il decreto quindi gli obiettivi devono essere: 

 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 

alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

 specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

 tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 

 riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
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 commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 

e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

 confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 

 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Il legislatore si è addentrato, forse per la prima volta, in un argomento molto tecnico e 

specifico ma ciò è stato considerato opportuno a fronte di una serie di errori diffusamente 

riscontrati nella pratica nella definizione degli obiettivi. Gli errori più frequenti riguardano 

l'eccessiva genericità ed ampiezza degli obiettivi (che rendono estremamente difficili la 

misurazione e la valutazione dei risultati intermedi e finali) e, all'estremo opposto, la loro 

identificazione con i compiti, le attività o le funzioni di “ordinaria amministrazione”.  

 

Indicatori 

L'indicatore di performance è lo strumento che rende possibile l‟attività di acquisizione 

di informazioni. Affinché il processo di misurazione sia rilevante, gli indicatori devono essere 

collegati agli obiettivi (un obiettivo può essere collegato a più indicatori) e devono puntare a 

generare risultati adeguati a questi obiettivi e non a valori “ideali” o a valori “veri” (Civit, 

2010a, p. 8).  

La Civit, per evitare errori nella definizione degli indicatori, specifica che essi non 

devono essere ambigui, che devono possedere specifiche caratteristiche qualitative e che la 

loro misurazione dev'essere oggetto di verifiche di fattibilità.  

Con riferimento al primo dei tre aspetti si tratta di completare la definizione 

dell'indicatore con una serie di informazioni aggiuntive che devono rendere chiaro l'obiettivo 

al quale tale indicatore è collegato, i legami con altri indicatori, i responsabili coinvolti, la 

fonte dei dati, la periodicità della rilevazione, e così via.  

Con riferimento invece al secondo punto (sulle caratteristiche qualitative), gli indicatori 

devono essere valutati in base ai seguenti parametri:  

- comprensibilità (chiarezza, contestualizzazione, concretezza);  

- rilevanza (significatività ed utilità);  

- confrontabilità (nel tempo e fra diverse organizzazioni);  

- fattibilità (in termini di costi, strumentazioni a disposizione, tempistiche);  

- affidabilità (accuratezza, scarsa propensione a subire influenze di altri fattori). 
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Infine, a sua volta, il parametro della fattibilità dev'essere verificato attraverso apposite 

valutazioni che riguardano la possibilità di identificare chiaramente il responsabile 

dell'inserimento del dato, il supporto informativo utilizzato, la reperibilità, la periodicità, la 

tempestività e la verificabilità del dato, nonché la “manipolabilità” del dato. 

 

Target 

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, ovvero il valore desiderato 

in corrispondenza di un‟attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini di 

livello di rendimento entro uno specifico intervallo temporale (Civit, 2010a, p. 8). 

Al pari degli indicatori, anche i target devono essere valutati in base al possesso di 

determinate caratteristiche qualitative. Queste caratteristiche fanno riferimento: 

 all'allineamento del target agli obiettivi strategici; 

 all'essere sfidante e raggiungibile allo stesso tempo (ingredienti fondamentali per la 

motivazione dei responsabili); 

 alla possibilità di essere collegato ad un riconoscimento (monetario o non monetario); 

 al grado di accettazione del/dei responsabile/i; 

 alla presenza di potenziali effetti distorsivi nel comportamento dei responsabili o di 

altri collaboratori. 

Obiettivi, indicatori e target costituiscono gli elementi fondamentali per una corretta 

impostazione della pianificazione e della programmazione. Consentono di chiarire all'intera 

organizzazione e agli stakeholder esterni (si ricorda che il decreto prevede la trasparenza in 

ogni fase del ciclo di gestione della performance) cosa si vuol perseguire, come si intende 

misurare il grado di raggiungimento del risultato desiderato e in corrispondenza di quale 

valore di risultato l'obiettivo è considerato raggiunto
81

. 

Affinché tutti gli stakeholder possano disporre compiutamente di queste informazioni e 

possano valutare la rispondenza degli obiettivi dell'amministrazione ai bisogni della comunità 

e del territorio, nonché alle esigenze di sviluppo organizzativo dell'ente, devono essere 

assicurate (Civit, 2010c, p. 4): 

 la qualità della rappresentazione della performance. Le informazioni comunicate 

devono consentire la verifica interna ed esterna dei processi e delle modalità con cui si 
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 Dev'esserci una stretta corrispondenza tra i tre elementi; se manca anche uno solo di essi il sistema di 

gestione della performance non potrà funzionare correttamente. 
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è arrivati a formulare gli obiettivi di modo da valutare il livello di coerenza degli 

obiettivi con i requisiti metodologici richiesti; 

 la comprensibilità della rappresentazione della performance. Dev'essere esplicitato il 

“legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le 

priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell‟amministrazione. Le 

informazioni devono inoltre risultare facili da leggere e da comprendere; 

 l'attendibilità della rappresentazione della performance. Dev'essere verificabile ex 

post la correttezza metodologica del processo di pianificazione e delle sue risultanze. 

Lo strumento pensato dal legislatore per assicurare il rispetto di questi principi è il Piano 

della performance e il collegamento tra esso e la Relazione sulla performance. 

Questi due strumenti non sono obbligatori per gli enti locali, i quali possono scegliere se 

redigere ugualmente il Piano e la Relazione, così come previste all'articolo 10 del decreto e 

dettagliate dalla Civit (in particolare nella delibera n. 112/2010), oppure utilizzare gli 

strumenti di programmazione già previsti dal Tuel
82

, ovvero: 

 il Programma di mandato. In base all'articolo 46, comma 3 del Tuel, il Programma di 

mandato (o Linee programmatiche di mandato), presentato dal Sindaco al Consiglio, 

sentita la Giunta, presenta le azioni ed i progetti da realizzarsi nel corso del 

quinquennio. Essi dovrebbero discendere direttamente dalle promesse elettorali in 

base alle quali i cittadini hanno espresso il loro voto. L'adozione di tale documento è 

stata resa obbligatoria dall'articolo 13 del D. lsg n. 170/2006; 

 il Piano generale di sviluppo (Pgs). È un documento obbligatorio (obbligatorietà 

sancita dall'articolo 13 del D. lsg n. 170/2006) previsto dal Tuel, all'articolo 165, 

comma 7. Esso comporta il confronto del Programma di mandato con le reali 

possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee 

dell'azione dell'ente (dette anche finalità) nell'organizzazione e nel funzionamento 

degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquistabili e 

negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare (Borghi et al., 2011, p. 488) ; 

 la Relazione previsionale e programmatica (Rpp). Prevista obbligatoriamente per tutti 

i comuni italiani all'articolo 170 del Tuel
83

, la Rpp è uno degli allegati fondamentali al 
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 Nel caso i comuni optino per quest'ultima soluzione si ricorda che tali strumenti dovranno comunque 

assicurare il medesimo contenuto informativo, ed il rispetto dei principi, previsti per il Piano della 

performance dettagliatamente descritto nella delibera Civit n. 112/2010. 
83

 Lo schema di riferimento per la redazione della Rpp è fissato dal Dpr n. 326/1998. 
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bilancio annuale di previsione, insieme al bilancio pluriennale, e dev'essere approvata 

dal Consiglio comunale. Il documento, dopo un'analisi del contesto esterno 

(caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata) e 

un'analisi del contesto interno (servizi dell'ente, risorse umane, strumentali, 

tecnologiche, nonché mezzi finanziari e relative fonti di finanziamento), individua, per 

ciascun programma indicato nel bilancio annuale e in quello pluriennale, e per un 

periodo non inferiore al triennio, le finalità che si intendono conseguire (motivando la 

scelta), le risorse necessarie e le spese previste (distinte in consolidate, di sviluppo e di 

investimento); 

 il Piano esecutivo della gestione (Peg). Il Peg, introdotto dal d.lgs. n. 77/1995 

all'articolo 11 e ora disciplinato dall'articolo 169 del Tuel, è uno strumento operativo 

per molti versi simile al budget e dev'essere predisposto dal Direttore generale (o dal 

Segretario generale) e approvato dalla Giunta comunale dopo l'approvazione del 

bilancio di previsione (anche se la sua impostazione lo precede). La sua adozione è 

obbligatoria solo nei comuni in cui la popolazione supera i quindicimila abitanti, 

mentre per i restanti comuni è facoltativa. Il Peg affida in modo formalizzato gli 

obiettivi gestionali e le risorse (umane, finanziarie e strumentali) ai dipendenti 

dell'ente posti a capo di un centro di responsabilità. Anch'esso, come la Rpp, contiene 

sia informazioni monetarie
84

 sia informazioni quali-quantitative; 

 il Piano dettagliato degli obiettivi (Pdo). È lo strumento di base che gli enti pubblici 

hanno a disposizione per fare il controllo di gestione (D'Onofrio, 2013, p. 45). È 

individuato dall'articolo 197 del Tuel, comma 2, lettera a, non è obbligatorio ma è 

qualificante in quanto indispensabile per costruire una corretta pianificazione di 

dettaglio, nonché per motivare, misurare e valutare la performance dei responsabili 

degli obiettivi e i responsabili delle attività sottostanti. 

Tra questi documenti programmatori, l'Anci, nelle linee guida bis emanate in seguito ad 

un confronto con la Civit, indica la Rpp, il Peg e il Pdo come i tre strumenti centrali del 

sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale i quali 

pertanto potrebbero sostituire il Piano della performance. Negli enti in cui il Peg non è 

obbligatorio e non viene adottato, la funzione di contenitore generale della pianificazione 

potrebbe invece essere svolta dalla Rpp (apportando le opportune modifiche) (Anci, 2012, p. 
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 Le entrate sono dettagliate in capitoli; gli interventi sono dettagliati in capitoli e in centri di costo. 
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18). 

Ad ogni modo, affinché la definizione degli obiettivi, degli indicatori e dei target sia 

espressione completa ed approfondita della performance attesa dell'ente (nella sua ampiezza e 

profondità) e risponda ai criteri di qualità, comprensibilità e attendibilità della 

rappresentazione agli stakeholder, il Piano (o gli equivalenti documenti) dovrà contenere le 

seguenti informazioni qualificanti: 

- la descrizione dell'identità dell'ente; 

- le risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno; 

- la pianificazione degli obiettivi strategici; 

- la definizione degli obiettivi operativi; 

- la descrizione del processo. 

La descrizione dell'identità dell'ente comprende la descrizione di tutti quegli elementi che 

consentono di identificare la caratteristiche principali dell'amministrazione (numero 

dipendenti, numero delle strutture territoriali, gli utenti serviti, ecc.), il suo mandato 

istituzionale
85

 e la sua missione
86

 (ovvero “l'interpretazione” del mandato). Quest'ultima, più 

che tecnicamente ineccepibile, dev'essere chiara, sintetica e di facile comprensione e deve 

scaturire da un processo fortemente partecipato e condiviso con gli stakeholder interni ed 

esterni. Il mandato e la missione devono essere poi articolati in aree strategiche (definite sulla 

base degli indirizzi dell'organo politico) alle quali vengono associati indicatori di outcome (in 

quanto proxy del valore pubblico e per ciò di maggior interesse per i cittadini). Per una 

maggior chiarezza questa fase potrebbe essere rappresentata schematicamente, per esempio, 

attraverso un albero della performance. 

Dare evidenza delle risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno 

dell'amministrazione serve invece per meglio comprendere e rappresentare le opportunità e le 

minacce dell'ambiente e i punti di forza e debolezza dell'amministrazione. In riferimento al 

contesto esterno, vengono presentate sinteticamente le variabili sociali, ambientali ed 

economiche caratterizzanti l'ambiente nel quale l'ente opera e vengono mappati gli 

stakeholder dell'amministrazione e le loro aspettative. In riferimento al contesto interno, viene 
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 Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale l'amministrazione può e deve operare sulla base 

delle sue attribuzioni/competenze istituzionali (Civit, delibera n. 112/2010, p. 12). 
86

 La “missione” identifica la ragion d'essere e l'ambito in cui l'organizzazione opera in termini di politiche e 

azioni perseguite. La missione rappresenta l'esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la 

selezione degli obiettivi che l'organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato (Civit, delibera 

n. 112/2010, p. 12). 
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presentata l'organizzazione dell'ente (organigramma, centri di responsabilità, sedi e personale 

in servizio), vengono considerate le risorse di cui dispone (materiali ed immateriali), con 

particolare attenzione alle risorse umane (analizzate con un approccio di genere), e viene 

analizzato lo stato di salute dell'ente in termini di equilibri finanziari, economici e 

patrimoniali. Per semplificare la comprensione delle risultanze di questo processo di indagine 

potrebbe essere d'aiuto la costruzione di una matrice SWOT.  

In queste prime due sezioni informative il Piano richiama parte dei contenuti del 

Programma di mandato e del Pgs. 

Lo step successivo consiste nella pianificazione degli obiettivi strategici, i quali 

discendono dal mandato, dalla missione e dalle aree strategiche precedentemente individuate, 

e nella pianificazione degli obiettivi strategici riferiti a condizioni generali di efficacia ed 

efficienza complessiva dell'attività istituzionale. Nel primo caso gli obiettivi derivano dalle 

priorità politiche individuate, nel secondo caso dall'analisi dei principali processi 

dell'organizzazione; in entrambi i casi le loro definizione deve tener conto delle risultanze 

dell'analisi del contesto. Gli obiettivi strategici fanno riferimento ad orizzonti temporali 

almeno triennali e sono obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli 

stakeholder. Essi devono essere associati ad uno o più indicatori (avendo cura di considerare 

ciascuno degli ambiti della performance di cui all'articolo 8 del decreto) e rispettivi target ed 

inoltre devono essere collegati alle risorse complessivamente ad essi assegnate (si ricorda 

infatti che dev'essere rispettata e dimostrata la coerenza con il ciclo economico-finanziario, 

ovvero, in questa fase, con il bilancio pluriennale). La loro rappresentazione grafica può 

agevolmente avvenire attraverso l'aggiunta di ulteriori livelli all'albero della performance 

iniziato nella prima sezione. La Rpp, con degli adattamenti, potrebbe fornire le informazioni 

richieste in questa fase di programmazione. 

Segue poi la definizione degli obiettivi operativi annuali raccordati alla pianificazione 

strategica e degli obiettivi strategici pluriennali declinati in ciascuna annualità (ogni obiettivo 

strategico è quindi articolato in obiettivi annuali). Per ciascun obiettivo operativo dev'essere 

individuato un unico responsabile e uno o più indicatori con relativi target attesi. Gli obiettivi 

vengono inoltre collegati alle risorse economiche, umane e strumentali necessarie (in questo 

caso le risorse economiche devono essere in linea con il bilancio previsionale) e vengono 

articolati in attività, ciascuna connotata dal centro di costo a cui fa riferimento (ove previsti), 

dalle tempistiche d'esecuzione e possibilmente dal “peso” che riveste per il raggiungimento 
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dell'obiettivo. È ora possibile completare l'albero della performance aggiungendo un ulteriore 

livello, quello operativo. 

Le fasi della programmazione operativa e del budgeting corrispondono alle fasi di 

redazione del Peg e del Pdo. 

Infine, dev'essere descritto il processo seguito nella redazione del Piano (o degli 

strumenti programmatori adottati) e i possibili miglioramenti
87

. La previsione di una sezione 

del Piano appositamente dedicata alla metodologia seguita nella redazione del Piano stesso, si 

deve all'importanza che assume questo processo. Il Piano della performance (o gli strumenti 

equiparabili) è solo la rappresentazione finale di un processo (impegnativo e sfidante): 

- di incontro tra i bisogni della collettività e la quantità e qualità delle risorse 

disponibili;  

- di bilanciamento tra lungo e breve periodo;  

- di dialogo tra i cittadini, l'organo politico, i dirigenti, i responsabili e i dipendenti;  

- di integrazione tra approcci e ambiti diversi (politico, strategico, organizzativo, 

economico-finanziario, tecnico-operativo, gestionale-informativo). 

Migliorare il processo di pianificazione, programmazione e budgeting è il primo passo da 

compiere per riuscire a migliorare la performance dell'ente poiché, come si è sottolineato 

affrontando la multidimensionalità della performance (al paragrafo 2.1.3), sbagliare in fase di 

fissazione degli obiettivi significa orientare (a maggior ragione se al conseguimento degli 

obiettivi è collegato un premio) tutta, o parte, dell'organizzazione verso il perseguimento di 

una direzione sbagliata o non voluta. Significa quindi disperdere risorse ed energie dove 

produrrebbero maggior valore. 

Come si può notare, la declinazione di obiettivi-indicatori-target inserita in un Piano (o 

equivalente) così strutturato, pone le basi per misurare la performance organizzativa, la 

performance di singole unità organizzative e la performance individuale (dei dirigenti, 

responsabili e dipendenti), in ciascuno degli ambiti in cui può e deve essere indagata la 

performance (outcome, output, processi, input).  

Ci sono vari strumenti che potrebbero contribuire a rendere i sistemi di misurazione più 

efficaci e comprensibili, alcuni dei quali hanno già trovato applicazione nel settore pubblico 
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 Nello svolgimento e nella rappresentazione di ciascuno di questi step del processo pianificatorio, devono 

essere rispettati i i principi della trasparenza, dell'immediata intelligibilità, della veridicità e verificabilità, 

della partecipazione, della coerenza interna ed esterna, dell'orizzonte pluriennale (Civit, delibera n. 112/2010, 

pp. 6-8). 
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anche in Italia (Civit, 2010a, p. 9). Essi sono la balanced scorecard (BSC) e il Performance 

Prism, entrambi sistemi di misurazione strategici, ed il Common Assessment Framework 

(CAF), un sistema di misurazione della qualità. Essi costituiscono una valida guida ed uno 

spunto ma, in definitiva, il sistema di misurazione della performance non potrà che essere 

costruito ad hoc per la specifica realtà in cui verrà utilizzato; l'importante è che sia pensato per 

accogliere la performance nella sua multidimensionalità (ovvero nei vari ambiti definiti dagli 

articoli 8 e 9) e per verificare la coerenza complessiva degli obiettivi, cogliendo le 

interdipendenze e i legami di causa-effetto tra di essi. Il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance (di cui all'articolo 7 del decreto, e al paragrafo 3.2.1 del presente lavoro) 

illustrerà il sistema di misurazione adottato dall'organizzazione. 

 

 

3.3.2 Il monitoraggio della performance 

 

Grazie alla definizione degli indicatori e dei target si dispone di un meccanismo molto 

efficace per monitorare l'andamento delle attività e degli obiettivi e si ottengono gli elementi 

per valutare la necessità di eventuali interventi correttivi in corso d'esercizio.  

Il monitoraggio consiste nel confronto periodico e sistematico dei target di ciascun 

indicatore. Tale confronto è finalizzato ad incorporare le informazioni nel processo 

decisionale, ancorando quest'ultimo alla realtà. A tal fine il Sistema di misurazione e 

valutazione deve prevedere lo sviluppo e l'impiego di sistemi e procedure atte a garantire il 

monitoraggio di tali parametri con cadenze che consentano azioni correttive tempestive, e la 

modalità di comunicazione dei risultati parziali emersi (Anci, 2010, p. 26).  

Gli strumenti principali in questa fase sono: il controllo di gestione ed i relativi report 

periodici.  

Il controllo di gestione è previsto dal Tuel agli articoli 196, 197, 198 e 198 bis (era stato 

introdotto dal d.lgs. n. 77/1995). “Visto come lo strumento necessario e indispensabile agli 

amministratori per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi politici programmati, il 

controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale […] dei 

comuni [...]” (Propersi, 2001, p. 183). La sua attività si basa sul Pdo (o sul Piano della 

performance che lo contiene) e deve consentire l'analisi degli scostamenti tra performance 
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attesa e raggiunta in ciascuno dei centri responsabilità in cui è suddivisa l'organizzazione e in 

ciascuno degli ambiti di misurazione della performance, i quali possono coinvolgere 

parametri economico-finanziari (ricavabili dalla contabilità generale e, dove prevista, dalla 

contabilità analitica), o parametri quantitativi e qualitativi esprimibili quantitativamente
88

 

(ricavabili dai sistemi informativi extra-contabili). 

Gli esiti del controllo sono contenuti in appositi report (detti anche referti del controllo di 

gestione) i quali vengono sottoposti all'attenzione dei cittadini (secondo le modalità previste 

dal Sistema di misurazione e valutazione), degli amministratori, affinché siano al corrente 

dell'andamento delle attività, e dei dirigenti perché questi, con i diretti responsabili, analizzino 

le cause degli eventuali scostamenti ed attivino meccanismi retroattivi di feedback o 

feedforward.  

I responsabili, a loro volta, sono tenuti ad organizzare riunioni di aree funzionali/servizi 

per confrontarsi con i dipendenti su eventuali problematiche e sulle possibili azioni correttive. 

Nell'ambito della riunione i dipendenti comunicano quali sono gli elementi che ostacolano il 

raggiungimento degli obiettivi. 

L'Anci (2010, p. 26) precisa che il monitoraggio della performance individuale deve 

avvenire con cadenza almeno quadrimestrale, mentre il monitoraggio della performance 

organizzativa dell'ente deve prevedere una rendicontazione dei risultati ottenuti con cadenza 

almeno semestrale e dev'essere certificato dall'Oiv (o dall'organo che ne esercita le funzioni). 

Questa è una fase molto importante per il controllo in itinere dell'organizzazione a 

condizione che le informazioni raccolte vengano davvero impiegate nei processi decisionali. 

Ove ci siano opportune motivazioni, è infatti possibile apportare modifiche alle attività, alle 

tempistiche, o rinegoziare gli obiettivi fissati durante la programmazione, già in corso 

d'esercizio.  

È opportuno inoltre valutare anche la validità del sistema di misurazione adottato ed 

eventualmente proporre delle modifiche che consentano allo stesso di rispondere in modo 

ottimale alle esigenze di controllo dell'ente. Non è così infrequente infatti, il caso in cui ci si 

accorge in questa fase che gli indicatori presenti non sono realmente rappresentativi del grado 

di raggiungimento dell'obiettivo, oppure che sono troppi, che non è facile reperire il dato, che 

i tempi per disporre dei dati sono troppo lunghi, e così via; in tutte queste occasioni, il sistema 

di misurazione va modificato. 
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 Affinché un parametro qualitativo possa essere monitorato attraverso il controllo di gestione dev'essere 

possibile esprimerlo quantitativamente utilizzando scale di rating, punteggi e così via. 
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Infine, si rileva che la fase del monitoraggio della performance, specialmente negli enti di 

grosse dimensioni, è favorita dalla possibilità di usufruire di un sistema informativo ampio, 

integrato e, per quanto possibile, automatizzato (in quanto più veloce e, una volta 

implementato, economico). Potrebbero rivelarsi d'aiuto anche sistemi di rappresentazione 

dell'andamento della performance basati su interfacce semplici ed intuitive (utilizzando 

grafici, colori, ecc.).  

 

 

3.3.3 La valutazione della performance 

 

La valutazione della performance nel decreto n. 150/2009 è il processo mediante il quale 

le informazioni relative ai risultati conseguiti vengono interpretate alla luce degli obiettivi che 

l'amministrazione aveva il compito di raggiungere e viene espresso un giudizio sull'operato 

dell'amministrazione nel suo complesso e su quello delle unità organizzative (o servizi) e del 

personale.  

Insieme alla trasparenza ed al merito, la valutazione della performance rappresenta il 

pilastro su cui poggia il decreto, su di essa si fonda l'intera logica della riforma. Le finalità 

attribuite alla valutazione possono essere ricondotte (Barbieri e Valotti, 2010, pp. 283-284): 

- al miglioramento della performance. Fin dai primi articoli si è invocata la valutazione 

come stimolo al cambiamento verso una pubblica amministrazione più efficace ed 

efficiente, attraverso una maggior responsabilizzazione e trasparenza sui risultati; 

- all'incentivazione e allo sviluppo. La valutazione deve altresì costituire il fondamento 

in base al quale distribuire i premi (evitando così la distribuzione a pioggia) e valutare 

avanzamenti di carriera. 

Le modalità, le tempistiche, i ruoli e gli strumenti della valutazione sono individuati nel 

Sistema di misurazione e valutazione adottato da ciascun ente. La definizione delle regole alla 

base del processo di misurazione e valutazione individuale dovrebbe essere il più possibile 

condivisa, di modo da aumentare il grado di accettazione del sistema da parte dei valutati. In 

ogni caso, il sistema dev'essere trasparente e le regole devono essere note: questo è il 

principale requisito affinché il processo sia percepito come equo. 
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La valutazione della performance organizzativa 

La valutazione della performance organizzativa si concentra sugli ambiti definiti 

dall'articolo 8 (di cui si è già trattato al paragrafo 3.1.1). Si ricorda a questo proposito che 

l'articolo 8 non è compreso tra gli articoli a cui gli enti locali devono adeguare i propri 

regolamenti, però, essendo la valutazione della performance organizzativa obbligatoria anche 

in tali istituti, si ritiene necessario ed imprescindibile indagare la performance negli ambiti in 

esso elencati. Questi ultimi possono essere ricondotti a due macro-categorie, efficacia 

organizzativa ed efficienza organizzativa, ed attribuiscono grande rilevanza agli aspetti 

connessi alla cosiddetta customer satisfaction (soddisfazione dei destinatari, sviluppo 

qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti, forme di partecipazione e 

collaborazione) (Trombetta e Trombetta, 2010, p. 48).  

La performance organizzativa viene misurata su due livelli: il più alto corrisponde alla 

performance dell'amministrazione nel suo complesso e si riferisce ai risultati rilevati 

nell'ambito della mission e delle principali aree di intervento; ad un livello inferiore si indaga 

invece sulla performance delle unità organizzative e sul loro contributo alla performance 

complessiva.  

La valutazione dell'amministrazione nel suo complesso spetta in primo luogo ai cittadini. 

Essi, attraverso l'acquisizione diretta di informazioni sulla performance dell'ente e attraverso 

la partecipazione attiva (Monteduro, 2010, p. 400), “restituiscono” un giudizio circa il loro 

grado di soddisfazione o insoddisfazione per i servizi e le politiche attuate. La valutazione 

delle unità organizzative spetta agli stakeholder esterni per gli ambiti riguardanti le attività 

con un impatto diretto sull'utenza, mentre spetta agli stakeholder interni per gli ambiti con un 

impatto diretto sulle altre unità organizzative. 

Prendono parte al processo di valutazione, in qualità di auditor del sistema, anche: 

- l'Oiv, che, con il supporto della struttura tecnica permanente (controllo di gestione o 

equipollente), deve presidiare il processo di valutazione dalla performance di ciascuna 

struttura amministrativa nel suo complesso; 

- la Civit, a cui compete, sulla base dei protocolli di collaborazione con l'Anci, la 

promozione della valutazione dell'amministrazione nel suo complesso, favorendo 

analisi comparative delle performance e, più in generale, la massima trasparenza sulle 

performance. 
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La valutazione della performance individuale 

Partendo dalle risultanze del monitoraggio svolto alla chiusura dell'esercizio, si valuta il 

contributo fornito dagli individui al raggiungimento degli obiettivi sia strategici che operativi. 

Gli ambiti di valutazione rispecchiano gli ambiti di misurazione e sono individuati 

dall'articolo 9 (di cui si è già trattato al paragrafo 3.1.2).  

In questa fase vengono solitamente impiegate delle schede di valutazione, ossia schede 

nominali che, ex-ante, elencano e pesano gli obiettivi che la persona dovrà raggiungere e 

definiscono gli indicatori ed i target in base ai quali la persona verrà valutata e, ex post (e in 

itinere nei casi di valutazione intermedia), evidenziano per ciascun obiettivo la valutazione 

ricevuta (in base agli scostamenti rilevati nei target degli indicatori).  

Ai fini della valutazione individuale, nelle schede di valutazione vengono considerati i 

risultati raggiunti ma anche i comportamenti tenuti e le competenze dimostrate, con 

particolare riguardo al contributo fornito al proprio centro di responsabilità, all'unità 

organizzava o alla performance complessiva: più la persona riveste posizioni di responsabilità 

meno le valutazioni saranno centrate su aspetti tecnici e professionali e più su competenze 

trasversali.  

Da una lettura coordinata del comma 2 dell'articolo 7 con altre disposizioni del d.lgs. n. 

150/2009
89

 (Monteduro, 2010, p. 399) la funzione di valutazione compete: 

- all'organo di indirizzo politico-amministrativo, che, sulla base della proposta dell'Oiv, 

valuta i dirigenti di vertice; 

- all'Oiv (o all'organo indipendente individuato) che deve proporre all'organo di 

indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi 

delle risultanze della valutazione delle unità organizzative; 

- ai dirigenti, i quali provvedono alla misurazione della performance individuale dei 

dirigenti di livello inferiore e dei responsabili in posizione di autonomia e 

responsabilità. Questi ultimi provvedono alla valutazione del personale assegnato ai 

propri uffici. 

 

Esiti della valutazione che manifestano una marcata disomogeneità ed incoerenza tra il 

giudizio medio dato alla performance organizzativa e il giudizio medio dato alla performance 

individuale, dovrebbero far accendere un campanello d'allarme sulla validità del sistema di 

                                                 
89

 Ed in particolare l'articolo 14 comma 4; gli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 come aggiornati dagli 

articoli 38 e 39 del d.lgs. n. 150/2009; e l'articolo 11 (Monteduro, 2010, p. 399). 
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misurazione adottato o sulla gestione del processo di valutazione. Se gli obiettivi operativi 

discendono dagli obiettivi strategici e questi sono definiti in modo coerente alla mission, alle 

priorità politiche ed alle risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, riesce difficile 

spiegare, per esempio, situazioni in cui la performance complessiva viene giudicata deludente 

a fronte di percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici prossime ai 

valori massimi. In questi casi si rende immediatamente necessario rivedere la coerenza 

complessiva del sistema, in particolare i legami di causa-effetto tra gli obiettivi: o gli obiettivi 

individuali non sono allineati agli obiettivi politici, o questi ultimi peccano di 

autoreferenzialità, ovvero, in fase di analisi dell'identità dell'organizzazione e del contesto 

(primi due passi da compiere nella definizione del Piano della performance), il 

coinvolgimento degli stakeholder non è stato sufficiente per giungere alla definizione di 

obiettivi davvero rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni dei cittadini e del territorio. 

Qualora il sistema di obiettivi fosse invece coerente e rilevante, il problema potrebbe 

riguardare l'errata individuazione degli indicatori e dei target su cui sono basate le valutazioni; 

per questo è importante seguire, in fase di programmazione, le indicazioni fornite dal decreto 

(all'articolo 5) e dalle linee guida della Civit (in particolare nella delibera n. 89/2010) sui 

requisiti che obiettivi, indicatori e target dovrebbero rispettare. 

Infine, da non escludere, potrebbe esserci un problema di trasparenza o di 

comunicazione; i valutatori (cittadini, organo politico-amministrativo, dirigenti, responsabili 

organizzativi) potrebbero non disporre di informazioni sufficienti o complete per valutare 

adeguatamente i risultati ottenuti dai valutati in relazione alle risorse disponibili ed alle 

condizioni del contesto sociale, ambientale, economico, o organizzativo. Da qui l'importanza 

di favorire le occasioni di incontro tra valutati e valutatori e di progettare strumenti che 

permettano, non solo “ai valutatori di valutare”, ma anche “ai valutati di essere valutati”, 

ovvero che permettano a questi ultimi di far conoscere le motivazioni delle loro scelte, di 

comunicare gli ostacoli incontrati, di proporre soluzioni. Solo così la valutazione diventa un 

momento di sviluppo per l'organizzazione e di motivazione per i valutati, anziché 

rappresentare unicamente un fattore di stress. 
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3.3.4 Il sistema premiante 

 

Il titolo III del decreto n. 150/2009 è interamente dedicato a “Merito e premi”. In 

particolare l'articolo 18 precisa che le amministrazioni devono ricorrere a sistemi premianti 

“selettivi” secondo logiche meritocratiche, ed è fatto divieto di distribuire in modo 

indifferenziato, o su base di automatismi, premi ed incentivi (Barbieri e Valotti, 2010, p. 309). 

Il sistema premiante dev'essere strettamente ancorato agli esiti della valutazione e la 

distribuzione dei premi legati al merito ed alla performance può avvenire solo se l'ente ha 

seguito le disposizioni dettate dal titolo II del decreto (ovvero se la valutazione è integrata nel 

più ampio processo di gestione della performance). 

Il decreto, nel suo impianto originario, aveva previsto una serie di vincoli, modalità e 

strumenti predefiniti per introdurre la meritocrazia nella gestione del sistema premiante (tra 

cui il sistema delle fasce di merito); ad oggi
90

 gli enti locali possono utilizzare qualsiasi 

sistema di incentivazione ritengano opportuno purché sia allineato ai principi della riforma, 

ovvero: la distribuzione dei premi avvenga in modo selettivo, venga valorizzato il merito ed 

evitata la distribuzione degli incentivi a pioggia (Tagliabue, 2011, p. 11). La scelta di ciascun 

ente deriverà dall'analisi dei vantaggi e degli svantaggi delle varie alternative e dipenderà dal 

contesto culturale ed organizzativo.  

 

 

3.3.5 La rendicontazione della performance 

 

La rendicontazione della performance comprende le attività che l'ente pone in essere per 

rappresentare il livello di performance raggiunto durante il periodo di riferimento e per 

portare i propri stakeholder a conoscenza dei risultati. Tali attività si traducono 

operativamente nella predisposizione periodica di documenti che, in maniera comprensibile e 

strutturata, informano sulla performance raggiunta.  

Documento chiave per la rendicontazione è la Relazione sulla performance di cui 

all'articolo 10 del decreto. Come già evidenziato in precedenza, questo strumento, al pari del 

Piano della performance, non è obbligatorio per gli enti locali ma essi, qualora decidano di 
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 Alla riforma Brunetta sono seguite altre norme che hanno modificato le previsioni iniziali del decreto, tra le 

quali si ricorda in particolare il d.lgs. n. 141/2011.  
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non adottarlo, devono assicurare comunque, attraverso altri strumenti, il medesimo contenuto 

informativo.  

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai 

cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 

precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Essa deve 

evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel 

corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Essa deve 

comprendere inoltre il Bilancio di genere, ovvero l'esposizione degli obiettivi, delle risorse 

utilizzate e dei risultati conseguiti per perseguire le pari opportunità (Civit, delibera n. 5/2012, 

p. 4). 

La Relazione sulla performance è speculare al Piano; la sua capacità di rendicontazione è 

funzione della qualità del processo programmatorio e delle misure individuate nel Piano 

stesso (Giovannetti e Ruffini, 2011, p. 9). Come il Piano, la Relazione dev'essere predisposta 

dai dirigenti ed approvata dall'Oiv e deve assicurare una rappresentazione della performance 

di qualità, comprensibile ed attendibile. 

Gli strumenti di rendicontazione che gli enti locali sono già tenuti ad adottare e che con 

opportune modifiche potrebbero sostituire la Relazione sono (Bertocchi et al., 2011, pp. 193-

194): 

- lo Stato di attuazione dei programmi; 

- la Relazione al Rendiconto di gestione;  

- i report di controllo di gestione e di attuazione del PEG o del PDO. 

Ci sono poi anche altri strumenti (di più largo respiro) che potrebbero essere già 

patrimonio dell'organizzazione, come ad esempio il Bilancio sociale o il Bilancio ambientale. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La riforma Brunetta è il più recente ed organico intervento legislativo in materia di 

gestione della performance pubblica. 

Si inserisce in un quadro normativo frammentato e disomogeneo e lo fa in un momento 

storico in cui la performance della pubblica amministrazione è percepita come 

insoddisfacente. L'intento è riunire la tematica sulla misurazione e gestione della performance 

in un unico quadro integrato e coerente e creare i presupposti affinché quello che può essere 

ora definito “sistema” di gestione della performance, riesca a fornire un contributo importante 

alla capacità delle amministrazioni pubbliche di soddisfare i bisogni dei cittadini.  

“Sebbene sia difficile provare l‟effetto di iniziative di misurazione e valutazione della 

performance nel migliorare l‟efficacia, la produttività e la performance stessa, tuttavia è 

indubbio che tali iniziative abbiano recato vantaggio alle amministrazioni che ne sono state 

interessate” (Ragioneria generale dello Stato, 2009, p. 45). Monteduro (2009, 2010), per 

esempio, pone in relazione il grado di attuazione di logiche performance-based in diversi 

paesi dell'OCSE
91

 e l'efficacia della pubblica amministrazione
92

 di questi stessi Paesi, ed 

evidenzia, se non un rapporto diretto di causa-effetto, un'indubbia correlazione positiva tra i 

due fattori. Le esperienze positive a livello europeo ed internazionale, dunque, ci sono. Esse 

costituiscono il punto di riferimento al quale il legislatore italiano si è ispirato per delineare 

questa riforma. 

Le esperienze positive ci sono anche in Italia, soprattutto tra gli enti locali (Hinna, 2010). 

Ci sono comuni, ad esempio, che ben prima della riforma del 2009 basavano la loro 

programmazione su un articolato sistema di obiettivi ed indicatori; utilizzavano strumenti 

avanzati per sostenere ed implementare la strategia (come ad esempio la balanced scorecard); 

rilevavano sistematicamente informazioni sull'outcome; rendicontavano agli stakeholder 

esterni i risultati conseguiti e gli obiettivi futuri; e così via. 

A fronte di queste realtà ce ne sono però anche altre nelle quali le logiche “manageriali” 

della riforma Brunetta si sono imposte come un elemento estraneo rispetto alla cultura 

organizzativa, evidentemente ancora molto legata a logiche burocratiche; realtà nelle quali la 
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 Indice elaborato su parametri dell'OCSE. 
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 Indice elaborato dalla Banca Mondiale. 
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valutazione del personale è solo un “passaggio” formale al fine di giustificare la distribuzione 

dei premi; le informazioni sulla performance sono appiattite sugli indicatori di input o di 

output; non c'è una chiara definizione degli obiettivi e, quando c'è, essi non sono misurati da 

alcun indicatore; ecc.. 

Il decreto legislativo n. 150/2009 si rivolge prevalentemente alle amministrazioni 

centrali. Tuttavia, considerate le rilevanti differenze esistenti tra gli enti locali in materia di 

trasparenza e gestione della performance, il legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere 

anche questi ultimi. 

Quello che la riforma chiede agli enti locali è, in via obbligatoria, di adeguarsi a quelli 

che il legislatore considera i principi gestionali essenziali per un buon andamento dell'azione 

amministrativa e per il recupero della fiducia dell'opinione pubblica. Questi principi, 

riassumendo, riguardano: 

 la trasparenza, anche a garanzia della legalità e dell'integrità; 

 l'orientamento alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dei destinatari di servizi ed 

interventi; 

 la misurazione e la valutazione della performance individuale ed organizzativa; 

 la forte connessione tra valutazione individuale ed i sistemi premianti; 

 la crescita delle competenze all'interno dell'organizzazione e della cultura delle pari 

opportunità. 

L'enunciazione di principi però, non basta affinché questi trovino concreta applicazione 

nella gestione quotidiana dell'azienda. Il decreto ha previsto infatti anche delle metodologie, 

degli strumenti, per “costringere” ciascun ente al rispetto (quanto meno formale) dei principi 

ai quali si chiede di aderire. Per questo tutti gli enti sono tenuti: 

 ad assicurare la totale accessibilità delle informazioni sull'organizzazione, 

sull'andamento della gestione e sulla performance, e a darne pubblicità sul sito 

istituzionale; 

 a dotarsi di un ampio e coerente sistema di obiettivi, indicatori e target in base al quale 

monitorare e valutare l'andamento dell'attività; 

 a redigere (ed aggiornare periodicamente) il documento denominato Sistema di 

misurazione e valutazione della performance contenente le regole attraverso le quali si 

svolge il processo di gestione della performance; 

 ad assegnare ad un organismo interno indipendente e competente la responsabilità di 
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supervisionare il sistema e il processo di gestione della performance. 

Questo è ritenuto il livello minimo al di sotto del quale la trasparenza e il buon 

andamento dell'ente non godrebbero di sufficiente garanzia. 

La riforma Brunetta, rispettando l'autonomia organizzativa assicurata agli enti locali dalla 

Costituzione, non impone ad essi l'adeguamento alle altre norme del decreto, più dettagliate e 

specifiche. Civit ed Anci invitano però gli enti locali a guardare a queste disposizioni del 

decreto, e alle connesse indicazioni da essi stessi fornite, come a delle linee guida utili ad 

intraprendere un concreto percorso di sviluppo delle tecniche di gestione della performance. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” nel sito internet istituzionale, il Piano e la Relazione sulla performance, 

sono dunque strumenti facoltativi, così come l'elencazione delle caratteristiche e delle 

funzioni specifiche degli Oiv è solo indicativa. 

Ogni ente potrà dunque confrontarsi con diversi livelli di applicazione della riforma 

(salvo l'allineamento al livello minimo previsto) a seconda dello stato dell'arte che 

l'organizzazione presenta in materia di gestione della performance. La delibera Civit n. 

121/2010 (pp. 6-7), dedicata proprio all'applicazione del decreto agli enti locali, presenta i 

vari stadi evolutivi in cui l'ente potrebbe trovarsi ed indica le attività di sviluppo necessarie 

per passare da uno stadio evolutivo al successivo. 

È indubbio che gli enti più “arretrati” in questo campo, in termini di esperienze e di 

competenze, dovranno fare uno sforzo superiore agli altri per adattarsi almeno alle 

disposizioni vincolanti del decreto. In questi casi, il rischio di imporre “dall'alto” uno 

strumento è che la sua implementazione diventi il fine (obbligo normativo) anziché essere un 

mezzo per il miglioramento dei risultati dell'ente. Uno strumento manageriale gestito in modo 

burocratico può produrre benefici quanto danni. 

Per quanto riguarda gli enti che hanno già una certa esperienza e dei modelli collaudati di 

gestione della performance, la riforma, ad ogni modo, non è superflua. Essa costituisce infatti 

un'occasione (derivante soprattutto dall'obbligo di redazione del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance) per ripensare e ridiscutere le motivazioni e le modalità con le 

quali avvengono le varie fasi del ciclo, per confrontare le proprie tecniche con quelle proposte 

dal decreto e dalla Civit, e valutare se e quali adattamenti potrebbero rivelarsi opportuni. 

A prescindere dallo stadio evolutivo dell'ente, perché la riforma non si riduca ad essere 

un ulteriore adempimento burocratico che va ad aggiungersi alla lunga lista di formalità da 
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dover rispettare, lo stimolo offerto dalle disposizioni del decreto e dal lavoro di Civit ed Anci, 

dovrà essere colto ed interpretato nella modalità corretta da parte delle amministrazioni 

(Mameli, 2010, p. 53). Con le parole di Hinna e Valotti (2010, pp. 10-11), “tra leggere un 

copione […] ed interpretarlo sul palcoscenico di un teatro c'è una grande differenza”. Il 

paragone è molto azzeccato: tra l'applicazione alla lettera di meccanismi dalla forte 

connotazione manageriale e l'interpretazione di tali meccanismi in modo coerente e 

funzionale alla propria organizzazione, la differenza in termini di risultati è rilevante al punto 

da determinare il successo o l'insuccesso della riforma stessa. 

Da più di vent'anni, anche se un po' a singhiozzo, si susseguono interventi normativi 

mirati a rendere la pubblica amministrazione trasparente, efficace, efficiente ed equa ossia, in 

sostanza, a migliorarne la performance. Come si è avuto modo di osservare però, non si può 

dire che i diversi tentativi abbiano avuto pieno successo; essi non sono riusciti ad innescare un 

processo di vero e sostanziale cambiamento.  

L'azione manageriale implica conoscenza dei processi organizzativi e gestionali, dialogo, 

ricerca del compromesso, motivazione, comprensione delle cause e degli effetti, 

responsabilità, sensibilità. Tutti questi “elementi” non possono essere imposti per legge. Sono 

elementi che hanno bisogno delle condizioni giuste per maturare e di un certo tempo per 

consolidarsi nella forma mentis dei membri di un'organizzazione. La legge impone principi e 

strumenti e, al massimo, può incentivare determinati comportamenti, ma non può sostituirsi 

alle capacità, alle competenze ed ai valori dell'organizzazione.  

Fermo restando quanto appena affermato, bisogna riconoscere alla riforma Brunetta dei 

meriti in questo senso. Al di la dei principi e degli strumenti previsti, quello che forse è 

passato più inosservato, e che si vuole recuperare in queste conclusioni, sono proprio le 

modalità attraverso le quali il legislatore cerca di “impegnare” l'organizzazione al rispetto 

sostanziale, più che formale, delle disposizioni. Sono queste modalità, forse più che i principi 

e gli strumenti in sé, a differenziare questa riforma dalle precedenti. Esse possono essere 

ricondotte a: 

 la trasparenza. Il principio della trasparenza non rappresenta di certo una novità per gli 

enti locali e per la pubblica amministrazione in generale. In questo decreto, però, 

assume dei connotati molto forti, “rivoluzionari”, che difficilmente potranno essere 

ritrattati da disposizioni successive. La norma parla di accessibilità totale e di 

pubblicità, anche in riferimento alle informazioni sulla performance. Questo significa 
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che gli stakeholder dell'ente potranno osservare gli obiettivi perseguiti 

dall'organizzazione, lo stadio di avanzamento dei progetti e dei programmi e i risultati 

ottenuti in termini di output e outcome. Saranno gli stakeholder, prima ancora che la 

legge, a pretendere che le informazioni siano comprensibili, complete e tempestive, a 

fare pressione sui risultati, a premere affinché l'utilizzo delle risorse sia efficiente, 

efficace ed equo, a denunciare presunti sprechi, a voler essere maggiormente coinvolti 

nelle decisioni; 

 l'integrazione dei processi. La riforma prevede una forte interconnessione tra 

programmi politici, obiettivi strategici ed obiettivi operativi e, inoltre, stimolando ad 

un ampio utilizzo di indicatori qualitativi e di outcome, incentiva logiche di gestione 

per processi (anziché per funzioni). Questi due fattori portano l'effetto positivo di far 

dialogare i diversi livelli organizzativi (dimensione verticale) e i diversi servizi 

(dimensione orizzontale), i quali si trovano a dover integrare e coordinare le loro 

attività e a bilanciare obiettivi ed esigenze. L'intensificazione delle relazioni tra 

responsabili e collaboratori, nonché tra persone appartenenti a funzioni diverse e 

portatrici di competenze ed esperienze diverse, è forse il risultato più interessante ai 

fini del miglioramento della performance. La promozione di frequenti momenti di 

confronto costituisce una buona soluzione per creare convergenza e motivazione e per 

incentivare i responsabili a pensare ed agire strategicamente, stimolandoli a sentirsi 

parte determinante dei risultati organizzativi; 

 la ciclicità del processo. L'aver previsto un processo ciclico mira al miglioramento e 

all'apprendimento continui. Ogni fase del processo lancia un feedback alla fase 

precedente e riceve un feedback dalla fase successiva, innescando un circolo virtuoso.  

Nonostante non si possa imporre per legge un modo di pensare ed agire, è possibile 

stimolarlo e, a parare di chi scrive, le tre modalità poco sopra riportate potranno portare 

all'ente locale benefici concreti in termini di miglioramento della qualità del rapporto con la 

comunità di riferimento e di crescita delle competenze organizzative, gestionali e trasversali 

dei membri dell'organizzazione. Ovviamente, sono sempre possibili ed auspicabili 

miglioramenti ulteriori; si crede comunque che i tre punti sopra richiamati siano un buon 

punto di partenza. 

Al suddetto elenco potrebbero aggiungersi altri due “meriti” della riforma. Il primo 

consiste nell'aver apprezzato la multidimensionalità della performance pubblica e nell'aver 



117 

 

posto un freno all'autoreferenzialità che tende a caratterizzare l'ente pubblico, dando rilevanza 

a variabili come l'outcome intermedio (grado di “soddisfazione dei destinatari dell'attività e 

dei servizi”) e l'outcome finale (impatto delle politiche attivate sulla “soddisfazione finale dei 

bisogni della collettività”). Il secondo riguarda la previsione di organi indipendenti ed 

altamente competenti in materia di gestione della performance, con responsabilità nella 

progettazione, nel buon funzionamento e sui risultati del sistema. 

Come si ricorda però, l'articolo 8 (sulla performance organizzativa) e l'articolo 14 (sulle 

caratteristiche e funzioni degli Oiv) del decreto non rientrano tra le disposizioni a cui è 

richiesto agli enti locali di adeguarsi. La valorizzazione delle indicazioni contenute in questi 

articoli è dunque lasciata alla discrezionalità di ciascun ente ed è influenzata in maniera 

determinante dalla disponibilità di personale con le competenze richieste e dalle possibilità 

offerte dall'infrastruttura informativa di supporto. In entrambi i casi, servono risorse da 

dedicare all'assunzione o alla formazione del personale e allo sviluppo dei sistemi informativi 

(a meno che non siano già adeguati), risorse di cui, al momento, pochi enti locali dispongono. 

In questa fase conclusiva, si vogliono recuperare, oltre ai meriti della riforma, anche le 

criticità riscontrabili nell'implementazione negli enti locali del sistema di gestione della 

performance, così come individuato dal decreto, e i potenziali rischi da non sottovalutare. 

Il primo aspetto critico deriva dall'enfasi eccessiva che il sistema pone sulla valutazione, 

in particolar modo su quella individuale, e sull'incentivazione estrinseca (ovvero sulla 

previsione di ricompense al raggiungimento degli obiettivi). Questi due aspetti portano infatti 

ad una serie di possibili problematiche.  

Innanzitutto, potrebbero portare i valutati a perdere di vista le variabili critiche che non 

vengono monitorate all'interno di questi sistemi, ossia le variabili critiche che non hanno 

trovato declinazione in obiettivi di tipo “SMART” e/o rappresentazione attraverso indicatori e 

target. Inevitabilmente l'attenzione dei valutati si concentrerà infatti su ciò che verrà giudicato 

in sede di valutazione, a maggior ragione se al raggiungimento dell'obiettivo è connesso un 

premio. 

In secondo lungo, potrebbe emergere una tendenza al “gaming” dei valutati, ovvero una 

propensione ad adottare le modalità più efficaci per raggiungere gli obiettivi (e di 

conseguenza avere una valutazione positiva) anche qualora tali modalità non fossero in linea 

con le finalità dell'organizzazione nel suo complesso. 

In connessione al rischio appena esposto, potrebbe verificarsi, inoltre, anche l'omissione 
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o la distorsione da parte del valutato di informazioni rilevanti ai fini di ottenere una 

valutazione positiva. Questo atteggiamento potrebbe manifestarsi sia in fase di 

rendicontazione ai superiori dell'attività svolta e delle problematiche incontrate, sia in fase di 

fissazione degli obiettivi, cercando di sottodimensionare i target attesi. 

Tutti i rischi appena elencati sono possibili “controindicazioni” del sistema in ogni suo 

contesto di implementazione; in un contesto pubblico, però, la probabilità che questi rischi si 

manifestino è favorita da una serie di fattori (sui quali ci si è soffermati più approfonditamente 

nel secondo capitolo, in particolare al paragrafo 2.1.1), riconducibili alla natura dell'attività 

svolta dall'ente pubblico ed alla tipologia di obiettivi che persegue. L'alto contenuto sociale, 

“relazionale” e “valoriale” dei servizi erogati mal si presta infatti ad essere misurato (e quindi 

valutato) e questo porta a concentrare l'attenzione su ciò che è più facile misurare, anche se è 

meno rilevante per la soddisfazione degli stakeholder. Inoltre, la soggettività dei giudizi a cui 

si presta la performance, il debole legame di causa-effetto tra gli output delle attività e gli 

outcome e la dispersione delle informazioni in tutta l'organizzazione (aspetto particolarmente 

evidente negli enti di grandi dimensioni), lasciano potenzialmente più spazio a distorsioni nel 

riportare la realtà dei fatti. Non si tratta di comportamenti illegali o tenuti in mala fede; si 

tratta di atteggiamenti nella maggioranza dei casi non intenzionali. 

Non si vuole dire che è inopportuno prevedere criteri chiari e rigorosi per la valutazione e 

l'incentivazione della performance individuale; si è consapevoli che questi sono elementi 

essenziali per il miglioramento della performance e la motivazione del personale. Si vuole 

però sottolineare: 

 l'opportunità di commisurare l'attenzione dedicata a queste due fasi a quella riposta 

sulle altre fasi del processo, in modo tale da avere un sistema equilibrato e un processo 

continuo in cui la valutazione è un momento di confronto costruttivo e di 

apprendimento non il momento finale della “resa dei conti”, e l'incentivo è un 

riconoscimento e non l'obiettivo dell'attività; 

 l'importanza di supportare le variabili critiche non monitorate dai sistemi di gestione 

della performance attraverso gli altri meccanismi operativi (ad esempio, il sistema 

delle comunicazioni), affinché i membri dell'organizzazione non dimentichino la loro 

rilevanza ai fini della performance complessiva e, quindi, della soddisfazione degli 

stakeholder;  

 l'interesse a puntare, oltre che su motivazioni cosiddette estrinseche (ovvero basate su 
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incentivi formali), su motivazioni intrinseche, legate alla condivisione della mission e 

dei valori dell'ente. Lo stimolo all'unitarietà degli intenti e alla condivisione dei fini 

bilancia la competizione e la rivalità creata sui risultati, riducendo la possibilità del 

verificarsi di comportamenti opportunistici. 

Quelle appena elencate sono tre possibili soluzioni per allineare l'interesse dei singoli 

all'interesse dell'ente nel suo complesso, ovvero all'interesse pubblico. 

Il secondo aspetto critico della riforma, a parere di scrive, è strettamente connesso 

all'ultimo dei punti di cui all'elenco precedente: esso riguarda il coinvolgimento del personale 

non dirigente. Se, da un lato, è vero che il sistema individuato dal decreto assegna rilevanza a 

ciascuna categoria di stakeholder interni (dipendenti, dirigenti, Oiv, organo di indirizzo 

politico-amministrativo, struttura tecnica permanente), dall'altro lato è vero che al personale 

non in posizione di responsabilità si è riconosciuto unicamente il ruolo “passivo” di soggetto 

valutato.  

Ritenendo i dipendenti in ambito pubblico la principale leva del cambiamento, “la vera 

sfida consiste nel renderli attori e protagonisti del cambiamento e non solo spettatori passivi 

ed annoiati di un processo che non li coinvolge” (Hinna, 2010, p. 76). Riconoscere ad essi un 

ruolo attivo nel processo di gestione della performance potrebbe essere una chiave giusta. Una 

soluzione, per esempio, potrebbe prospettarsi nell'utilizzo di sistemi di “feedback a 360 

gradi”, ovvero sistemi in cui la valutazione viene espressa anche dai singoli dipendenti nei 

confronti di sé stessi (autovalutazione), dei colleghi e del dirigente.  

Il ruolo attivo dei dipendenti potrebbe essere altresì individuato in fase di pianificazione 

e programmazione degli obiettivi. Il grado di accettazione degli obiettivi individuali e la 

ricerca del consenso e della collaborazione per gli obiettivi organizzativi passano attraverso il 

coinvolgimento dei singoli membri, innanzitutto, nelle decisioni che ricadono direttamente su 

di essi e sulla loro attività, ma anche nella definizione delle finalità più generali da perseguire. 

La possibilità di partecipare al “disegno” della vision e della mission dell'ente per cui si lavora 

è un'importante fonte di motivazione verso gli obiettivi.  

La collaborazione attiva di tutti i dipendenti, non solo attenua i potenziali rischi di 

comportamenti incoerenti con le finalità ed i valori dell'ente e combatte l'inerzia al 

cambiamento, ma costituisce un fattore vincente per riuscire a comprendere i bisogni latenti 

degli utenti (interni ed esterni) e le difficoltà e le opportunità del contesto. Nella realtà 

dell'ente locale, caratterizzata da un elevata varietà e variabilità di fattori in gioco, l'ascolto, il 
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confronto e il coinvolgimento devono essere estesi a coloro i quali, nelle loro attività 

quotidiane, si trovano in contatto diretto con i destinatari dei servizi e le loro aspettative.  

Un'ultima osservazione, di carattere più ampio e generale rispetto alle precedenti, 

riconduce il sistema di gestione della performance, oggetto del titolo II del decreto, alle 

finalità di fondo della riforma stessa: trasparenza; standard qualitativi ed economici delle 

funzioni e dei servizi, produttività e qualità del lavoro; riconoscimento di meriti e demeriti. 

Coerentemente alle finalità dichiarate, il sistema di gestione della performance sembra essere 

marcatamente proteso al presidio dell'efficienza, in particolare al contenimento dei costi, e 

della produttività del lavoro, attraverso la creazione di un ambiente sfidante e competitivo. La 

variabile dell‟efficacia sembra rivestire un ruolo secondario. Questo orientamento di fondo, a 

parere di chi scrive, pur comprensibile data la situazione economico-finanziaria attuale, non 

avvicina molto l'Italia al contesto internazionale. Il sistema sembra essersi fermato al 

paradigma del NPM, salvo una minor autoreferenzialità grazie all'enfasi sulla trasparenza, 

sulla qualità e sulla soddisfazione dei destinatari di funzioni e servizi. 
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