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PERCORSO

SVILUPPO DEGLI 
INDIVIDUI E DELLE 
ORGANIZZAZIONI
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OBIETTIVI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Le “Risorse umane” nelle organizzazioni 

rappresentano il vero patrimonio strategico.
Per questo è stato deciso di attivare uno strumento organizzativo 
che consenta di impiegare al meglio le risorse umane secondo le 

loro CONOSCENZE, ATTITUDINI, MOTIVAZIONI, 
PROPENSIONI PERSONALI, ABILITA’ =

(COMPETENZA)
Obiettivi primari del sistema di valutazione sono quindi:
1. riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nella 
propria realtà supportando le politiche di sviluppo del personale 
(selezione, formazione, job rotation, crescita professionale ecc.);
2.favorire una politica retributiva basata su principi di maggiore
obiettività e di merito (relativamente alla parte della retribuzione 
legata alla posizione ed ai risultati).



5

Sistema integrato di interventi mediante il quale le ORGANIZZAZIONI
cercano di avvicinare l’organizzazione 

e le PERSONE alle STRATEGIE DI SVILUPPO

Piano 
strategico

Progettazione
organizzativa

Selezione

Formazione

Censimento e 
Piani di successione

Sentieri 
di carriera

Ricompensa

Valutazione

RISORSE 
UMANE

• Visione 
• Valori
• Missione
• Cultura

• Macro e micro struttura
• Meccanismi operativi

Pianificazione e sviluppo 
delle risorse umane

• Reclutamento
• Selezione

• Tecnica/
Professionale

• Manageriale

• Bilancio risorse
• Mobilità
• Turn-over

• Sistema premiante
• Politiche retributive

• Ruoli
• Persone

Pensiero e 
Modello 

organizzativo

Pensiero e 
Modello 
gestionale
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Differenziazione e integrazione

Differenziazione
Frammenta l’organizzazione tramite la specializzazione del lavoro

Integrazione
Unisce l’organizzazione tramite la coordinazione degli specialisti
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L’organizzazione 
come sistema aperto

Sottosistema degli obiettivi e dei valori
(cultura, filosofia, obiettivi generali, 

obiettivi di gruppo, obiettivi individuali)

Sottosistema tecnico
(conoscenze, tecnologie, 

impianti, macchinari)

Sottosistema strutturale
(compiti, flusso del lavoro, gruppi di lavoro, 

autorità, flusso informativo, procedure, regole)

Sottosistema psicologico
(persone, atteggiamenti, 
percezioni, motivazioni, 
dinamiche di gruppo, 

leadership, comunicazione, 
rapporti interpersonali)

Input

•Materiali
•Denaro
•Persone
•informazioni

Output 
•Prodotti
•Servizi
•Soddisfazione     
delle persone
•Innovazione e
crescita organizzativa
•Vantaggi sociali

Sottosistema 
manageriale

•Goal setting
•Pianificazione
•Integrare le competenze
•Strategie organizzative
•Strategie sviluppo
•Controllo 

feedback
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La strategia organizzativa e di sviluppo
tra fare e stare nelle organizzazioni

Motivazione
in organizzazione 

FARE
AzionePrestazione

Motivazione
al lavoro

STARE
Appartenenza Relazione
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

QUADRO TEORICO QUADRO OPERATIVO
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Un ……….. sistema di valutazione

• Dovere amministrativo
• Assenza di confronti periodici
• Non coinvolgimento da parte dei valutati
• Mancato riconoscimento delle prestazioni
• Manipolativo, umiliante, autocratico

COSA NON ECOSA NON E’’
UN SISTEMA DI VALUTAZIONEUN SISTEMA DI VALUTAZIONE

CATTIVO
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Un ……….. sistema di valutazione

• Dovere amministrativo
• Assenza di confronti periodici
• Non coinvolgimento da parte dei valutati
• Mancato riconoscimento delle prestazioni
• Manipolativo, umiliante, autocratico

COSA NON ECOSA NON E’’
UN SISTEMA DI VALUTAZIONEUN SISTEMA DI VALUTAZIONE

CATTIVO

RAGIONI PRINCIPALI:

Le carenze non sono dovute alla 
valutazione in sé, quanto piuttosto alle 
modalità di sviluppo e impiego del 

sistema.
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Al contrario, un buon sistema di valutazione Al contrario, un buon sistema di valutazione 
della della prestazioneprestazione……

• E’ solo una parte del più ampio processo di GESTIONE 
DELLA PRESTAZIONE (performance management)

• Se gestito correttamente può offrire una serie di 
VANTAGGI sia ai dipendenti che all’organizzazione

• I COMPORTAMENTI ATTESI vengono ESPLICITATI ai 
dipendenti

• I comportamenti valutati sono collegati agli OBIETTIVI 
STRATEGICI ORGANIZZATIVI

• Mansioni simili vengono valutate secondo medesimi 
standard

• Stimola la COLLABORAZIONE e la COOPERAZIONE
• Consente di focalizzare l’attenzione di tutta l’Organizzazione 

sull’ECCELLENZA OPERATIVA, sulle RELAZIONI CON I 
CLIENTI e sullo SVILUPPO DELLE PERSONE
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GESTIONE DELLA GESTIONE DELLA 
PRESTAZIONEPRESTAZIONE

• Con l’espressione 
GESTIONE DELLA 
PRESTAZIONE si designa 
il processo attraverso il 
quale i manager 
verificano che le attività
e i risultati dei loro 
collaboratori siano in 
linea con gli obiettivi 
organizzativi . Questo 
processo è indispensabile 
perché si possa 
conseguire un vantaggio 
competitivo e innovativo. 

Valutazione della Valutazione della 
prestazioneprestazione

• Con l’espressione 
VALUTAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE ci si riferisce 
al processo attraverso il quale 
in un’organizzazione si 
rilevano informazioni sul 
contributo offerto da 
singoli dipendenti nello 
svolgimento della 
propria mansione.
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GESTIONE DELLA GESTIONE DELLA 
PRESTAZIONEPRESTAZIONE

Valutazione della Valutazione della 
prestazioneprestazione

UN BUON SISTEMA 
DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE 

PREVEDE 3 FASI:
1. DEFINIZIONE DELLE 1. DEFINIZIONE DELLE 

ATTESEATTESE
2. MISURAZIONE DEI    2. MISURAZIONE DEI    

CONTRIBUTICONTRIBUTI
3. FEEDBACK3. FEEDBACK
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Gli scopi di un sistema di valutazione

• Gli scopi di un sistema di valutazione assumono 
importanza differenti a seconda delle scelte 
strategiche, della cultura organizzativa, 
del tipo di organizzazione, dello stile di 
leadership.
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• individuazione di informazioni utili per i percorsi di carriera, le promozioni e le 

politiche di turnover;

• supporto allo sviluppo delle persone;

• puntualizzazione delle esigenze di cambiamento e di innovazione 

dell’organizzazione del lavoro, allo scopo di eliminare le condizioni che 

favoriscono prestazioni insoddisfacenti;

• individuazione dei fabbisogni di formazione e di iniziative di sviluppo indotti da 

esigenze di sostenere i percorsi di sviluppo o di miglioramento delle prestazioni;

• miglioramento o alimentazione della motivazione, attraverso il sistematico e 

continuo feedback ai valutati;

• regolazione della dinamica retributiva individuale.

Principali finalità:
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VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 
ORGANIZZATIVI

VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE



18RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE

RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO

ASSEGNAZIONE 
DI RETRIBUZIONE

COMPARAZIONE 
PROFILI

PROGRESSIONI 
DI CARRIERA

PROGRESSIONI 
ECONOMICHE 
ORIZZONTALI

FORMAZIONE 
FINALIZZATA

IN
N

O
VA

ZIO
N

E SVILUPPO
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LE TRE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’
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STRATEGIA UNIVERSITARIA

ATTRATTIVITA’
E 

FINANZIAMENTI
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Il percorso operativo della valutazione
SVILU

PPO
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Diagramma di flusso della valutazione per la 
valorizzazione degli individui nelle organizzazioni

Mappa dei risultati 
attesi

Albero dei comportamenti professionali 
in relazione ai processi/attività
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IPOTESI PER LA GESTIONE FUTURA 
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ON LINE

UFFICI 
CENTRALI E/O 

PERIFERICI 
(DIRIGENTI/

RESPONSABILI)

AREA 
RISORSE 
UMANE)

S
VI
L
U
P
P
O

COMPETENZE

• OBIETTIVI
• PROGETTI
• SERVIZIGOVERN

O
ATENEO

ATTRIBUZIO
NE/NEGOZIAZIO

NE
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PRINCIPI, VALORI E STRATEGIE 
DELL’UNIVERSITA’

MODELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE

INTERPRETAZIONE DEL RUOLO MANIFESTAZIONE DELLA 
PROFESSIONALITA’
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Un modello di competenza (I livello)

Capacità Qualità

Conoscenze

Competenza

Sapere scientifico richiesto 
dalla professione (campo di 
sapere generale e 
organizzativo)

Abilità professionali 
connesse allo 
svolgimento 
dell’attività
di lavoro e 
all’utilizzo 
del bagaglio di 
conoscenze

Doti più personali,
comunque 
indispensabili sia 
nell’implementare 
le capacità e sia 
nell’orientare i 
comportamenti 
organizzativi
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Inter-
personali Gestionali

Logico/
strategiche

Competenze
(area 

capacità)

3. Soluzione 
dei problemi

1. Pianificazione

2. Analisi 
dei problemi

5. Comunicazione

6. Negoziazione

7. Collaborazione

9. Organizzative

10. Leadership

11. Gestione 
del cambiamento
e sviluppo dell’innovazione

. 

4. Decisione

12. Motivazione e
sviluppo 

individuale e/o
dei coll.

8. Conduzione 
di gruppo o far 
parte di un gruppo

Capacità Qualità

Conoscenze

Competenza

SECONDO LIVELLOPRIMO LIVELLO TERZO LIVELLO
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RAPPRESENTAZIONE DEL COSTRUTTO DI RUOLO

RUOLO

Attese 
organizzative

Attese personaliAttese relazionali

COMPORTAMENTI 
PROFESSIONALI 

ATTIVATI

Responsabilità e attività richieste 
dall’organizzazione per ricoprire 
una posizione organizzativa

Obiettivi e progetti individuali 
(personali e professionali) 
impliciti ed espliciti

Totalità dei comportamenti messi in atto nella vita di lavoro

Aspettative, esplicitate o 
latenti, di interlocutori 
significativi del titolare:
colleghi, clienti ecc.

COMPORTAMENTI 
INNOVATIVI
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LE FINALITALE FINALITA’’ DELLA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PRESTAZIONE 

Un buon sistema di 
gestione della 
prestazione collega 
e integra le attività
dei dipendenti agli 
obiettivi 
organizzativi

Le organizzazioni 
utilizzano le 
informazioni sulla 
gestione della 
prestazione per 
diverse decisioni 
organizzative:
gestione delle 
retribuzioni, premi 
individuali, 
promozioni, piani di 
sviluppo ecc.

Un sistema di gestione 
della prestazione 
sviluppa le persone in 
modo che siano 
efficaci e innovative 
nel loro lavoro. 
Questo viene reso 
possibile attraverso il 
feedback e la 
definizione delle 
Aree di miglioramento

Obiettivi
Strategici

Obiettivi
Strategici

Obiettivi 
Gestionali
Obiettivi 
Gestionali

Obiettivi di 
Sviluppo

Obiettivi di 
Sviluppo
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I CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE
di un sistema di gestione della prestazione

Analisi 
della posizione

Analisi 
della posizione

Prestazione
efficace

Prestazione
efficace

Attese di
prestazione

Attese di
prestazione

CRITERI DI
VALUTAZIONE:
CRITERI DICRITERI DI

VALUTAZIONE:VALUTAZIONE:

1. Congruenza strategica

2. Validità

3. Attendibilità

4. Accettabilità

5. Specificità

1. Congruenza strategica

2. Validità

3. Attendibilità

4. Accettabilità

5. Specificità
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Effetto alone
Si verifica quando una sola delle caratteristiche della 
prestazione del collaboratore, positiva o negativa, condiziona 
il giudizio complessivo.

Effetto della memoria

Il modo in cui funziona la nostra memoria fa sì che si tenda a 
prestare maggiore attenzione agli eventi che si sono verificati 
negli ultimi tempi e a quelli che ci hanno creato problemi.

Effetto necessità

I superiori diretti spesso tendono ad attribuire maggiore   
importanza a quelle caratteristiche della prestazione del 
collaboratore che sono collegate alle loro necessità personali.

Gli errori psicologici nel processo di Gli errori psicologici nel processo di 
valutazione delle prestazionivalutazione delle prestazioni
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Influenza dei pregiudizi
I pregiudizi possono indurre a osservare le performance di una 
persona in modo soggettivo.

Influenza dei sentimenti personali
Rapporti di amicizia, di gratitudine, di collaborazione, di simpatia 
o antipatia, possono influenzare le proprie percezioni.

Equazione personale
È la tendenza a valutare gli altri con lo stesso metro con cui si
giudica se stessi e a valutare quindi positivamente chi ha i nostri 
stessi standard di prestazione e nostri stessi comportamenti.

Influenza dei giudizi precedenti
Valutazioni formulate in passato possono indurre a mantenere 
costante il nostro  giudizio, a distanza di tempo, più di quanto la 
situazione lo giustifichi. Ognuno  tende inconsciamente a rilevare 
e a ricordare i fatti del comportamento altrui che confermano il
passato, trascurando quelli che lo smentiscono.

Gli errori psicologici nel processo di Gli errori psicologici nel processo di 
valutazione delle prestazionivalutazione delle prestazioni
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Percorso della valutazione

GESTIONE DEL TEMPO IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE

1. 
ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVI

2. 
MONITORAGGIO

DELLA 
PERFORMANCE

(schede intermedie)

3. 
PRIMA VERIFICA 
CON FEEDBACK 

(scheda intermedia e 
colloquio) 
(GIUGNO)

4. 
VALUTAZIONE 
FINALE (scheda 

finale e colloquio)
(DICEMBRE)

5. 
AZIONI DI 
SVILUPPO
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